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DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA DEL 26 MARZO 2019 RECANTE "INTEGRAZIONI E
MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 SETTEMBRE 20I 7, RECANTE
"MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL
RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO
INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA I, LETTERE C) E D), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"".
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COPTE Df:l CONTI

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "lNTEGRAZIONl E MODTFICITE AL
DECRETO DEL CAPO DELLA POLTZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 SETTEMBRE 2017, RECANTE MODALTTA'
ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALTFICA INIZIALE DEL RUOLO
DEGLT lSPETTORl DELLA POLTZIA DI STATO ilfEDTANTE CONCORSO
INTERNO, Al SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA I, LETTERE C) E D), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 !rl4GG10 2017, N. 95"".
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
VISTA

la legge l aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento
della Amministra::ione della pubblica sicure;;;;a ";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
concementc "Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che esp/erafimzioni di polizia":

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il
degli Istituti di lstndone ":

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante
·'Jndìviduazione degli Istituti d'LY!ruzìone della Polizia di Stato";

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sul/ 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.
recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica,
psichica e aflitudinale di cui devono e,\·scre in possesso i

candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";
VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
del/ ·amministrazione digitale";

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente "Regolame/1/o recante le modalità di accesso olia
qualifica iniziale dei ruolì degli agenti ed assistemi, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici. dei re;·isori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di StaJo";

VISTO

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia. ai sensi dell'articolo 8, comma l, !el/era a), della legge 7
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agosto 2015. n. l 24, in marcria di riorgwtizza::ione delle
amministrazioni puhhliche ":

VISTO

il decreto lcgislntivo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'anicolo 8.
omzma 6, della legge 7 agosro 2015. n. 12-1. al decrero legislativo
29 maggio 2017. n 95. recante: a Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli de/h• Forze di polizia. ai semi dell'articolo 8.
comma f. le/l era a). dd/a legge 7 agosto 2015. n. l J.l. in materia
di riorgani::zazione delle amministrazioni pubbliche"":

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma L lettere d-bis) e d-tcr). del decreto
legislativo n. 95 del 2017. introdotte dall'articolo 14, comma l.
lettera d). del decreto legislativo n. 126 del2018. ha modificato la
disciplina ddle modalità di conseguimento della nomina e
dell'iscrizione in ruolo dci vincitori dcì concorsi per la qualifica
iniziale del ruolo degli ispeitori della Polizia di Stato nella fase
transitoria prevedendo la lrcqucnza di un corso di tòrmazionc di
durata non supedore a sei mesi e non inferiore a tre mesi;

RITENUTO

di dover rid<:terminare la durata del corso dì fonnazione per
l'accesso alla medesima qualifica e. conseguentemente. le
modalità attuative del relativo percorso fonnativo, anche
semplificando le correlate prove d'esame assicunmdo.
contestualmt:ntc. una mirata formazione in relazione alle funzioni
previste per il personale del ruolo degli ispettori e all'anzianità di
servizio del personale interessato;

CONSIDERATO che l'articolo 2. comma l. lettera d-quater). del decreto legislativo
n. 95 del 2017, anch'essa introdotta dall'articolo 14. comma l,
lettera d), del decreto legislativo n. 126 del 2018, rinvia la
delìnizione delle modalità attuative delle predette lettere d-bis) cd
d·ter) dello stesso articolo 2, comma l, del decreto legislativo n.
95 del 2017, ad un decreto del Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza, attraverso l'espresso rinvio alla
lettera d), ultimo periodo, del medesimo a11icolo 2, comma l, del
decreto legislativo da ultimo richiamato;
VISTO

il proprio decreto in data 20 settembre 2017. recante "A1odalità

auuative per l'accesso alla qual{jìca iniziale del ruolo degli
ispellori della Poli=ia di Shlfo medianre concorsi interni. ai sensi
dell"artico!o 2, comma l. lettere c) e d), del decreto legislativo 29
maggio 2017. n. 95", registrato dalla Corte dei Conti il 9 ottobre

2017, Fog. n. 2082, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
personale n.l /28-ter del l Oottobre 20 17;
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RITENl!TO

che a seguito delle richiammc integrazioni introdotte dal dccl'cto
legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare delle
rnoditìche e integrazioni al predetto decreto del 20 settembre
2017;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della
PoEzia di Stato maggiormente rappresentative sul piano

DECRETA

Articolo l
(Modijìchc al dccre/o del Capo della 1mlizia-Direl10re generale dellapuhhlica
siwrezza del l O otlobrc 2017 recante "Moda/ilà auualit'e per l'accesso alla qualìtìca
iniziale del ruolo degli i.lpettori della Pafizia di Sullo mediame un concorso interno ai
sf!nsi del/'arlh:olo2. comma l. leltere c} e dj, del decrefo Legislativo 29 maggio 2017.
Il. 95")
l. Al decreto del Capo della polizia-Dìreuore generale della pubblica sicurezza del 20
settembre 2017 sono apportate le seguenti modìtìcazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 è abrogato;
b) all'artkolo 9, il comma 3 è abrogato:
c) all'articolc• 14, il comma l è sostituito dal seguente: "!. Il pre<erlle Capo
stahi/isce le modalità di st•olgimemo del corsa di forma::ione per la nomina alla
qualifica di vice ispettore. individua le modalità di costituzione efimzionamen/o
delle commissioni giudicarriL·i del/ 'esame finale e indica i criteri pa lo
svolgimento della prova d'esame e per la redazione della graduatoria .finale dei
concorsi di cui ai Capi l. Il. 111 e IV';
d) all'articolo 15, sono apportate le seguenti moditìcazioni:
i}
il comma l è sostituito dal seguente: "l. Il corso, della durata di tre mesi,
è arlicolalo in tre fàsi.fimnative. di cui: una realizzata in modalità e-learning. di
durata non superiore a 50 t;iorni: una di fornwziane
presso un
lstitutn o una Scuola di fimnazione della Pali::ia di Stazo. di durala non
superiore a 15 )<forni; unu di tirocinio applicativo. presso la sede di .\·ervizio o di
asseguazione. di durara non superiore a -15 giorni...:
2)
dopo il comma l. è inserito il seguente "1-his. Con decreto del Capo
della polì:::io-Direttorc generale della pubblica sicurezzu, su proposta del
Direi/or<' Centrale per gli istitllli di islndone, sono dejìnile la durala di
ciascuna dellejùsifòrmatìve di cui al comma l c la loro se<J;Len=a. ";
3)
dopo il comma 2, è inserito il seguente "2-bis. Il corso si svolge presso
un /stilli/o, Centro o Scuola di jòrmazione della Polizia di ._''i'ta/o individuata in
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relazione alle esi;;en:e organizzative e logistiche dalla Direzione Cm1rale per
gli istilllti di istruzione. (h·e imprescindibili esigenze organizzative lo
richiedono. il corso può essere svolto anche presso più lstituti. Centri o Scuole
dijòrmazione. individuate dalla Direzione Centrale per gli istitUii di istm:ione";
c) all'articolo 16. comma l. dopo le parole ''Capo della Polizia - Direttore
Generale della pubhlica sicurez::,a, sono inserite le seguenti: ", su proposta del

Direi/ore Centrale per gli istituti di istruzione";
f) alt'articolo 17, le parole: "df!!la durata di 55 minuti" sono sostituite dalle
seguenti: "della durata di 45 minuti'';
g) al l 'articolo 18. comma l, è aggiunto il seguente periodo: ''In rela:ùme alla
durata del corso di formazione di cui ali 'articolo 15. i predelli limiti massimi di
assenza sww ridotti della merà. '':
h) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
l) al comma l, le parole: "consistenle in una prova scritta e una orale relative"
sono sostituite dalle seguenti: "consisTente ill una prova scritta relativa'';
2l al comma 2. le parole: "delle citate prove" sono sostituite dalle seguenti:

3) al comma 3. le parole: "Le prm·e di cui al comma l formano'' sono sostitute
dalle seguenti: "La prova di cui al comma l jòrma'' e le parole: '"non supera
gli esami" sono sostituite dalle seguenti: "non supera l'esame";
4) al comma 4. le parole: "alle prove d'esame'' sono sostituite dalle seguenti:
prora d 'esame'';
5) al comma 6, dopo le parole ''ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il
diverso comenuto della prova'' ed il secondo periodo è soppresso;
6) al comma 7, le parole: '·a sostenere le prove d'esame. se compatihili", sono
sostituite dalle seguenti: "a sostenere la prova d 'esame, se comparibile";
i) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modilìcazioni:
l) al comma 3, le parole: "individuato dal Presidente" sono sostituite dalle
seguenti: "individuato dal Direi/ore Centrale per gli istitUii di ìstndone";
2) al comma 5, le parole:
i criteri per la va!wazione delle prow"
sono sostituite dalle seguenti: "definisce i cri/eri per la valutazione della

n

all'articolo 2 L comma l, le parole: "d<!!le prove d'esame" sono sostituite dalle
seguenti: "della prova d'esame" e le parole: "delle stesse" sono soppresse;
m) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
l)
al comma l, dopo le parole: "il giudizio di "ottimo profìllo ". "segnalato
profìno ". "pro/ilio", sono aggiunte le seguenti: ". .fèrmo restando quanto
previsto da//'anicolo 2, comma l, lellera d-his). del decreto legislativo. per
l 'accesso alla qualilì ca ini::iale del ruolu degli

2)
al comma 2, dopo le parole: "secondo quanto indica/o dal comma r.
sono aggiunte le seguenti: ". .fèrmo resrando quanro preristo dal! 'articolo 3.
comma 13-his, del decreto legislatil'O'';

4

M(
!l'il

MOD 4PSC

3)
ai comma 5, le parole "che superano gli esami"' sono sostituite dalk
seguenti: ·'che superano l 'esame":
n) all'articolo 23. le parole: "si applica quanto previsto dal/ 'articolo 2. comma l.
leflere c) e d}, del decreto legislativo··. sono sostituite dalle seguenti: "si applica
quanto previsto dali 'articolo 2. comma l, /el/ere c;. d), d-bis) e d-ter), del
decreto legislativo".
Art.2
(Clausola di invarianza.fìnanziaria)
i. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della ììnanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Uflìciale del personale del Ministero
dell'interno.

Roma.

2 6 MAR, 2019
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

L

-

l l,ubJ»)

(Dott.

IL CONSIGLIERE
Ro a DI GI IO)
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