Si riporta lo stralcio del D.M. 18 luglio 1985, recante i profili professionali del personale
della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, limitatamente a quelli per
i quali sono pervenute domande di partecipazione al concorso interno per n. 547 posti di vice
revisore tecnico della Polizia di Stato indetto con D.M. 19 gennaio 2006.

VICE REVISORE TECNICO ELETTRONICO

a) Contenuto della professionalità
In possesso di conoscenze tecniche e specialistiche, svolge nell’ambito delle telecomunicazioni, con
mansioni esecutive, sulla base di istruzioni tecniche, le operazioni di controllo, riparazione ed
aggiustaggio di apparecchiature radioelettriche, televisive, elettroniche, di amplificazione,
registrazione e alimentazione sussidiaria. In particolare:
- con ottima conoscenza, sul piano tecnico funzionale delle apparecchiature e relativi accessori,
guida e controlla un’unità operativa nel settore di competenza;
- ha ottima conoscenza delle tecniche di riparazione, manutenzione e ripristino di funzionalità delle
apparecchiature e degli impianti suddetti;
- legge ed interpreta disegni e schemi appartenenti alla documentazione tecnica degli apparati in
genere;
- in relazione alla professionalità posseduta, svolge compiti di istruzione pratica al personale
subordinato;
- partecipa, con responsabilità relativa alla ricezione, conservazione e prelievo dai magazzini centrali
o di reparto, alla gestione di ricambi e materiali, finalizzati all’impiego nel settore di competenza;
- è responsabile della registrazione, ai fini statistici della gestione e dei consumi, dei materiali
utilizzati dall’unità operativa che guida;
- ha perfetta conoscenza delle norme antinfortunistiche, sicurezza ed igiene sul lavoro; le osserva e
fa osservare al personale che guida e controlla.
b) Autonomia
Piena, relativamente alle operazioni di smontaggio e rimontaggio, nel quadro delle istruzioni
ricevute.
c) Responsabilità
Personale in rapporto al lavoro affidatogli e di gruppo nelle funzioni di guida.

VICE REVISORE TECNICO TELEGRAFONICO
a) Contenuto della professionalità
In possesso di conoscenze tecniche e specialistiche, svolge nell’ambito delle telecomunicazioni, con
mansioni esecutive, sulla base di istruzioni tecniche, le operazioni di controllo, riparazione ed
aggiustaggio di apparecchiature telegrafiche, telefoniche, di sicurezza e alimentazione sussidiaria.
In particolare:
- con ottima conoscenza, sul piano tecnico funzionale delle apparecchiature e relativi accessori,
guida e controlla un’unità operativa nel settore di competenza;
- ha ottima conoscenza delle tecniche di riparazione, manutenzione e ripristino di funzionalità delle
apparecchiature e degli impianti suddetti;
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- legge ed interpreta disegni e schemi appartenenti alla documentazione tecnica degli apparati in
genere;
- in relazione alla professionalità posseduta, svolge compiti di istruzione pratica al personale
subordinato;
- partecipa, con responsabilità relativa alla ricezione, conservazione e prelievo dai magazzini centrali
o di reparto, alla gestione di ricambi e materiali, finalizzati all’impiego nel settore di competenza;
- è responsabile della registrazione, ai fini statistici della gestione e dei consumi, dei materiali
utilizzati dall’unità operativa che guida;
- ha perfetta conoscenza delle norme antinfortunistiche, sicurezza ed igiene sul lavoro; le osserva e
fa osservare al personale che guida e controlla.

b) Autonomia
Piena, relativamente alle operazioni di smontaggio e rimontaggio, nel quadro delle istruzioni
ricevute.
c) Responsabilità
Personale in rapporto al lavoro affidatogli e di gruppo nelle funzioni di guida.

VICE REVISORE TECNICO RADIOTELEGRAFISTA-GONIOMETRISTA

a) Contenuto della professionalità
In possesso di conoscenze tecniche e specialistiche, svolge nell’ambito delle telecomunicazioni, con
mansioni esecutive, sulla base di istruzioni tecniche, le operazioni di trasmissione e ricezione di
messaggi, ovvero di rilevamento ed individuazione di emissioni radioelettriche.
In particolare:
- cura la ricetrasmissione, in chiaro o nei diversi codici (morse compreso) di messaggi e di dati
avvalendosi di apparecchiature radioelettriche di tipo complesso;
- effettua, utilizzando mezzi e strumenti goniometrici idonei, il rilevamento e la individuazione di
emissioni radioelettriche;
- legge ed interpreta simboli, disegni e schemi relativi ai compiti che gli sono affidati;
- in relazione alla professionalità posseduta, svolge compiti di istruzione pratica al personale
subordinato;
- partecipa, con responsabilità relativa, alla ricezione, conservazione e prelievo dai magazzini
centrali o di reparto, alla gestione di ricambi e materiali, finalizzati all’impiego nel settore di
competenza;
- è responsabile della registrazione, ai fini statistici della gestione e dei consumi, dei materiali
utilizzati dall’unità operativa che guida;
- ha perfetta conoscenza delle norme antinfortunistiche, sicurezza ed igiene sul lavoro; le osserva e
fa osservare al personale che guida e controlla.
b) Autonomia
Piena, relativamente alle operazioni di smontaggio e rimontaggio, nel quadro delle istruzioni
ricevute.
c) Responsabilità
Personale in rapporto al lavoro affidatogli e di gruppo nelle funzioni di guida.
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VICE REVISORE TECNICO OPERATORE DI ELABORATORI ELETTRONICI
a) Contenuto della professionalità
In possesso di conoscenze tecniche e specialistiche, svolge nell’ambito dell’informatica, con
mansioni esecutive, sulla base di istruzioni tecniche, attività relative al funzionamento di elaboratori
elettronici. In particolare:
- in base alle istruzioni ricevute provvede all’alimentazione dei sistemi elettronici, unità centrali e
periferiche, tramite supporti magnetici o cartacei (dischi, nastri, schede perforate, ecc.);
- cura la stampa dei risultati dell’elaboratore;
- ha ottima conoscenza delle tecniche di manutenzione e ripristino di funzionalità delle
apparecchiature elettroniche, che utilizza per le attività sopradescritte;
- legge ed interpreta disegni e schemi appartenenti alla documentazione tecnica degli apparati in
genere;
- in relazione alla professionalità posseduta, svolge compiti di istruzione pratica al personale
subordinato;
- è responsabile della registrazione, ai fini statistici della gestione e dei consumi, dei materiali
utilizzati per il funzionamento dei sistemi elettronici, dall’unità operativa in cui è inquadrato;
- ha ottima conoscenza delle norme antinfortunistiche, sicurezza ed igiene sul lavoro; che osserva e
fa osservare al personale subordinato.
b) Autonomia
Piena, relativamente all’alimentazione dei sistemi elettronici, nel quadro delle istruzioni ricevute.
c) Responsabilità
Personale in rapporto al lavoro affidatogli e di gruppo nel quadro delle istruzioni ricevute.

VICE REVISORE TECNICO PROCEDURISTA
a) Contenuto della professionalità
In possesso di conoscenze tecniche e specialistiche, svolge nell’ambito dell’informatica, con
mansioni esecutive, sulla base di istruzioni tecniche, attività di gestione di una o più procedure
elaborative. In particolare:
- con ottima conoscenza, sul piano tecnico-funzionale delle apparecchiature elettroniche e macchine
ausiliarie utilizzate dal personale sottordinato, guida e controlla unità operative nel settore di
competenza;
- in base alle direttive ricevute si occupa della gestione dell’archivio dei programmi;
- collabora, con i proceduristi di qualifica superiore alla preparazione dei supporti magnetici e non
magnetici (dischi, nastri, schede, ecc.) che mette a disposizione degli operatori di elaboratori
elettronici in funzione del piano giornaliero;
- è responsabile della conservazione e della sicurezza degli archivi magnetici di competenza;
- provvede alla immissione ed emissione di dati ed informazioni da archivi magnetici utilizzando
apparecchiature elettroniche di uso anche complesso, secondo le istruzioni ricevute;
- in relazione alla professionalità posseduta, svolge compiti di istruzione pratica al personale
subordinato;
- è responsabile della registrazione, ai fini statistici della gestione e dei consumi, dei materiali
utilizzati dall’unità operativa che guida;
- ha ottima conoscenza delle norme antinfortunistiche, sicurezza ed igiene sul lavoro; che osserva e
fa osservare al personale che guida.
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b) Autonomia
Piena, relativamente alla conservazione e sicurezza degli archivi magnetici, nel quadro delle
istruzioni ricevute.
c) Responsabilità
Personale in rapporto al lavoro affidatogli e di gruppo nelle funzioni di guida.

VICE REVISORE TECNICO DI VEICOLI A MOTORE

a) Contenuto della professionalità
In possesso di conoscenze tecniche e specialistiche, svolge nel settore dell’auto-trazione terrestre,
con mansioni esecutive, sulla base di istruzioni tecniche, le operazioni di controllo, riparazione ed
aggiustaggio di un insieme motoristico funzionale di media complessità sugli autoveicoli comuni e
speciali e su mezzi specifici (carrozzati, blindati) in dotazione all’Unità operativa della Polizia,
nonché dell’insieme utilizzato per la produzione di energia elettrica nell’ambito del Reparto,
limitatamente al settore motoristico. In particolare:
- con ottima conoscenza, sul piano tecnico-funzionale dei motori e dei relativi assiemi dei mezzi in
dotazione all’Ente, guida e controlla un’unità operativa nel settore di competenza;
- ha ottima conoscenza della tecnica dell’aggiustaggio e del montaggio meccanico;
- ha ottima conoscenza delle norme relative all’antinfortunistica, sicurezza ed igiene sul lavoro, che
osserva e fa osservare all’unità operativa di cui è responsabile;
- è in grado di intervenire in tutte le fasi del ciclo lavorativo del motore;
- esegue in piena autonomia, ed in concorso con altro personale del settore, lo smontaggio e
rimontaggio di assiemi o di gruppi con l’impiego di mezzi e strumenti complessi;
- legge ed interpreta disegni appartenenti alla documentazione tecnica dei motori in genere;
- in relazione alla professionalità posseduta, svolge compiti di istruzione pratica al personale
subordinato;
- partecipa, con responsabilità relativa alla ricezione, conservazione e prelievo dai magazzini centrali
o di reparto, alla gestione di ricambi e materiali, finalizzati all’impiego nel settore di competenza;
- è responsabile della registrazione, ai fini statistici della gestione e dei consumi dei materiali
utilizzati dall’unità operativa che guida.
b) Autonomia
Piena, relativamente alle operazioni di smontaggio e rimontaggio, nel quadro delle istruzioni
ricevute.
c) Responsabilità
Personale in rapporto al lavoro affidatogli e di gruppo nelle funzioni di guida.

VICE REVISORE TECNICO BALISTICO
a) Contenuto della professionalità
Svolge, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche specialistiche in campo
balistico, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi di uso semplice, nell’ambito di
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procedure predeterminate di indagini balistiche. In particolare, su direttive ricevute, ed in possesso
dei requisiti prescritti:
- con ottime conoscenze sul piano tecnico-funzionale delle normali tecniche di esami balistici, guida
e controlla un’unità operativa nel settore di competenza;
- ha ottime conoscenze delle norme relative all’antinfortunistica, sicurezza ed igiene sul lavoro, che
osserva e fa osservare all’unità operativa di cui è responsabile;
- provvede alla preparazione delle apparecchiature mediante le necessarie operazioni;
- è responsabile della registrazione, ai fini statistici della gestione e dei consumi dei materiali e
reattivi utilizzati dall’unità operante che guida;
- partecipa, con responsabilità relativa alla ricezione, conservazione e prelievo dai magazzini centrali
o di reparto, alla gestione di ricambi e materiali, finalizzati all’impiego nel settore di competenza.
b) Autonomia
Piena, nell’ambito delle direttive ricevute e dei requisiti posseduti.
c) Responsabilità
Personale in rapporto al lavoro affidatogli ed ai requisiti posseduti, di gruppo nelle funzioni di guida.
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