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Prot. 0634/33 – SG.34 – TON.                               Roma, 19  febbraio 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 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,nr.337,come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 
2017,n.95”.  Osservazioni e proposte.- 

 

 
 

In merito alla bozza relativa alla dotazione organica dei ruoli del personale 
che espleta servizio tecnico-scientifico a firma del Signor Ministro dell’Interno, il 
SAP ritiene un errore anticipare il quadro numerico delle dotazioni organiche del 

personale “tecnico” con special riguardo ai ruoli  degli ispettori e dei funzionari 
tecnici suddiviso per settore e profilo, quando ancora non sono state presentate 

e discusse con le organizzazioni sindacali le piante organiche, comunque citate 
nelle premesse della bozza.  
 

A parere del SAP la sequenza temporale dovrebbe essere invertita in modo 
che si possa far corrispondere un’articolazione con la propria dotazione 
organica. 

 
In questo caso il SAP potrà esprimere un parere articolato e approfondito, 

come nell’occasione della riorganizzazione centrale e periferica dei servizi 
tecnico-logistici. 
 

Nondimeno risulta evidente come questa “inversione” temporale sia 
determinata dal fatto che, entro il 30 aprile 2018, il d.lgs 195/2017 abbia 

disposto l’indizione del concorso per vice ispettore tecnico ove, nel bando, sarà 
necessario specificare i posti disponibili divisi proprio per settore e profilo. 
Affinché il personale interessato a questo concorso possa conoscere le reali 
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possibilità senza attendere la pubblicazione del bando, sarebbe opportuno 

indicare nei ruolo degli ispettori tecnici, che viene annualmente pubblicato su 
DoppiaVela, il settore ed il profilo degli attuali appartenenti, confidando che lo 

stesso sia a breve disponibile su detto portale. 
 

Relativamente a questo imminente concorso, atteso da anni dal personale 

non certo nei numeri che si prospettano, verranno detratti 10 posti assegnati al 
settore amministrativo-logistico e, presumibilmente, saranno in parte già 

destinati al personale inidoneo proveniente dalla banda musicale. 
 

Proprio di detto “ruolo amministrativo” evocato dal Sig. Capo della Polizia in 

una recente riunione, convocata per la celebrazione del progetto della 
“promozione della salute” ed a oggi  abbandonato, nulla è dato sapere: né per 
come  sarà alimentato né quali prerogative normative e giuridiche tuteleranno i 

colleghi ivi transitati. Questa incertezza sull’utilizzo e l’alimentazione non può 
che essere considerata negativa almeno fino a quando non sia compiutamente 

dettagliata. 
 
 

Qualora la previsione di cui all’art. 1 comma 2 del decreto in esame volesse 
intendere che tutti i transiti, dovranno intendersi tali da non pregiudicare le 
vacanze nelle dotazioni organiche, il SAP valuterebbe molto positivamente 

questa soluzione. 
 

Diversamente questa situazione porterà a diminuire ancor di più le 
possibilità di progressione in carriera e renderà sempre più compressi i numeri 
derivanti dal riordino delle carriere già fortemente criticato dal SAP. 

 
Infatti, se il transito del personale inidoneo nei ruoli dei sovrintendenti e 

ispettori tecnici poteva essere sostenibile fino a prima di detto riordino, perché le 
dotazioni organiche erano ampie, ora, a riordino approvato e con la riduzione 
dell’organico a circa un terzo del precedente, non lo è più. 

 
In subordine, il SAP propone che tutto il personale che sia transitato o 

dovesse transitare ex Legge 339/82, nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori 

tecnici dalla data di entrata in vigore del d.lgs 195/2017  non considerato in 
sovrannumero, rimanga “in carico” come dotazione organica al ruolo di 

provenienza fino a quando non dovesse vincere un concorso per il ruolo 
superiore. 
 

 
Carriera Direttiva del ruolo tecnico 

 
Necessario anzitutto rilevare un’estrema farraginosità e inutilità della 

distinzione nei profili determinati dall’art. 29 del DPR 334/2000. 
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 La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si 
distingue come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo dei fisici; ruolo dei chimici; 

ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi.  
 
Congiunto all’art.1 del DPR 337/1982:  

 
I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) (ndr assistenti e sovrintendenti tecnici) 

sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) 
e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, 
telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, 

servizio sanitario e supporto logistico - amministrativo. 
 
Distinzioni illogiche tra i profili “fisico” e “ingegnere”: 

 
Si premette che la denominazione “fisico” allude, in senso tecnico, ad altro 

impiego professionale del tutto estraneo alle denominazioni degli stessi settori in 
cui lo stesso profilo si articola. 
Analogamente, la denominazione “ingegnere” allude ad una professione 

ordinistica regolamentata in Europa (ed anche in Italia dall'art. 1 del d.lgs.lgt. 
382/1944) che prevede l’iscrizione ad un albo professionale –nello specifico, albo 
degli ingegneri, previo superamento di esame di abilitazione-. In assenza di 

iscrizione all’albo, non è possibile utilizzare la qualifica di “ingegnere” nel corpo 
firma1 

 
La questione, poi, assume maggior rilievo se si considera quanto segue: 
 
o Nel concorso per direttori tecnici bandito nel 2002, n. 77 posti, all’allegato 1 

al D.M. 333B/13C.11.02, vi sono i seguenti requisiti per l’accesso alle 

qualifiche di ingegnere e fisico:  

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI INGEGNERI 
 

Direttore Tecnico Ingegnere in Telecomunicazione nel Settore Telematica: laurea 
in ingegneria o fisica o matematica o informatica ovvero altre lauree con 

specializzazione in informatica; 
 
RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI FISICI 

 
Direttore Tecnico Fisico nel Settore Polizia Scientifica: laurea in ingegneria o 

fisica;  

                                                 
1 … né la laurea né la mera abilitazione permettono di vantare il titolo professionale di Ingegnere, 
in quanto il titolo professionale di ingegnere (…) si consegue unicamente con l’iscrizione all’albo 
professionale. Senza iscrizione all’albo vi sarà possesso del titolo accademico, ma giammai 
possesso del titolo professionale di Ingegnere. (CNI - circ. n. 383/XVII del 26/01/2011) 
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Direttore Tecnico Analista di procedure nel Settore Telematica: laurea in 

ingegneria o fisica o Matematica o informatica ovvero altre lauree con 
specializzazione in informatica; 

Direttore Tecnico Analista di sistemi nel Settore Telematica: laurea in ingegneria 
o fisica o matematica o informatica ovvero altre lauree con specializzazione in 
informatica; 

 
In sostanza, per l’accesso alla qualifica di ingegnere in telecomunicazioni o di 

fisico analista di sistemi/procedure i titoli d’accesso erano i medesimi. 
Per i FISICI merceologi invece: 
Direttore Tecnico Merceologo nel Settore Equipaggiamento: laurea in chimica 

industriale o economia e commercio. 
 

 Nel successivo concorso pubblico a 52 posti per direttore tecnico FISICO, 

indetto il 22 aprile 2013, si assiste ad uno stravolgimento dei requisiti di 

accesso: 

 
o i posti per fisico analista di procedure ed analista di sistemi 

diventarono accessibili con il solo possesso della laurea in 

informatica (LM-18) o Sicurezza Informatica (LM-66), lasciando fuori 

tutte le classi di laurea in ingegneria; 

 
o Fisico Merceologo: non più laurea in chimica o economia, ma 

requisito “classi delle lauree magistrali in Scienza ed ingegneria dei 

materiali”! 

Dunque, con il concorso precedente gli ingegneri potevano entrare nel ruolo dei 

fisici “informatici”, mentre il profilo di fisico merceologo viene “innovato” 
mediante l’ingresso dei laureati in ingegneria dei materiali (e cioè di ingegneri 
nel ruolo dei fisici, come anche prima vi erano economisti e chimici nel ruolo dei 

fisici). 
 

 Il successivo concorso a 14 posti per direttore tecnico FISICO, indetto il 7 

aprile 2015: 

o Posti per fisico analista di sistemi: diventa nuovamente accessibile 

ad alcune lauree in ingegneria (nello specifico: automazione, 

sicurezza, telecomunicazioni, elettronica, informatica) 
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o Fisico Merceologo: diventa nuovamente accessibile anche dalle 

lauree in Scienze dell’economia ed Ingegneria gestionale, ma non 

chimica industriale. 

 
 

 Il successivo concorso per il conferimento di 28 posti di INGEGNERE, 

indetto il 5 dicembre 2016, prevede l’accesso al profilo di ingegnere in 

telecomunicazioni ai soli laureati in Ingegneria in telecomunicazioni (LM-

27) o ingegneria della sicurezza, precludendo l’accesso ai laureati in 

informatica o in sicurezza informatica. 

 

 Nel concorso di pari data, per 26 posti di direttore tecnico FISICO, per 

l’accesso al profilo di analista di procedure e di sistemi, si ritrova 

nuovamente, come requisito, le stesse lauree ingegneristiche previste nel 

precedente concorso per 14 posti (automazione, sicurezza, 

telecomunicazioni ecc.) 

Tale palese difformità di requisiti, succedutisi nel tempo, per profili che 
sostanzialmente sono assimilabili nell’impiego effettivo, produce l’assurda 

anomalia dei laureati in ingegneria inquadrati nel ruolo dei fisici (e non, come 
logica vorrebbe, nel ruolo degli ingegneri). A ciò si aggiunga che, nello stesso 
ruolo dei fisici, sono presenti laureati in chimica (per i quali sarebbe invece pur 

previsto un ruolo dei chimici) ed in economia e commercio! 
 

A completare il già complicato quadro ci ha pensato il riordino,  che prevede 
medesimi settori in profili differenti:  
 

settore telematica: in entrambi i profili “ingegneri” e “fisici”: come mostrato in 
precedenza, tali profili saranno popolati da personale con lauree diverse in base 

al periodo storico di ingresso nell’amministrazione, e che sostanzialmente 
dovrebbe espletare le stesse funzioni. 
 

settore “polizia scientifica”: presente in entrambi i profili “ingegneri” e “fisici”, 
i cui requisiti – stando al citato allegato 1 al D.M. 333B/13C.11.02,relativo al 
concorso indetto nel 2002, erano identici (laurea in ingegneria o in fisica). 

 
Inoltre, mantenendo la situazione allo stato attuale, il personale inquadrato nel 

ruolo “ingegneri” dovrebbe essere in possesso di abilitazione ed iscrizione all’albo 
(per come esposto in precedenza), salvo non utilizzare affatto la qualifica di 
ingegnere, con il paradosso di un ruolo ingegneri che non possono titolarsi 

ingegneri! 
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Si propone pertanto la riunificazione del ruolo degli ingegneri e dei fisici, in un 

nuovo ruolo con denominazione diversa, articolato nei settori: 
 

o Scientifica 

o Telematica 

o Motorizzazione 

o Accasermamento 

o Equipaggiamento. 

 

DENOMINAZIONE 
 
Si propone la modifica della denominazione che appare palesemente 

discriminatoria rispetto al ruolo ordinario: i funzionari del ruolo tecnico e 
medico devono essere chiamati: 

 

 “Commissario Capo del ruolo Tecnico/Medico” 

 

 “Vice questore aggiunto del ruolo Tecnico/Medico” 

 
e qualifiche superiori.  
  

In considerazione della complessità della questione trattata si chiede possa 
svolgersi un esame prima dell’assunzione di ogni determinazione. 
Cordiali saluti 

 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

             Gianni Tonelli 

                


