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Istituzione nell’ambito dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale della

Struttura di missione per l’attuazione della revisione
dei ruoli del personale della Polizia di Stato
Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 24 luglio 2017

Elaborazione e predisposizione di
atti di natura regolamentare
e non regolamentare

Impulso, coordinamento, consulenza
e raccordo con gli altri Uffici e
Direzioni Centrali anche attraverso
referenti designati

Raccolta ed elaborazione di proposte
per l’adozione dei previsti decreti
legislativi «correttivi»
(entro il 7 luglio 2018, ex art. 8,
comma 6, L. 7 agosto 2015, n. 124)
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 3 agosto 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente i ruoli e le relative qualifiche del personale
della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica
 20 settembre 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “Modalità attuative per l’accesso al ruolo
direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato” pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno - supplemento straordinario n. 1/28 - bis del 10 ottobre 2017
 20 settembre 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95” pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/28 - ter del
10 ottobre 2017
 5 ottobre 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente l’attribuzione della denominazione di
«coordinatore»:
 agli assistenti capo
 agli assistenti capo tecnici
 ai sovrintendenti capo
 ai sovrintendenti capo tecnici
 ai sostituti commissari
 ai sostituti direttori tecnici
 agli orchestrali di primo livello
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 24 novembre 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ll), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n.
1/43 del 20 dicembre 2017
 10 gennaio 2018 Decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernenti, rispettivamente, il transito nella carriera dei
funzionari di Polizia del personale del ruolo dei commissari e dei dirigenti, il transito dei dirigenti e direttori tecnici nella carriera dei funzionari tecnici
di Polizia e il transito dei dirigenti e direttivi medici nella carriera dei medici di Polizia
 16 gennaio 2018 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente la ripartizione su base provinciale dei posti
disponibili per 1.500 vice commissari della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento
 2 marzo 2018 Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, recante le
modalità attuative della nuova area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 117 del 22 maggio 2018
 23 marzo 2018 Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza per la nuova disciplina delle modalità di svolgimento dei
corsi a regime per l’accesso alle carriere dei funzionari, funzionari tecnici, medici e veterinari, nonché per i corsi dirigenziali, di aggiornamento e di
aggiornamento dirigenziale nella fase transitoria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 118 del 23 maggio 2018
 05 aprile 2018 Decreto interdirettoriale recante “Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo
45, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno supplemento straordinario n. 1/23 del 13 aprile 2018
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 05 aprile 2018 Decreto del Ministro dell’interno recante “Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili
professionali, dei ruoli e delle carriere del personale tecnico-scientifico e tecnico, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno - supplemento straordinario n. 1/26 del 7 maggio 2018
 09 aprile 2018 Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “Modalità attuative per l’accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno supplemento straordinario n. 1/26 - bis del 7 maggio 2018
 10 luglio 2018 Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’attuazione dell’iscrizione nel ruolo d’onore
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, esteso anche al personale dei ruoli non direttivi, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno - supplemento straordinario n. 1/45 del 3 settembre 2018
 13 luglio 2018 Decreto del Ministro dell’interno, n. 103, per la riduzione dei limite di età per l’accesso, attraverso concorso pubblico, ai
diversi ruoli della Polizia di Stato mediante concorso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 208 del 7 settembre
2018
 17 luglio 2018 Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “Disciplina dei concorsi per l’accesso alle
carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice
questore aggiunto della Polizia di Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 207 del 6 settembre 2018
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Concorso interno per 1.500 posti, per titoli, per l’accesso alla qualifica di
vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento. Il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione è scaduto l’11.11.2017

Domande presentate: 1.539
•
•
•

Sostituti commissari ammessi alla valutazione dei titoli: 1.423
Sostituti commissari avviati al corso di formazione: 1.415 (di cui 52
rinunciatari prima dell’inizio del corso di formazione)
Vice commissari alla data di inizio del corso di formazione
(26.2.2018): 1.363

Concorso interno per 3.286 posti, per titoli, per l’accesso alla qualifica di
vice sovrintendente per i posti disponibili al 31.12.2016. Il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 30.12.2017

Concorso interno per 501 posti, per titoli ed esame, per l’accesso alla
qualifica di vice ispettore. II termine per la presentazione delle domande
di partecipazione è scaduto il 30.12.2017
Domande presentate: 18.284

Concorso interno per 804 posti, per titoli di servizio ed esami, per la
promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza. Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto il 29.1.2018

Domande presentate: 34.277

Concorso interno per 2.842 posti, per titoli, per l’accesso alla qualifica di
vice ispettore. II termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto il 30.12. 2017
Domande presentate: 10.822

Domande presentate: 665
Concorso interno per 80 posti, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento. Il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 2.2.2018

Domande presentate: 218
•

Gli 80 vincitori stanno frequentando il corso di formazione della
durata di 3 mesi (25.6 - 21.9. 2018)
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Concorso interno per 300 posti, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice
sovrintendente tecnico. Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto il 2.2.2018
Domande presentate: 1.591

Concorso interno per 307 posti, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice
ispettore tecnico. Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto il 1°.8.2018

Domande presentate: 3.328

Concorso interno per 1000 posti, per titoli, per l’accesso alla qualifica di
vice ispettore, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella
qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Il termine per
la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 4.8.2018
Domande presentate: 2.663

Concorso interno straordinario per 8 posti, per titoli ed esami, per
l’accesso alla qualifica di orchestrale – Terze Parti B della Banda Musicale
della Polizia di Stato. Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto il 12.9.2018
Domande presentate: 16
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Riepilogo dei concorsi banditi
(dato aggiornato al 14 settembre 2018)
10.628
Posti banditi

73.403

Domande presentate

Forza effettiva complessiva al 1° agosto 2018 (97.495 unità)
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Applicazione dei nuovi più elevati parametri stipendiali agli appartenenti alla Polizia di
Stato con qualifica da agente a commissario capo e qualifiche equiparate – dal 1° ottobre
2017
Applicazione del nuovo parametro stipendiale (154) ai VQA e qualifiche equiparate con
anzianità inferiore a 13 anni – dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017
Corresponsione dell’assegno una tantum di 350 euro lordi al personale che non fruiva del
trattamento dirigenziale, già destinatario del contributo straordinario di 80 euro mensili,
corrisposto - senza effetti previdenziali e pensionistici- fino al 30 settembre 2017

Totale della forza effettiva al 1° dicembre 2017: n. 98.485
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Rideterminazione degli importi per lavoro straordinario per le nuove posizioni introdotte
dal riordino: assistente capo +5, sovrintendente capo +4 e sostituto commissario
coordinatore
Corresponsione dell’assegno una tantum di importo differente (da 800 a 1.500 euro) in
relazione alla diversa anzianità nella qualifica, agli assistenti capo, sovrintendenti capo e
sostituti commissari e qualifiche equiparate, con anzianità dai 4 anni ai 12 anni
(72,98%)

(27,02%)




Rideterminazione dell’indennità mensile pensionabile e applicazione fino al 30 settembre
2017 del parametro stipendiale del sostituto commissario
Rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 2018, del trattamento economico
dirigenziale del personale con qualifica da VQA a dirigente generale e qualifiche
corrispondenti
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Struttura di missione per l’attuazione della revisione
dei ruoli del personale della Polizia di Stato
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