Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Ruoli	
  del	
  personale	
  della	
  Polizia	
  di	
  Stato	
  che	
  espleta	
  funzioni	
  di	
  polizia
	
  
RUOLO DEI DIRIGENTI

QUALIFICHE
Primo Dirigente

709

Dirigente Superiore

195

Dirigente Generale di Pubbica Sicurezza

26
Totale

930

* organico aggiornato all’1.12.2011; a regime, per effetto della legge n° 244/2007, saranno 27.
FUNZIONI:
Primo Dirigente:vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale;dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a
livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di
istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento
operativo
Dirigente Superiore: questore;ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell’ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di

ufficio periferico a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituti di istruzione di particolare rilievo; vice
direttore della scuola superiore di polizia e della scuola di perfezionamento delle forze di polizia; direttore di sezione della scuola superiore di polizia
Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza: Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore
della scuola superiore di polizia, dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.

PROGRESSIONE IN CARRIERA

Promozione a

Modalità avanzamento

Criteri per l'ammissione

Dirigente Generale

Nomina Consiglio dei Ministri su proposta del
ministro dell'Interno, tra i funzionari individuati da
commissione consultiva

Dirigente Superiore

Dirigente Superiore

Scrutinio per merito comparativo

1° Dirigente con 3 anni nella qualifica

80%:Scrutinio per merito comparativo e successivo
corso di formazione dirigenziale

Vice Questore Aggiunto con 2 anni nella qualifica

20% Concorso interno

Concorso per V.Q.A. o ruolo Commissari con 5 anni nella
qualifica

1° Dirigente

E' prevista la promozione per merito straordinario (artt. 73 - 74 L 335/1982)
Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo

Primo Dirigente

1999,25

858,68

990,08

1016,52

4864,53

	
  

RUOLO DEI COMMISSARI

QUALIFICHE
Commissario
(frequenza del corso)
Commissario Capo
Vice Questore Aggiunto
Totale 1980

FUNZIONI:
Direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell’ufficio o reparto cui sono
assegnati
PROGRESSIONE IN CARRIERA: si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

Promozione a

Modalità avanzamento

Criteri per l'ammissione

Vice Questore Aggiunto

A ruolo aperto - scrutinio per merito comparativo

Commissario Capo con 5 anni e 6 mesi nella qualifica

E' prevista la promozione per merito straordinario (artt. 74 L 335/1982)
Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Commissario

2015,44

	
  

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
807,70

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo
2823,14

RUOLO DEI DIRETTIVO SPECIALE

QUALIFICHE
Vice Commissario
(frequenza del corso)

850

Commissario
Commissario Capo

450

Vice Questore Aggiunto
Totale

1300

FUNZIONI:
Direzione di uffici e reparti che non comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza e non riservati al ruolo dei dirigenti; per commissari capo e
vice questori aggiunti anche funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell’ambito dell’ufficio o reparto cui sono addetti.
PROGRESSIONE IN CARRIERA: si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

Promozione a

Modalità avanzamento

Criteri per l'ammissione

Vice Questore Aggiunto del ruolo
direttivo speciale

A ruolo aperto - scrutinio per merito
comparativo

Commissario Capo del ruolo direttivo speciale con 5 anni e 6
mesi nella qualifica

Commisario Capo del ruolo direttivo
speciale

Scrutinio per merito comparativo

Commissario con 6 anni nella qualifica

E' prevista la promozione per merito straordinario (artt. 73 - 74 L 335/1982)
Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Commissario

2015,44

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
807,70

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo
2823,14

	
  
	
  
	
  
RUOLO DEGLI ISPETTORI

QUALIFICHE
Vice Ispettore
Ispettore

17664

Ispettore Capo
Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di Pubblica
Sicurezza

6000

Totale

23664

FUNZIONI:
Attività investigativa, direzione di distaccamenti o uffici equivalenti e diretti collaboratori dei superiori gerarchici. Agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.
Ufficiale di pubblica sicurezza in caso di assenza del superiore gerarchico.
PROGRESSIONE IN CARRIERA

Promozione a

Modalità avanzamento

Criteri per l'ammissione

Ispettore
Ispettore Capo

A ruolo aperto - scrutinio per merito assoluto
A ruolo aperto - scrutinio per merito assoluto

Vice Ispettore con 2 anni nella qualifica
Ispettore con 7 anni nella qualifica

50%:Scrutinio per merito comparativo

Ispettore Capo con 8 anni nella qualifica

50% - Concorso annuale per titoli di servizio ed esami

Ispettore Capo in possesso del diploma di scuola media
superiore

Ispettore Superiorre S.U.S.P.

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Vice Ispettore

1750,82

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
707,20

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo
2458,02

	
  
	
  
	
  
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

QUALIFICHE
Vice Sovrintendente
Sovrintendente
Sovrintendente Capo
Totale

20000

(Organico di legge)
FUNZIONI:
Sono in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria. Svolgono mansioni esecutive che richiedono adeguata preparazione professionale
con margine di iniziativa e discrezionalità inerente alle qualifiche rivestite. Possono comandare uno o più agenti in servizio operativo cui impartiscono ordini dei quali
controllano l’esecuzione e di cui ne rispondono. Possono collaborare con i superiori gerarchici e possono sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento. Il personale
con la qualifica di sovrintendente capo può svolgere incarichi specialistici nonché comandare posti di polizia o di unità equivalenti. Art. 24 ter d.P.R. 24.4.1982, n. 335.
PROGRESSIONE IN CARRIERA
Al ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno.
La qualifica iniziale di vice sovrintendente si consegue mediante concorso interno riservato al personale con la qualifica di assistente capo e al personale del ruolo degli agenti e
assistenti che abbia compiuto 4 anni di effettivo servizio.

Si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice
sovrintendenti che abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Da Vice Sovrintendente a Sovrintendente

Art. 24 sexies d.P.R. 24.4.1982, n. 335
Si consegue a ruolo aperto per merito comparativo dopo 7 anni di effettivo servizio nella
qualifica.

Da Sovrintendente a Sovrintendente Capo

Art. 24 septies d.P.R. 24.4.1982, n. 335
La promozione a dette qualifiche può avvenire anche per merito straordinario. Art. 72 d.P.R. 24.4.1982, n.335

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Vice Sovrintendente

1627,58

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
680,50

	
  
	
  
	
  
RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI

QUALIFICHE
Agente
Agente Scelto
Assistente
Assistente Capo
Totale

59660

Ind. Perequativa

Totale
2308,08

FUNZIONI:
Sono in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria.
Svolgono mansioni esecutive e con specifica preparazione professionale possono espletare compiti di addestramento del personale.
Il personale con la qualifica di assistente e di assistente capo può svolgere anche incarichi di coordinamento o di comando di uno o più agenti in servizio operativo.
art.5 D.P.R. 24.4.1982 n.335
PROGRESSIONE IN CARRIERA
Promozione a

Modalità avanzamento
Si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo 5 anni di effettivo servizio comprensivo del
periodo di durata del corso di formazione.

Da Agente ad Agente scelto

Art. 7 d.P.R. 24.4.1982, n. 335.
Si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo 5 anni di effettivo servizio.
Da Agente scelto ad Assistente
Art. 10 d.P.R. 24.4.1982, n. 335.
Si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, avendo maturato una anzianità di 5 anni di
effettivo servizio nella qualifica precedente.

Da Assistente ad Assistente capo

Art. 12 d.P.R. 24.4.1982, n. 335.

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Agente

1468,08

	
  
	
  
	
  

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
487,80

Ind. Perequativa

T o t a l e mensile lordo
1955,88

Ruoli	
  del	
  personale	
  della	
  Polizia	
  di	
  Stato	
  che	
  espleta	
  attività	
  tecnico-‐scientifica	
  o	
  tecnica	
  
	
  
RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI

I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Dirigenti Ingegneri
Dirigenti Fisici
Dirigenti Chimici
Dirigenti Biologici
Dirigenti Psicologi

QUALIFICHE
Primo Dirigente Tecnico

49

Dirigente Superiore Tecnico

28
Totale

77

FUNZIONI:
•

Primi Dirigenti Tecnici:
o Direttore Zona Telecomunicazioni
o Vice Direttore Centro Elaborazione Nazionale Napoli
o Direttore Autocentro
o Direttore Magazzino V.E.C.A.
o Direttore di Divisione o ufficio di pari livello
o Vice Consigliere Ministeriale presso il Dipartimento della P.S

•

Dirigenti Superiori Tecnici: o Direttore Autocentro
o Direttore Zona Telecomunicazioni
o Direttore Centro Elaborazione Nazionale Napoli
o Direttore Stabilimento Senigallia
o Direttore di Servizio o ufficio di pari livello
o Ispettore Generale
o Consigliere Ministeriale Aggiunto presso il Dipartimento della P.S.

Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici può essere attribuita per esigenze di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno, la qualifica di ufficiale di pubblica
sicurezza limitatamente alle funzioni esercitate. Ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle
funzioni esercitate (Art. 42 del D.P.R. 24-4-1982 n. 337).
PROGRESSIONE IN CARRIERA
L’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico avviene:
- nel limite del 60% dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di
formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo corrispondente dei direttori tecnici in
possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica.
- nel limite del restante 40% dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente
ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. La promozione
a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale
con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo

Primo Dirigente Tecnico

1999,25

858,68

990,08

1016,52

4864,53

	
  
	
  

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
ϖ ruolo degli ingegneri;
ϖ ruolo dei fisici;
ϖ ruolo dei chimici;
ϖ ruolo dei biologi;
ϖ ruolo degli psicologi.

QUALIFICHE
Direttore Tecnico limitatamente alla frequenza del
corso di formazione iniziale
Direttore Tecnico Principale
Direttore Tecnico Capo
Totale

443

FUNZIONI:
Al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici può essere attribuita per esigenze di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno, la qualifica di ufficiale di pubblica
sicurezza limitatamente alle funzioni esercitate. Ai direttori tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate (Art. 42 del
D.P.R. 24-4-1982 n. 337). Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente
apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici,
non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte
sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche
sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione col personale dirigente. Sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori
scientifici o didattici, in caso di assenza o impedimento. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di
Stato, in relazione alla professionalità posseduta. (Art. 30 D.Lgs. 5-10-2000 n. 334).

PROGRESSIONE IN CARRIERA
Promozione a

Modalità avanzamento

Da direttore tecnico a direttore tecnico principale

Superamento dell’esame finale al termine del corso di formazione cui sono ammessi i vincitori di concorso

Da direttore tecnico principale a direttore tecnico capo

A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di
direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica.

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Direttore Tecnico

2015,44

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile

Ind. Perequativa

807,70

Totale mensile lordo
2823,14

	
  
	
  
RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI

Il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si articola nelle seguenti qualifiche
QUALIFICHE
Vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione
80
Direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento
Direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento
40
Direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento
Totale

120

FUNZIONI:
Al personale appartenente ai direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento può essere attribuita per esigenze di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno, la qualifica di
ufficiale di pubblica sicurezza limitatamente alle funzioni esercitate. Ai direttori tecnici del ruolo ad esaurimento è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
limitatamente alle funzioni esercitate. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento, ad esclusione di quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate
agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai
ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore
sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non
richiedono la qualificazione della professione medica, ed è preposto ad unità organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.
PROGRESSIONE IN CARRIERA
Promozione a

Modalità avanzamento

Da Vice Direttore Tecnico a Direttore Tecnico

Alla conclusione del corso di formazione successivo al concorso per l’accesso alla qualifica di vice direttore
tecnico del ruolo speciale ad esaurimento

Da Direttore Tecnico a Direttore Tecnico Principale

Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è
ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei
anni di effettivo servizio nella qualifica

Da Direttore Tecnico Principale a Direttore Tecnico
Capo

A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di
direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento professionale per la progressione di
carriera

	
  

RUOLO DEI PERITI TECNICI

QUALIFICHE
Vice Perito Tecnico
Perito Tecnico

1087

Perito Tecnico Capo
Perito Tecnico Superiore

350
Totale

1437

FUNZIONI:
Al personale appartenente al ruolo dei periti tecnici può essere attribuita per esigenze di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno, la qualifica di agente di pubblica sicurezza
limitatamente alle funzioni esercitate. Al personale appartenente al ruolo dei periti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni
esercitate (Art. 42 del D.P.R. 24-4-1982 n. 337).
Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. L'attività è
caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse
responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo
stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per
l'attività svolta. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti può sostituire il superiore gerarchico. (Art. 24 del D.P.R. 24-4-1982 n. 337)
PROGRESSIONE IN CARRIERA
Promozione a

Modalità avanzamento

Da vice perito a perito tecnico

A ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano
compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione per la nomina a
vice perito tecnico

Da perito tecnico a perito tecnico capo

A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di perito

tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa

Da perito tecnico capo a perito tecnico superiore

- nel limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico
capo;
- per il restante 50% dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che
alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di
studio previsto dall’art. 25-bis

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Vice Perito

1750,82

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
707,20

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo
2458,02

	
  
	
  
RUOLO DEI REVISORI TECNICI

Il ruolo dei revisori tecnici è articolato nelle seguenti qualifiche:
QUALIFICHE
Vice Revisore Tecnico
Revisore Tecnico
Perito Revisore Capo
Totale

3400

FUNZIONI:
Al personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici può essere attribuita per esigenze di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno, la qualifica di agente di pubblica

sicurezza limitatamente alle funzioni esercitate. Al personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle
funzioni esercitate (Art. 42 del D.P.R. 24-4-1982 n. 337).
Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di
utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel
settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e
può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. Al personale della qualifica di revisore tecnico capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti
incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
(Art. 20-ter del D.P.R. 24-4-1982 n. 337)
PROGRESSIONE IN CARRIERA
Promozione a

Modalità avanzamento

Da Vice Revisore a Revisore Tecnico

A ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica

Da Revisore Tecnico a Revisore Tecnico Capo

A ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Vice Revisore

1627,02

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
680,50

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo
2308,08

	
  

RUOLO DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI TECNICI

Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici è articolato nelle seguenti qualifiche:
QUALIFICHE
Operatore Tecnico
Operatore Tecnico Scelto
Collaboratore Tecnico
Collaboratore Tecnico Capo
Totale

3770

FUNZIONI:
Al personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici può essere attribuita per esigenze di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno, la qualifica di agente
di pubblica sicurezza limitatamente alle funzioni esercitate. Al personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia
giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate (Art. 42 del D.P.R. 24-4-1982 n. 337)
Il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e
strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a
rischi specifici. Al personale delle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di
personale sottordinato. Gli appartenenti alle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta,
compiti di addestramento del personale. (Art. 4 del D.P.R. 24-4-1982 n. 337)

PROGRESSIONE IN CARRIERA
Promozione a

Modalità avanzamento

Da Operatore Tecnico a Operatore Tecnico Scelto
Da Operatore Tecnico Scelto a Collaboratore Tecnico
Da Collaboratore Tecnico a Collaboratore Tecnico Capo

Scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto dopo 5 anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Operatore

1468,08

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
487,80

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo
1955,88

BANDA MUSICALE

QUALIFICHE
Maestro Direttore

1

Maestro Vice Direttore

1

Orchestrali

103
Totale

105

Il ruolo degli orchestrali è articolato in tre parti e cinque qualifiche in relazione allo strumento suonato e alla funzione attribuita nel complesso musicale come riportato nelle
tabelle B e F allegate al D.P.R. 30-4-1987 n. 240.
I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica. (Art. 8
del D.P.R. 30-4-1987 n. 240)
Per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato si applicano le norme in vigore
per il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica. (Art. 25 del D.P.R. 30-4-1987 n. 240)
PROGRESSIONE IN CARRIERA
Non esiste progressione in carriera nel ruolo del maestro direttore e nel ruolo del maestro vice direttore, in quanto entrambi i ruoli si articolano in un’unica qualifica
rispettivamente di maestro direttore e maestro vice direttore.
La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianità senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al
D.P.R. 30-4-1987 n. 240 e non comporta la modifica delle funzioni svolte nel complesso musicale

Trattamento economico iniziale (lordo)
Ind. Pensionab.

Assegno
valorizz. Dirig

Totale mensile
lordo

2174,94

830,60

134,77

3140,31

Maestro Vicedirettore

2015,44

807,70

2823,14

Orchestrali Perito Tec. Sup.

1928,45

789,10

2717,55

Orchestrali Perito Tec. Capo

1855,95

753,50

2609,45

Orchestrali Perito Tec.

1797,94

730,10

2528,04

Qualifica

Stipendio

Maestro Direttore

Ind.Integr. Speciale
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RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

QUALIFICHE
Primo Dirigente Medico

37

Dirigente Superiore Medico

11

Dirigente Generale Medico

1
Totale

FUNZIONI:
Primi Dirigenti Medici:
o Dirigente Ufficio Sanitario delle Questure
o Dirigente Ufficio Sanitario Centri Polifunzionali
o Direttore di Divisione o ufficio di pari livello

49

o Vice Consigliere Ministeriale presso il Dipartimento della P.S.
o Componente Collegio Medico Legale
Dirigenti Superiori Medici:
o Direttore di Servizio o ufficio di pari livello
o Ispettore Generale
o Consigliere Ministeriale Aggiunto presso il Dipartimento della P.S. ;
Dirigente Generale Medico:
o Direttore Centrale di Sanità.
Al personale appartenente ai ruoli professionali dei dirigenti medici, può essere attribuita per esigenze di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno, la qualifica di ufficiale di
pubblica sicurezza limitatamente alle funzioni esercitate. Ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti medici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente
alle funzioni esercitate (Art. 7 del D.P.R. 24-4-1982 n. 338).
PROGRESSIONE IN CARRIERA

Promozione a

Modalità avanzamento

Nomina a Primo Dirigente Medico

L’accesso alla qualifica di Primo Dirigente Medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:
- nel limite del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo
scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di
medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
- nel limite del restante 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami
riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è
riservato al concorso

Da Primo Dirigente Medico a Dirigente Superiore Medico

Nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica

Conseguimento della qualifica di Dirigente Generale
Medico

La nomina a dirigente generale medico avviene tra i dirigenti superiori medici giudicati idonei sulla base delle
esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate
funzioni connesse alla qualifica superiore

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo

Primo Dirigente Medico

1999,25

858,68

990,08

1016,52

4864,53

	
  
	
  
RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

QUALIFICHE
Medico , limitatamente alla frequenza del corso di
formazione iniziale
Medico Principale
Medico Capo
Totale

355

FUNZIONI:
Al personale appartenente ai ruoli professionali dei direttivi medici, può essere attribuita per esigenze di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno, la qualifica di ufficiale di
pubblica sicurezza limitatamente alle funzioni esercitate. Ai direttivi medici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate (Art. 7
del D.P.R. 24-4-1982 n. 338).
Le attribuzioni degli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono individuate dall’art. 44 del D.Lgs. 5-10-2000 n. 334. Inoltre, in base a quanto
previsto dall’a rt. 5 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338:
- il medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonché ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga

necessaria la presenza di un medico
- il medico principale è preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonché agli uffici e reparti ai quali non sia preposto un medico capo ed è addetto agli uffici sanitari ai
quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo
PROGRESSIONE IN CARRIERA
Da Medico a Medico Principale.
Da Medico Principale a Medico Capo.

Superamento dell’esame finale al termine del corso di formazione cui sono ammessi i vincitori
di concorso
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con
la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica

Trattamento economico iniziale (lordo)
Qualifica

Stipendio

Medico

2015,44

Ind.Integr. Speciale

Ind. Pensionabile
807,70

Ind. Perequativa

Totale mensile lordo
2823,14

	
  

