
 

1 
 

 

Roma 21 Aprile 2017   

OGGETTO : Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione 
                    dei ruoli delle Forze di polizia. 
                    Quesiti in merito alle modifiche al D.P.R. 337/82 al ruolo che espleta                 
                    attività tecnica e tecnica-scientifica. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
SEDE 

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA SIAP 
ROMA 

 
In occasione di vari incontri in materia di riordino delle carriere che si sono tenuti con personale 
del ruolo tecnico scientifico, ci è doveroso rappresentare una serie di quesiti nonché discrasie 
relativi al testo del decreto legislativo di revisione dei ruoli, riguardanti specificatamente il 
personale appartenete al suddetto ruolo tecnico scientifico.  
Si richiede per tale motivo l’interessamento presso le sedi competenti, delle segreterie sopra 
indicate in relazione ai quesiti di seguito elencati riguardanti le modifiche previste al DPR 337/82 
(Ordinamento Del Personale Della Polizia Di Stato Che Espleta Attività Tecnico-Scientifica O 
Tecnica). 

1) Art.1  Istituzioni ruoli e carriera. 
Vengono soppressi i settori fino al ruolo revisori, lasciando solo il settore logistico, per 
essere reinseriti dal ruolo periti. 
Quesito: Non essendoci più i settori come verrà ripartito il personale tecnico sul territorio? 
E poi creare un unico settore non rischia di livellare e rendere inutile la specificità che il 
ruolo tecnico andava ad esplicare, anche nei ruoli ag. e ass. e sovr. tecnici? 
 

2) Art.20-quarter Nomina a vice sovr. Tecnico. 
Il punto a) dell’accesso alla qualifica iniziale del ruolo sovr. tecnici prevede lo scrutinio degli 
ass. capo tec. e parla della permanenza della sede ove “esistano uffici che ne consentano 
l’impiego in relazione al nuovo settore e profilo conseguito”. 
Quesito: essendo unico il settore (non c’è profilo fino a perito), quello logistico l’impiego 
del personale non potrà essere deciso in funzione del “nuovo” settore perché il settore fino 
al ruolo sovr. tecnici è solo logistico. Quindi questa frase non ha senso? 
 

3) Art.23 mobilità nell’ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo periti 
tecnici. 

            Al punto 3 ) del secondo comma  “La  stessa  facoltà può essere esercitata per disporre il 
passaggio di personale da un profilo o  settore all'altro di  detto ruolo, ove le esigenze di servizio 
abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei 
diversi profili o settori professionali." 
            Quesito:  Il passaggio di settore all’interno del ruolo può essere fatto su richiesta del 
 dipendente in funzione di motivazioni personali e professionali laddove le dotazioni di 
 organico lo consentono? O è solo prerogativa dell’Amministrazione tale passaggio? 
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4) Art.25-ter Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico. 
 Il punto 2) "1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui ali/articolo 25, comma 
 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad 
 accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della 
 Polizia di Stato in possesso, alla data  del bando  che  indice  il  concorso,  di  un'anzianità  
 i  servizio  non inferiore  a  cinque anni, nonché  dello  specifico  titolo  di  studio   di  
 istruzione secondaria   di  secondo   grado, ovvero  di laurea  triennale,  e  che  nell'ultimo 
 biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave  e  non  abbia 
 conseguito  un giudizio complessivo inferiore a "buono.  Il trenta per  cento  dei posti  è  
 riservato  agli  appartenenti  al ruolo  dei sovrintendenti tecnici." 

Quesito: il concorso per il ruolo periti tecnici è consentito a Tutto il personale della Polizia 
di Stato, quindi al ruolo che espleta funzioni di Polizia, quello che espleta attività tecnica e 
tecnica-scientifica, e ruolo che espleta mansioni di carattere professionale attinenti ai 
servizi di Polizia (medici). Mi chiedo se è stato altrettanto pensato di lasciare anche per il 
concorso interno per il ruolo vice ispettore la possibilità a Tutto il personale della Polizia di 
Stato (tutti i ruoli) di parteci pare a predetto concorso? Laddove ciò non accadesse sarebbe 
una discriminante chiara per gli altri ruoli. 
 

5) Disposizioni transitorie punto mm) 
alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella 
A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 
2, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per 
l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1 lettera b), del 
medesimo decreto  n. 337  del  1982,   si   provvede  mediante  un concorso, per titoli, da 
espletarsi anche con modalità   telematiche, da  bandire entro  il 30  aprile del 2018 riservato al 
personale in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo   grado   o di    titolo  
abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche (….) 
Quesito: Secondo tale disposizione tutto il personale della Polizia con il diploma di scuola 
secondaria può fare il concorso da vice isp.tec.? Senza garantire alcuna specificità e senza che 
questo sia riservato ai sovr. tec.? 
 
6) Disposizioni transitorie punto nn). 

Con decorrenza 1 gennaio 2017, in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei 
direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo  
vigente  il giorno  precedente  alla   data  di entrata in vigore del presente decreto, è 
istituito il ruolo  direttivo  tecnico  ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione 
organica complessiva  di 80 unità, articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, per la 
frequenza del corso di formazione; di direttore tecnico; di direttore tecnico principale. 
All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da 
bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici in  
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 
2000, di cui: 

            1) 40 posti, riservati agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito 
 superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 
 2000, ad esclusione del settore sanitario;  
            2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo 
 di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria. 
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            Quesito: Nelle  norme transitorie e  nel  periodo di  transizione  sono  previsti  vari 
 concorsi sia per il ruolo ass. ag. tecnici,  sovr. tec., per il passaggio al ruolo superiore,   
 (punto ll),  punto mm),  punto nn)).  Si  rappresenta  che  per  tutti i periti tecnici capo 
 che non raggiungono  l’anzianità  dei  nove anni a gennaio 2017  (e   hanno  sette  e otto  
 anni  nella  qualifica  di  capo)  e   vincitori  del concorso a titoli ed esami da vice revisore 
 tecnico prima  e perito tecnico  poi, che  hanno  svolto nei  rispettivi   concorsi  un  anno di 
 corso,  non è  prevista alcuna possibilità concorsuale per accedere alla qualifica di sostituto 
 direttore  tecnico,   ne  alcuna   opportunità   di   accesso  al   ruolo  direttivo speciale ad 
 esaurimento. 
            Tutto questo in una situazione in cui gli organici del ruolo tecnico, nel ruolo  Ispettori 
 tecnici, nello specifico sostituti direttori tecnici, o direttivi tecnici ruolo ad esaurimento, 
 SONO VUOTI.    
 

7) Titolo di studio specifico. 
 Attualmente per il passaggio dei sovrintendenti tecnici al ruolo degli Ispettori Tecnici, è 
 richiesto il possesso di un titolo di studio (ad esempio il diploma) specifico per il settore 
 tecnico di impiego (ad esempio diploma in informatica per passare al ruolo degli ispettori 
 tecnici in informatica). 

 Quesito: sarebbe auspicabile eliminare tale requisito anche alla luce del fatto che 
 moltissimi sovrintendenti tecnici svolgono attività tecnica propria del proprio settore pur 
 non vendo il titolo di studio specifico ma avendo acquisito competenze specialistiche  nel 
 corso degli anni anche grazie a corsi di aggiornamento e formazione erogati dalla 
 stessa Amministrazione. 
 

8) Tessere di riconoscimento. 
 Il personale appartenente al ruolo tecnico –scientifico attualmente e dotare di  tessere di 
 riconoscimento di colore grigio, uguali per tutti i ruoli e qualifiche. Questo spesso 
 ingenera confusione nel riconoscimento degli operatori da parte dei cittadini  che non sono 
 a conoscenza di tale distinzioni esistenti all’interno dei ruoli della Polizia di Stato. 
 Quesito: si richiede la sostituzione di tali tessere di riconoscimento, con delle nuove ma 
 aventi gli stessi colori previsti per il personale appartenente al ruolo  ordinario, e quindi 
 differenti a seconda dei ruoli di appartenenza. Tale richiesta è supportata anche 
 dalla modifica delle denominazioni delle  qualifiche per il personale del ruolo tecnico-
 scientifico, prevista dal decreto legislativo di revisione dei ruoli.  

 
Fiduciosi nel vostro impegno nel perorare le questioni poste, inviamo cordiali saluti. 
 
 
     I componenti della Direzione Provinciale di Roma 
        Giuseppe Sparacino 
          Palma D’Alessio 


