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Prot. 0798/33 – SG.34 – PAO.                                           Roma,  30 marzo  2018 

 
 

Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 
 
 
OGGETTO:   Schema di Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica 
                         Sicurezza recante le modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale  
                         del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso  
                         interno per i titoli ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto  
                         legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
 
                         Schema di decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro  
                         dell’economia e delle finanze concernente la rideterminazione delle  
                         dotazioni organiche del ruolo degli ispettori e del ruolo degli ispettori  
                         tecnici della Polizia di Stato.  
 
                         Osservazioni  

 
                     
        

In premessa, con riferimento alle osservazioni richieste, il SAP non può non 

esprimere la propria contrarietà a quanto previsto dal c.d. riordino in merito alle norme 

che regolano la progressione in carriera.  

Entrando nel merito inerente il concorso, a parere di questa o.s. siamo di fronte al 

tentativo dell’Amministrazione di sanare gravi problematiche che partono da lontano. 

Nel 2001 gli allora partecipanti al concorso esterno per Vice Revisori Tecnici 

Infermieri, pur in possesso dei titoli abilitanti previsti per il grado superiore di Vice 

Perito Tecnico, parteciparono al bando di concorso che prevedeva, per tale qualifica, il 

possesso della laurea triennale in infermieristica o del diploma regionale di infermiere 

professionale reso equipollente dal M.I.U.R.  
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L’Amministrazione non ha mai provveduto al riconoscimento della qualifica 

superiore, cosa che ha generato continui ricorsi amministrativi, creando de facto un 

ibrido per il quale all’interno dello stesso ruolo dei Revisori Tecnici coesistono due 

figure aventi il grado di V.R.T. Infermiere: i primi vincitori del concorso esterno ed 

abilitati alla professione, i secondi partecipanti al concorso interno e denominati tali solo 

perché all’atto del transito nei ruoli tecnici negli anni 1997-98-99 si trovavano in servizio 

presso gli uffici sanitari, cosa che fu sufficiente affinché fossero inquadrati  in tale profilo 

professionale. 

Oggi, dopo quasi 20 anni, all’atto della indizione del concorso previsto dal riordino 

per la qualifica iniziale di Vice Ispettore Tecnico,  si propone, nel regolamento oggetto di 

osservazione, all’art. 4 capo a) “… di cui almeno il 50% riservato al profilo professionale di 

infermiere del settore sanitario ed il restante in proporzione [si immagina rispetto alle 

vacanze, n.d.r.] agli altri profili”. Tale previsione non appare definita all’interno del 

provvedimento di riordino, contrariamente a quanto invece previsto per l’accesso alla 

qualifica di vice direttore tecnico (d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95 art. 2 comma 1 lettera nn) 

punto 1) e pertanto non giustificabile. 

Il SAP rileva come tale riserva sani solo in parte l’annosa questione 

precedentemente esposta. 

Tuttavia tale previsione va e ledere gli interessi legittimi di tutti gli altri aspiranti 

che, partecipando al concorso per gli altri profili professionali, si troverebbero a 

concorrere per un assai esiguo numero di posti e, di conseguenza, con scarse possibilità  

di poter superare tale selezione. 

Il SAP chiede nuovamente (e in questo fu lungimirante perché tali perplessità 

furono immediatamente partecipate all’Amministrazione non appena il ruolo di 

Direttore del Servizio Personale Tecnico-Scientifico, lasciato vacante durante le fasi 

conclusive della stesura del decreto di riordino, fu nuovamente ricoperto), i motivi per i 

quali si è deciso di rimediare a tale questione mediante concorso interno, quando in sede 
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di riordino una norma specifica avrebbe potuto sanare la questione, prevedendo lo 

sganciamento del settore sanitario dalle dotazione organiche dei ruoli tecnici e 

professionali (vedi documento SAP del 1 dicembre 2017), potendo quindi godere di una 

procedura concorsuale dedicata. 

I termini per poter porre rimedio alle storture dei criteri che portato 

all’alimentazione del ruolo tecnico ci sono tutt’ora anche attraverso un serio e complesso 

lavoro che coinvolga le altre forze di polizia civili e militari. 

Il SAP ha ritenuto doverosa tale premessa non perché le aspettative dei colleghi 

infermieri non siano legittime o meritevoli di attenta considerazione, ma in quanto la 

soluzione trovata non assicura di rimediare a tutte le soluzioni e contestualmente riduce 

per gli altri potenziali concorrenti le già esigue possibilità di progressione. 

Tali criticità sono alimentate dall’incertezza sui numeri e da una paventata e mai 

attuata “pianta organica”. 

Inoltre, sembrerebbe che a fine corso diversi colleghi saranno trasferiti ad altra 

sede. 

 

*** 

 

Relativamente allo  Schema di Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza recante le modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale 

del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno per i 

titoli ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, 

n. 95 si formulano le seguenti osservazioni. 
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Capo I 

 

 Articolo 1  - Ambito di applicazione 

 

Il presente articolo definisce un’unica applicazione per tutti i ruoli appartenenti ai 

tecnici e non suddivisi per ruolo (quota per agenti, assistenti e assistenti capo, come per 

vice sovrintendenti, sovrintendenti e sovrintendenti capo); la menzione ai soli 

sovrintendenti e sovrintendenti capo si riporta solo al successivo articolo 7 riguardante i 

titoli. 

Sarebbe auspicabile una suddivisione per ruoli (o quanto meno dare ai 

sovrintendenti capo, così come è stato fatto per i corrispettivi del ruolo ordinario, con un 

concorso specifico, una possibilità in più). 

 

 Articolo 2  - Disposizioni generali  

 

Il presente articolo riprende l’intero articolato del Decreto Legislativo “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 3,  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,  in  via  prioritaria,  al 

personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di  un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado o di titolo  abilitante l'esercizio di professioni tecnico  scientifiche  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»”, nel quale il termine 

“prioritariamente” non può considerarsi interamente dedicato ad un concorso per il  

personale tecnico-scientifico, in quanto il legislatore avrebbe utilizzato il termine 
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“esclusivamente” oppure lo avrebbe omesso. Per questo si richiede che venga rinviata la 

pubblicazione del bando in attesa che nei cd. decreti correttivi questo termine venga 

eliminato o, in alternativa, si determini un punteggio per gli appartenenti al R.T. in modo 

tale che non vi sia la possibilità di alcun scavalcamento da parte del personale del ruolo 

ordinario. 

 

 Articolo 4 - Bando di Concorso 

 

Punto 1 - Lettera a) 

 

La prima evidente criticità risiede nella vacanza al 31.12.2017 senza alcuna 

menzione circa le annualità pregresse. Giova ricordare che l’ultima annualità per le 

quali  si era provveduto a bandire concorso era il 2004. 

Quindi a rigor di logica la decorrenza giuridica di tale bando di concorso dovrebbe 

essere il 01.01.2018 tralasciando quindi ben 14 anni di vuoto. 

Come già ampiamente illustrato in premessa, l’Amministrazione riserva il 50%dei 

posti per il profilo di infermiere del settore sanitario, a discapito dei restanti profili. 

 Inoltre si fa riferimento alla proporzionalità delle dotazioni organiche previste 

dall’art. 1 comma 4 del DPR 337/82, ma non viene specificata se riguarda le nuove 

dotazioni organiche poste a 1200 unità come al successivo decreto interministeriale. 

Come si evince al punto 4 della relazione tecnica allegata al presente decreto le 

attuali vacanze vengono calcolate in 307 unità di cui il 50% riservate pertanto la 

proporzione risultante è 154 per un solo profilo (infermieri) e 155 posti da rideterminare 

proporzionalmente per gli altri profili professionali: Polizia Scientifica, Telematica, 

Motorizzazione, Equipaggiamento, Accasermamento, Psicologia (il Profilo professionale 

di supporto logistico – amministrativo è riservato agli inidonei della banda Musicale). 

Appare evidente che con questi numeri le effettive possibilità di carriera sono 

sicuramente ridotte se non del tutto vanificate se la procedura concorsuale in cui si 
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ritiene (e sottolineiamo giustamente di sanare l’annosa questione degli infermieri) sia 

riferita a tutti i profili e non attraverso una procedura/modalità di transito riservata. 

 

Inoltre non è chiaro come vengano determinate le vacanze. Se si considera la 

dotazione organica riportata negli allegati del decreto di riordino in ruolo si trovano 416 

ispettori tecnici: 

 

 Caso 1)  900 posti del ruolo meno 416 in ruolo al 31/12/2017 al 50% totale 242; 

 

 Caso 2) 900 posti + 80 posti che si liberano dalla imminente nomina dei Vice Direttori  

Tecnici meno 416 in ruolo al 31/12/2017 al 50%  = 282 

 

 Caso 3) tutti 80 posti che si liberano dalla imminente nomina dei Vice Direttori  Tecnici 

si sommano a quelli determinati dal caso 1, come richiesto dal SAP, = 322. 

Appare evidente come non sia mai possibile ritrovare i numeri che fornisce 

l’Amministrazione.  

Pertanto prima dell’emanazione del bando si chiede: 

 

  i)  che vengano pubblicati i ruoli sul Portale di DoppiaVela con l’indicazione del settore 

e del profilo ove applicabile; 

 ii) che vengano resi noti i criteri in base ai qualil’Amministrazione estrae i posti 

disponibili per ogni concorso relativo alle vacanze; 

iii) che vengano resi noti i criteri per i quali, all’atto del transito ai sensi del Dpr 

339/1982, il personale che accede al ruolo tecnico viene ricollocato nella nuova 

posizione numerica. 
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 Articolo 7 (Titoli) 

 

Punto 1  

lettera a) TITOLI DI SERVIZIO 

 

 Andrebbe prevista una ulteriore categoria di punteggio fino a 5 punti per la sola 

appartenenza al settore Tecnico Scientifico (modulata dalla data di effettivo 

inquadramento nei “ruoli tecnici”). Questo ad ulteriore  garanzia  che la procedura 

concorsuale sia effettivamente e “prioritariamente” riservata ai Tecnici pertanto il 

punteggio  totale valutabile sale a fino  a 45 Punti. 

 Ai punti 2 e 3, in assenza di una specifica aliquota riservata alle qualifiche di Sov e 

Sov Capo Tecnico, i punteggi andrebbero incrementati entrambi fino a punti 10 

(ricordiamo che nel concorso per ispettori “ruolo ordinario” queste qualifiche hanno 

beneficiato di una apposita riserva) 

 

lettera b) TITOLI DI CULTURA 

 

 Ai punti da 1 a 7 si suggerisce di eliminare le parole “fino a punti” ed assegnare un 

valore unitario “fisso” in quanto per tali casistiche il 

titolo/abilitazione/master/dottorato o si possiede oppure no. Pertanto per queste 

fattispecie di titoli l’ulteriore discrezionalità di valutazione assegnata alla 

commissione esaminatrice creerebbe sicuramente disomogeneità e diversi criteri di 

valutazione dei candidati, non derivanti da dati certi ed univoci uguali per tutti. 

 Ai punti 8 e 9 va modulata la discrezionalità portando le valutazioni fino a punti 2 

per entrambi: se le conoscenze certificate sono direttamente ed imprescindibilmente 

necessarie al miglior svolgimento delle procedure insite e necessarie al profilo 

professionale per quale si concorre (ad esempio protocolli e procedure informatiche 

..etc…) 
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Sarebbe inoltre utile conoscere in anticipo e comunque anche in termini di 

possibilità o meno della partecipazione al concorso, quali fossero per i profili 

professionali i titoli di cultura richiesti per la partecipazione con esplicito riferimento al 

titolo da possedere, rimandando poi necessariamente al successivo Decreto del Capo 

della Polizia per l’emanazione del Concorso stesso, circa i profili professionali ed il 

numero dei posti disponibili ovvero le sedi le quali si concorre con il proprio  titolo di 

studio.  

 

Con riferimento all’”anzianità di ruolo” quale ulteriore criterio se ne chiede 

l’eliminazione 

 

*** 

 

Schema di decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo 

degli ispettori e del ruolo degli ispettori tecnici delle Polizia di Stato  

 

Con riferimento alla modifica delle dotazioni organiche di cui alla relazione tecnica 

illustrativa e degli allegati 1 e 2 articolo 2 comma 1 lettere a dpr 337/82 e dpr 335/82  

lettera b, a parziale ristoro della diminuizione delle dotazioni organiche di nr 800 posti 

(relative al ruolo dei revisori tecnici) prevista dal decreto di riordino delle carriere a 

favore del personale del ruolo che svolge servizio di polizia per permettere i concorsi in 

atto in tali ruoli delle varie qualifiche, si aumenta, non con la stessa proporzionalità, 

l’organico degli ispettori tecnici (nr. 200 + 100) che viene rideterminato in 1200 unità. 

Il SAP non può che esprimere parere favorevole per questo ravvedimento in corso 

d’opera da parte dell’Amministrazione, ma tale aumento a causa delle errate risoluzioni 

delle questione degli infermieri professionali, ed ella aliquota del 50% riservato per 



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

  
 
 
 
 

 

 

legge al concorso esterno, risulta di fatto essere ancora insufficiente ed insoddisfacente a 

ristorare i quasi vent’anni di oblio e incertezze che hanno caratterizzato tutto il settore 

dei Ruoli Tecnici e le legittime aspirazioni di carriera. 

In ogni caso sarebbe opportuno approfondire come raccordare tale aumento  con lo 

schema delle dotazioni organiche degli ispettori tecnici a firma del Sig. Ministro 

dell’Interno fornito alla scrivente OS il 16 febbraio u.s., e per il quale si sono già inviate 

le osservazioni, in particolare in quali settori e profili troveranno impiego  questi 300 

posti aggiuntivi. 

Il SAP per tutto quanto esplicitato con le valutazioni e proposte nelle pagine 

precedenti oggetto di valutazione della Bozza di Regolamento per l’espletamento del 

Concorso per Vice Ispettori Tecnici, ritiene imprescindibile la convocazione di una 

urgentissima riunione tecnica con i vertici della Direzione Centrale per le Risorse 

Umane – Ufficio Concorsi, il Sig. Direttore del Servizio Personale Tecnico-Scientifico 

e Professionale Dottor Famiglietti e comunque prima della Emanazione del Decreto 

del Signor Capo della Polizia contenente le modalità del concorso. 

  

Con l’auspicio che tali spunti possa costituire un utile contributo si porgono cordiali 

saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

           


