
DECRETO «CORRIETIIVO» A!L fftiORDINO DELLE CARRI ERtE 

SINTESI IllUSTRATA DEl DECRETO lEGISlATIVO 5 OTTOBRE 2018, N. 126, RECANTE 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE Al DECRETO lEGISlATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95, 
IN MATERIA DI REVISIONE DEl RUOli DEllE FORZE DI POliZIA 

PRINCIPAli INNOVAZIONI PER lA POliZIA DI STATO 

• 

Struttura di mi\sione per [-'attuazione della revi,..,ione 
dei ruoli <lei pasonale della Polizia di Stato 

• 
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CORRIETIIVO AL RIORDINO DELLE CARRIERE 

PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POUZIA 

Incremento di 500 unità per il concorso interno a 1.000 posti per la nomina a vice 
ispettore con la previsione della stessa decorrenza prevista per i vincitori del 
primo concorso già in atto e con precedenza nell'iscrizione in ruolo dei 
frequentatori del 15°, 16° e 17° corso per vice sovrintendente e degli altri 
sovrintendenti capo con anzianità di almeno due anni al1 o gennaio 2017 

Incremento, con ulteriori 136 posti, dei 300 posti previsti per il prossimo 
concorso interno per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, da 
bandire entro il 30 marzo 2019. E' prevista la riduzione da 6 a 3 mesi del relativo 

corso di formazione 

~: . 
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COftRlErriVO Al RiORDir!JO DEliLE CARRIERE 

Possibilità per il personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei 
sovrintendenti, in possesso della prescritta laurea triennale, di partecipare al 
concorso interno per vice commissario con riserva del 20 per cento dei posti. 
Fino all'anno 2026 non sono previsti limiti di età per la partecipazione al 

concorso 

Possibilità, nella fase transitoria, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla 
qualifica di vice sovrintendente per la copertura dei posti disponibili al 31 
dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, anche per gli assistenti capo che 
rientrano nella successiva posizione in ruolo corrispondente al contingente 
dei posti riservati agli assistenti capo per i concorsi già banditi qualora per gli 
stessi tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti 

Nei concorsi per vice commissario da bandire entro il 2026 è prevista una 
riserva del 10 per cento dei posti a favore del personale frequentatore del 7•, 

s• e s·-bis corso per vice ispettore 
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Recupero di 5 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza, già 
previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE con contestuale 
incremento da 27 a 32 della dotazione dei dirigenti generali di pubblica 
sicurezza 

Previsione dell'esercizio delle attribuzioni di Autorità locale di pubblica 
sicurezza da parte dei commissari capo che sostituiscono il dirigente di 
un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza 

Rimodulazione del 107°- 108° e 109° corso per commissario attraverso 
l'anticipazione della conclusione dei cicli formativi e la previsione 
dell'avvio dei frequentatori - prima della nomina a commissario capo al 
termine del biennio - ad un periodo di tirocinio operativo presso uffici o 
reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con immediata 
assegnazione negli uffici o reparti di destinazione 

• 

CCS'.M;SSAF'lATO 
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Esclusione dalla scelta della sede di assegnazione, per i partecipanti ai concorsi 
per l'accesso alla qualifica di vice commissario e commissario, della provincia 
di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando di 

concorso 

Espressa previsione della partecipazione allo scrutinio per merito comparativo 
per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche dei 
commissari capo vincitori dei concorsi interni banditi entro l'anno 2018 in 
possesso dei requisiti prescritti 

ASSEGNAZIONE 
FUNZIONARI 

<9!• 
SCRUTIN 
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PERSONALE CHE ESPLETA AmVITÀ TECNICO- SCIENTIFICA O TECNICA 

Introduzione della denominazione di "sostituto commissario tecnico" per 
gli ispettori superiori tecnici e delle qualifiche di vice commissario tecnico, 
commissario tecnico e commissario capo tecnico per allinearle alle 
omologhe qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia 

Prevista adozione di un decreto del Ministro dell'interno per 
l'individuazione delle funzioni e delle mansioni del personale dei ruoli 
tecnici in relazione agli specifici settori e profili d'impiego 

Possibilità per tutti gli assistenti capo tecnici di partecipare da subito allo 
scrutinio per merito comparativo per la nomina a vice sovrintendente 
tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologo personale del ruolo 
ordinario 

AlliNEAMENTO 
QUALIFICHE 

TECNICI 
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Decorrenza giuridica ed economica per i vincitori dei tre concorsi annuali 
per vice sovrintendente tecnico banditi entro il 2017, 2018 e 2019, al 
giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di 
formazione tecnico professionale 

Aumento di 400 posti della dotazione organica del ruolo degli ispettori 
tecnici da utilizzare per bandire un secondo concorso interno entro il 30 
aprile 2019 con corrispondente riduzione della dotazione organica degli 
ispettori 

Eliminazione delle prove di efficienza fisica per l'accesso alla carriera dei 
funzionari tecnici 

DECORRENZE NOMINE 
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Previsione di concorsi straordinari interni per titoli (dal 2019 al 2023) per il 
transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un'età non 
inferiore a 50 anni per lo svolgimento di compiti per i settori "supporto 
logistico e supporto logistico-amministrativo" 

Previsione di due concorsi straordinari per titoli da bandire entrambi entro 
giugno 2019, rispettivamente, per il transito nei settori logistico e logistico
amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da 
almeno cinque anni funzioni sanitarie, anche se privo dello specifico titolo 
abilitativo, e per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, per l'impiego nel 
settore logistico-amministrativo, del personale dei ruoli dei sovrintendenti 
ordinari e tecnici con pregressa esperienza nel settore sanitario 
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BANDA MUSICALE 

Ridenominazione della qualifica del maestro vice direttore della banda della 
Polizia di Stato per esigenze di coordinamento con la rideterminazione di alcune 

qualifiche della carriera dei funzionari tecnici di Polizia 

Modifica delle denominazioni del personale del ruolo degli orchestrali, 

conseguente alla modifica di quelle dei ruoli tecnici 

Espressa indicazione della decorrenza del l o gennaio 2017 per la promozione alla 
qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori 
tecnici, colmando una lacuna rispetto a quanto già espressamente previsto per le 
corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia 
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CARRIERE DEl MEDICI E DEl MEDICI VETERINARI 

Riduzione- da un anno a sei mesi -della durata del corso di formazione iniziale 
per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari. Durata non 
superiore a tre mesi (invece di non inferiore a tre mesi) del corso di 
formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari 

Riserva di 2 posti per il primo concorso per medico veterinario, in favore del 
personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio, anche 
se privo del requisito del limite di età, con una esperienza nel settore non 

inferiore a dieci anni 

Integrazione delle funzioni dei medici principali prevedendo anche quella di 

componente delle Commissioni medico-legali 

FORMAZIONE 
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Riserva del venti per cento dei posti disponibili, nel concorso pubblico per 
l'accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari, per il personale interno 
di cui la metà per il personale del ruolo degli ispettori tecnici -settore sanitario e 
l'altra metà per il restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a 
cinque anni in possesso del prescritto titolo di studio 

Riconoscimento delle attività di "aggiornamento esterno" conseguite dal 
personale medico della Polizia di Stato, in aggiunta a quelle garantite 
dall'Amministrazione per l'acquisizione dei crediti formativi necessari per 

esercitare la professione sanitaria 

CONCORSI 



Disposizioni comuni 

Previsione di una deroga, esclusivamente per il periodo transitorio, alla 
obbligatorietà dell'accertamento attitudinale per i candidati ai concorsi 
interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore e qualifiche corrispondenti 

Integrazione della disciplina delle promozioni per merito straordinario 
mediante la previsione della possibilità di conferirle al personale che abbia 
conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai compiti d'istituto che 
abbiano dato particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica 
sicurezza, tipizzando le fattispecie attraverso la predisposizione di appositi 

criteri di massima. 
Contestuale armonizzazione della disciplina sulle ricompense 

Modifica del Titolo IX del Regolamento di servizio in materia di ricompense 

del personale della Polizia di Stato 

PROMOZIONI PER MERITO 
STRAORDINARIO 

~ 
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Possibilità di ridurre la durata dei corsi di formazione, nella fase transitoria, per 
vice sovrintendente (da tre mesi a un mese) e per vice ispettore {da sei a tre 

mesi) e qualifiche equiparate 

Possibilità di organizzare, per i vincitori dello stesso concorso interno, corsi di 
formazione in più cicli, prevedendo per tutti i frequentatori la decorrenza 
giuridica ed economica del r ciclo. l frequentatori sono immessi in ruolo al 
termine dell'ultimo ciclo sulla base degli esiti degli esami sostenuti a 

conclusione di ciascun ciclo 

Sostituzione del corso di aggiornamento dirigenziale per i vice questori aggiunti 
e qualifiche corrispondenti già in servizio, con un corso di aggiornamento 
professionale, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000, ad 
esclusione di coloro che lo abbiano già frequentato ovvero, per la carriera dei 
funzionari di polizia, che abbiano frequentato uno dei corsi presso la Scuola di 

perfezionamento delle Forze di Polizia 
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lndividuazione dei titoli di studio per partecipare ai concorsi per l'accesso alle 
carriere dei funzionari della Polizia di Stato e per la promozione alle qualifiche di 
ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico mediante un decreto del 
Ministro dell'interno in sostituzione del precedente decreto interministeriale 

Espressa indicazione della decorrenza giuridica al1 o gennaio 2017 e non già al l" 
ottobre 2017 per le promozioni anticipate- nella fase transitoria- alle qualifiche 
e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze 

Integrazione della compos1z1one delle Commissioni per la progressione in 
carriera dei funzionari con la partecipazione dei Vice Direttori Generali della 
pubblica sicurezza, nonché dei prefetti e dirigenti generali di pubblica sicurezza, 
direttori degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica 

sicurezza 
PROGRESSIONE IN CARRIERA 



RIORDINO D!ELLIE CARRIERE DEL PIE!ltSON.ALE DELlA POUZ~A DI STATO 

Espressa estensione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile 
della disciplina relativa alla corresponsione dell'assegno alimentare al personale 
sospeso dalle funzioni prevista nel codice dell'ordinamento militare per le Forze 
armate 

Affinamento di carattere tecnico della disposizione relativa al coefficiente di 
anzianità per gli scrutini dei funzionari 

Semplificazione della disciplina dell'impiego del personale inidoneo al servizio 
nella Sezione paralimpica delle Fiamme Oro mediante l'adozione di un decreto 
direttoriale, in sostituzione di un decreto del Presidente della Repubblica 

ASSEGNO FAMILIARE 
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