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REVISIONE DEI RUOLI 

POSSIBILI IPOTESI TECNICHE DI LAVORO CON NUOVE RISORSE 
 

 

A) INTERVENTI COMUNI A TUTTI I RUOLI  
 

1) Riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche ai fini della 

progressione in carriera nei diversi ruoli (ad esempio, riduzione da 7 a 6 anni 

per la promozione da vice sovrintendente a sovrintendente e da sovrintendente 

a sovrintendente capo). 
 

2) Eventuale intervento sui parametri stipendiali (quale ad es. la riduzione dei 

tempi per l’accesso al parametro superiore), in conseguenza dei seguenti 

interventi previsti in attuazione della delega: 

a) introduzione del diploma di scuola secondaria di secondo grado per 

l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti; 

b) nuove modalità per l’accesso ad alcune qualifiche, con specifico riferimento 

all’accesso “a ruolo aperto” alla qualifica di ispettore superiore; 

c) introduzione della nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori; 

d) introduzione di nuove “denominazioni” correlate all’attribuzione 

dell’assegno di responsabilità al personale interessato con qualifica apicale 

dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. 
 

3) Eventuale ipotesi di revisione della disciplina dell’assegno di funzione in 

conseguenza delle modifiche ai ruoli in attuazione dei principi di delega (quale 

ad esempio, la sostituzione delle attuali anzianità di 17, 27 e 32 anni con 

quelle a 15, 20, 25 e 30 anni, con il contestuale adeguamento ed incremento 

dell’entità del relativo assegno). 
 

4) Eventuale incremento dell’entità dell’assegno di responsabilità. 
 

5) Altri eventuali interventi conseguenti anche alla predette previsioni, compresa 

la rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli.   
 

 

B) RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA 
 
 

RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI 
 

  

1) Eventuale riduzione da 10 a 8 anni dell’anzianità di assistente capo per 

l’accesso all’assegno di responsabilità. 
 

2) Aumento dei posti disponibili per il personale del ruolo degli agenti e assistenti 

ed, in particolare, per gli attuali assistenti capo, per l’accesso ai ruoli superiori, 

per effetto dell’eventuale ulteriore aumento della dotazione del ruolo dei 

sovrintendenti e di quella del ruolo degli ispettori (e anche per l’eventuale 

utilizzo di 1.000 posti di vice ispettore riservati al concorso pubblico per 

bandire nel 2018 un concorso straordinario riservato al personale interno). 
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RUOLO DEI SOVRINTENDENTI 
 
 

1) Eventuale ulteriore aumento della dotazione organica di 24.000 unità.  

 

2) Previsione di un solo concorso da bandire nel 2017 (invece di due da bandire 

nel 2017 e nel 2018), per la copertura dei posti disponibili nel ruolo dei 

sovrintendenti al 31 dicembre 2016, attraverso le modalità del “concorsone” 

(concorso per soli titoli). 

 

3) Ricorso alle stesse modalità del “concorsone” anche per la copertura dei posti 

disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 nel ruolo dei 

sovrintendenti (comprensivi dell’aumento della dotazione organica) con la 

riserva dell’80 per cento per gli assistenti capo e del 20 per cento per il 

personale del ruolo degli agenti e assistenti (invece del 60 e del 40 per cento 

come previsto nel testo precedente). 

 

4) Aumento dei posti disponibili per il personale del ruolo dei sovrintendenti ed, 

in particolare, per gli attuali sovrintendenti capo, per l’accesso al ruolo degli 

ispettori, in relazione ai cinque concorsi straordinari (da espletarsi annualmente 

a partire da aprile del 2017), nonché per effetto dell’eventuale aumento della 

dotazione organica del ruolo degli ispettori (ed anche per l’eventuale utilizzo di 

1.000 posti di vice ispettore riservati al concorso pubblico per bandire nel 

2018 un concorso straordinario riservato al personale interno). 

 
 

 

RUOLO DEGLI ISPETTORI 
 

 

1) Eventuale aumento della dotazione organica di 23.664 unità.  

 

2) Introduzione di una procedura semplificata e accelerata per la copertura dei 

posti disponibili al 31 dicembre 2016 per l’accesso al ruolo degli ispettori, 

riservati al personale interno, attraverso cinque concorsi straordinari da 

espletarsi con modalità telematiche ed con il ricorso ad un apposito 

questionario (invece della prova scritta). 

 

3) Introduzione di modalità semplificate ed accelerate riservate al personale del 

ruolo degli ispettori per l’accesso al nuovo ruolo direttivo.  

 

 

RUOLO DIRETTIVO 

 

1) Eventuale accesso al nuovo ruolo direttivo, nella fase transitoria, per la 

copertura di 1.300 unità, mediante: 
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a) l’istituzione di un “ruolo direttivo ad esaurimento”, riservato agli attuali 

sostituti commissari già destinatari dei cinque concorsi interni per l’accesso 

al ruolo direttivo speciale (che dovevano essere indetti dal 2001 al 2005), 

attraverso procedure semplificate per accelerare i tempi per l’espletamento 

degli stessi (a partire dal 2017), con la previsione: 

 di una dotazione organica del ruolo “ad esaurimento” di 1.000 unità 

(ripartita per le cinque annualità); 

 del possesso dei medesimi requisisti già stabiliti per i predetti 

concorsi (es. possesso del diploma di scuola secondaria superiore); 

 dell’esame consistente nel solo colloquio, con la soppressione della 

prova scritta; 

 della riduzione da nove a sei mesi del corso di formazione; 

 di una più veloce progressione in carriera (compreso l’eventuale 

accesso alla prima qualifica dirigenziale per il personale in possesso 

della laurea magistrale); 

 della promozione alla qualifica superiore il giorno successivo alla 

cessazione dal servizio; 

b) la previsione, per l’accesso al nuovo ruolo direttivo, di un concorso 

straordinario, da bandire nel 2019, per 300 posti, riservato al personale del 

ruolo degli ispettori (di cui la metà dei posti riservati ai sostituti 

commissari), in possesso della laurea triennale, con la previsione: 

 di una prova scritta e di un colloquio; 

 di un corso di formazione di nove mesi; 

 della promozione alla qualifica superiore il giorno successivo alla 

cessazione dal servizio. 
 

2) Previsione dell’utilizzo dei posti man mano disponibili nel ruolo direttivo ad 

esaurimento - a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato - 

per la graduale alimentazione della dotazione organica del nuovo ruolo direttivo 

attraverso i previsti concorsi, anche interni.  
 

 

C) RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA’ TECNICA 
 

 

1) Potenziamento della forza effettiva dei ruoli più specialistici (periti e direttori 

tecnici), in relazione alle nuove esigenze funzionali e operative correlate al 

settore d’impiego, attraverso una nuova rimodulazione degli organici. 
 

2) Introduzione di disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle dei ruoli del 

personale che espleta funzioni di polizia - ferme restando le specifiche 

peculiarità - ai fini di semplificare e accelerare le procedure, in relazione 

all’esigenza di disporre in tempi rapidi delle professionalità necessarie per 

corrispondere alle contingenti e funzionali richieste degli uffici. 
 

3) Alimentazione del nuovo ruolo direttivo tecnico di 120 unità attraverso un 

concorso straordinario, con procedure semplificate, riservato ai periti superiori 

in possesso di una specifica abilitazione professionale.  


