DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
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Roma, 18 maggio 2018

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti sull'attuazione della revisione dei ruoli.
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La Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli del personale
della Polizia di Stato, come già anticipato in occasione dei recenti incontri con codeste
organizzazioni sindacali in vista della predisposizione del decreto "correttivo" al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concemente la revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, anche alla luce di nuovi quesiti nel frattempo acquisiti. tra gli altri. dagli Unici
territoriali, ha comunicato che nell'apposita "piattaforma" sul riordino delle carriere del
portale "Doppiavela è pubblicato l'allegato documento recante ulteriori chiarimenti
sull'attuazione della revisione dei ruoli, predisposto d'intesa con i competenti Uflìci
dipartimentali.
Nel medesimo "spazio" potranno essere consultati anche gli ultimi
aggiornamenti relativi all'attuazione della revisione dei ruoli contenuti nell'apposita
illustrazione sullo stato dei lavori per l'attuazione del riordino, relativi ai provvedimenti
adottati, alle procedure e ai provvedimenti avviati e da avviare ed ai dati
sull'attuazione del riordino, di cui alla sintesi del "cronoprogramma" allegato.
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In proposito, anche al tìne di facilitare la ricerca delle nom1e d'interesse per le
innovazioni contenute nel riordino dei ruoli, si segnala che nell'apposita sezione dei
riferimenti normativi della richiamata "pialfajonna", è stato recentemente attivato anche
un sistema automatico per tàcilitare la ricerca dei singoli atiicoli contenuti nei principali
testi dell'ordinamento della Polizia di Stato, aggiornati con le modilìche appmiate dalla
revisione dei moli (D.P.R. nn. 335. 337 e 338 dell982. D.P.R. n. 240 del 1987, decreto
legislativo n. 334 del 2000 e decreto legislativo n. 95 del 201 7).
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OGGETTO: Ulteriori chiarimenti sull'attuazione della revisione dei ruoli.
In relazione ai diversi quesiti pervenuti, in particolare, dalle Organizzazioni sindacali, in
merito ad alcuni aspetti attuativi sulla revisione dei moli della Polizia di Stato, di cui al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si ripmtano di seguito - come già anticipato alle
stesse OO.SS. in occasione di recenti incontri - alcuni chiarimenti in relazione alle specifiche
materie d'interesse.
Si rappresenta, inoltre, che altre precisazioni relative a soluzioni che necessitano di un
intervento legislativo continueranno ad essere oggetto di confronto anche con le stesse
Organizzazioni sindacali in occasione dei nuovi incontri relativi ai lavori preparatori per
l'acquisizione delle proposte ai fini della predisposizione del decreto "correttivo" al decreto
legislativo n. 95 del 2017, da adottare entro il 7 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124.
l) Decorrenza della denominazione di coordinatore.
In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito alla denominazione di "coordinatore"', si
contèm1a la decorrenza del l o ottobre 2017 per gli assistenti capo, sovrintendenti capo e
sostituti commissari e qualifiche corrispondenti che, al 30 settembre 2017, avevano
maturato l'anzianità minima richiesta nella qualitìca ed erano in possesso dei prescritti
requisiti soggettivi.
La decorrenza, sia giuridica che economica, coincide, infatti, con la data in cui la predetta
denominazione è stata introdotta nell'ordinamento.
La stessa decorrenza giuridica ed economica del l o ottohre 2017 è stata applicata anche al
personale con qualifica e grado corrispondente delle altre Forze di polizia e delle Forze
armate.
Inoltre, la denominazione di <<coordinatore>> detem1ina - in relazione alla data di
conferimento - preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa
anzianità. Si richiama, ad esempio, per gli assistenti capo "coordinatori", l'articolo 5,
comma 3-bis, del D.P.R. n. 335 del 1982.
Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, dello stesso D.P.R. n. 335 del 1982,
a parità di decmTenza dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore", la gerarchia
è determinata dalla data di promozione alla qualitìca apicale del ruolo e - in caso di
analoga decorrenza - dagli altri elementi indicati nel richiamato comma 4 (e quindi dalla
posizione nel ruolo di anzianità).
2) Decorrenza della nomina a vice sovrintendente, vice sovrintendente tecnico, vice
ispettore e vice ispettore tecnico, nella fase a regime e nella fase transitoria.
l due presupposti necessari per l'applicazione della decorrenza giuridica del l o gennaio di
ogni anno sono quello dell'utilizzo dei posti annualmente disponibili al 31 dicembre di
ciascun anno e quello dell'espressa previsione della medesima decorrenza eiurìdica del JO
gennaio dell'anno successivo (nonché di quella economica dalla data del termine del corso
di formazione). attualmente previsti a regime solo per la nomina:
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a) a vice sovrintendente e a vice sovrintendente tecnico. ai sensi dell'articolo 24quater, comma 7, del D.P.R. n. 335 del 1982. e dell'm1icolo 20-quater, comma 7,
del D.P.R. n. 337 del 1982:
b) a vice ispettore tecnico, ai sensi dell'articolo 25-ter. comma 6, del D.P.R. n. 337 del
1982.
Per la nomina invece a vice ispettore, per la quale non è prevista la decorrenza giuridica al
l o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono resi disponibili i posti, la
decorrenza giw-idica ed economia è quella del conseguimento dell'idoneità per la nomina a
vice ispettore a seguito della frequenza del corso di formazione, ai sensi dell'a11icolo 27,
commi 2 e 3, e dell'articolo 27-ter, comma 3, del D.P.R. n. 335 dell982.
Per i concorsi interni previsti nella fase transitoria, di cui all'articolo 2, comma l, lettere a),
b), c), Il) e mm), del decreto legislativo n. 95 del 2017, la predetta decorrenza giuridica del
l 0 gennaio dell'anno successivo è stata prevista solo per il concorso per vice
sovrintendente di cui alle predette lettere a) e b), atteso che è stata espressamente
richiamata la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2012, n. 144,
di cui al cosiddetto "concorsone".
Per gli altri concorsi interni previsti nella fase transitoria (ad eccezione del concorso per i
vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento) la decorrenza giuridica ed economica è
quella del tennine del corso, attesa la mancat17-U di una espressa diversa previsione, che
potrebbe essere eventualmente oggetto dei previsti decreti "correttivi", anche al tìne di
assicurare l'allineamento delle medesime decorrenze.
3) Destinatari degli assegni una tantum per il personale con qualifica apicale, di cui alla
tabella F) allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
L'micolo 45, comma 3. del decreto legislativo n. 95 del 2017, ha previsto la
corresponsione. entro il 31 dicembre 2017, eli un assegno una tantum al personale con
qualitìca apicale dei ruoli non dirigenti in servizio al 31 dicembre 2016:
a) che ha conseguito la qualitìca di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore
superiore SUPS - sostituto commissario, entro il l c gennaio 2017, secondo la
legislazione vigente al 31 dicembre 2016:
b) in possesso della diversa anzianità nella qualitìca apicale indicata nella tabella F
allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017.
In attuazione della predetta disposizione, suppm1ata dalla relazione tecnica al medesimo
decreto, il predetto assegno una tan11m1 è stato attribuito al personale che alla data del l o
gennaio 2017 aveva maturato un'anzianità nella qualitìca non inferiore a quella indicata
nella richiamata tabella F), nei diversi importi stabiliti dalla stessa tabella.
Analoga modalità è stata seguita anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate.
Premesso che la tìnalità del predetto assegno una 1a111um era quella di compensare il
personale "apicale" che non avrebbe potuto beneficiare delle riduzione della permanenze
nelle diverse qualifiche previste dal riordino, compreso, quindi, anche quello che ha
maturato il limite massimo di anzianità previsto dalla richiamata tabella F, tra il 2 gennaio
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2017 e il 30 settembre 2017, d'intesa con le altre Forze di polizia e le Forze armate, in sede
di "correttivo" al decreto sul riordino - nell'ambito delle risorse disponibili - potrà essere
valutata la possibilità di proporre l'estensione del!' applicazione della citata norma anche a
quest'ultimo personale.

4) Destinatari dell'assegno una ttmtum di 350 euro lordi, di cui alla tabella G), allegata
al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
L'articolo 45, comma l, del decreto legislativo n. 95 del 2017, in conseguenza della
cessazione del contributo straordinario di 80 euro previsto dall'articolo l, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto la corresponsione, al personale in
servizio al 30 settembre 2017 indicato nella alla tabella E) allegata al medesimo decreto,
di un assegno una tanium di 350 euro lordi.
Premesso che il predetto assegno è stato già corrisposto al personale che al 30 settembre
era già destinatario del predetto contributo straordinario e che l'applicazione è stata la
stessa per tutte le Forze di polizia e le Forze annate, rimangono ancora sospese delle
circoscritte posizioni relative al personale che si trovava in determinate situazioni, per le
quali si è in attesa di acquisire il parere richiesto alla Ragioneria Generale dello Stato.
5) Applicazione della defiscalizzazione dci trattamenti accessori per il personale con
reddito inferiore a 28.000 curo annui.
L'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, ha destinato delle risorse
annue per la "defiscalizzazione" dei trattamenti accessori del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate con reddito non superiore a 28.000 euro nell'anno precedente.
Premesso che per il 2018 sono disponibili 53, l milioni di euro e che sono già stati avviati i
necessari confronti con le Amministrazioni interessate per accelerare i tempi per impiegare
le predette risorse, acquisito da patte di tutte le Forze di polizia e Forze armate il numero
ufficiale del personale che nell'mmo 2017 è stato destinatario di un reddito non superiore a
28.000 euro, sarà possibile individuare la misura della riduzione e le relative modalità
applicative da tòrrnalizzare attraverso il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.
6) Individuazione delle classi di laurea.
L'introduzione delle classi di laurea per l'accesso alle qualifica di ispettore superiore e di
ispettore superiore tecnico è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per la semplilìcazione e la pubblica amministrazione e delristTuzione,
dell'Università e delle Ricerca, in corso di predisposizione. Lo stesso è correlato anche
all'individuazione delle altre classi di laurea relative al titolo da conseguire durante il corso
di tonnazione per l'accesso -attraverso concorso pubblico -ai ruoli degli ispettori e degli
ispettori tecnici, nonché per l'accesso alle carriere dei funzionari, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000. Si soggiunge che nella làse transitoria,
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fino al 2026, per l'accesso alle predette qualifiche di ispettore superiore e di ispettore
superiore tecnico non è richiesto il possesso della laurea triennale.

7} Disciplina sulla compilazione dci rapporti informativi.
Rimane al momento confermata la competenza sulla compilazione dei rapporti infonnativi
per il personale fino alla qualifica di commissario capo e qualifiche equiparate, atteso che
la normativa di riferimento non è stata modificata. Resta tenno che per l'attività svolta a
partire dall'anno 2018 per i vice questori aggiunti e per i vice questori e qualitìche
corrispondenti sarà applicato la disciplina sulla relazione dirigenziale già prevista per i
primi dirigenti e di dirigente superiori.
8) Orario di lavoro per il personale dirigente e istituto della presenza qualificata.
Nel richiamare quanto già specitìcato nelle circolari del 22 dicembre 2017 e del 29 gennaio
2018 sulla nuova disciplina della dirigenza, si rappresenta che:
a) l'orario di lavoro per i dirigenti, compresi i vice questori aggiunti e vice questori, è
quello di 36 ore settimanali, articolati su cinque o sei giorni in relazione
all'organizzazione dell'Ut1ìcio di riferimelllo, ìem1e restando le eventuali direttive
gestionali inteme anche per il personale dirigente, al fine di assicurare la funzionalità
degli Utììci, nonché la preventiva indicazione dello svolgimento del predetto orario di
lavoro in cinque o sei giorni settimanali, anche in relazione al calcolo delle correlate
ore di lavoro straordinario e del congedo ordinario annuo spettante;
b) la presenza qualificata - te1mo restando le esigenze di funzionalità degli Uflìci - va
estesa ai vice questori aggiunti e ai vice questori con le stesse modalità già applicate
ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, comunque diverse da quelle relative
all'istituto della "reperibilità" prevista per il solo personale "contrattualizzato" fino
alla qualifica di commissario capo e qualifiche cmrispondenti, comprese quelle della
eventuale "turnazione" dei relativi servizi che dovranno essere riferite alle diverse
funzioni ed essere distinte da quelle svolte dai funzionari fino a commissario capo. Le
predette modalità, sempre in relazione alle richiamate esigenze di funzionalità,
potrebbero riguardare anche una sola parte dei dirigenti.
9) Funzioni specialistiche.
In merito alle specializzazioni dei funzionari, si rappresenta che restano !erme le
attribuzioni in materia di addestramento, anche in caso di accesso dall'interno alla carriera
dei funzionari, ovvero al ruolo direttivo ad esaurimento, come emerge dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000. Ciò anche in attesa della defìnizione
delle funzioni fino a commissario capo di cui al medesimo articolo 2, rimessa ad un
decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza.
Roma, 16 maggio 20 !8
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J;. Decreto del Capo della Polizia · Direttore Generale
direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico
Ministero
J;. Decreto del Capo della Polizia ·Direttore Generale della pubblica sicurezza 20.9.2017 recante "Modalità attuative per
iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi del/'arlicolo 2, comma l, leuere c) e di de/ decreto legislativo
29 ma!]flio 2017, n. 95" pubblicato nel Bollettino Ufficiale de/ pen;onale de/ Ministero dell'interno · supplememo straordinario n. i/28· ter del IO
ottobre 2017.
J;. Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
pubblica sicurezza 5 ottobre 2017 concerneme l'attribuzione della denominazione di
«coordinatore» af1/i assistenti capo, agli assistenli
tecnici, ai sovrintendenti capo, ai sovrintendenti capo tecnici, ai sostituti commissari, ai

dì

gli impieflhi del personale che

acquisito

)i. DecrelO del Capo della Polizia- Direttore Generale della pubblica sicurezza 24.11.2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla
iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli, ai sensi dell'arlicolo 2, comma .l, lettera Il!, del
decreto legislativo 29 nwfmio 2017, n. 95" pubblicato nel Bollettino ll(fìciale del personale del Ministero dell'interno· supplemento straordinmio 11.
de/ 20 dicembre 2017.
in attuazione
centrali e
J;. Decreti del Capo della Polizia ·-Direttore Generale della pubblica sicurezza datali l O gennaio 2018 concernenti, rispettivamente, il transito
caniera dei funzionmi di Polizia del personale dei ruolo dei commissari e dei dirigenU ·i/ transito dei dirigenti e direttori tecnici nella carriera dei

concernente la ripartizione su base provinciale dei
Decreto interdirettoriale .5 aprile 2018, recante "Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle Forze di Polizia, ai sensi
dell'articolo 4.5, comma 20, del decreto legislativo 29 mllil!liO 20.1 7, n. 9S" pubblicato nel Bollettino llf{iciale del personale del Ministero dell'interno

n.
J;. Decreto del Ministro dell'interno recante "Determinazione delle dotazioni or9aniche dei settori d'impiefio e dei profili pro{essionali, dei ruoli e
delle carriere del personale tecnico-scientifico e tecnico, ai sensi dell'm1icolo l, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile l 982,
n 337, come modi{ìcato dal decreto legislativo 29 IIWfi!Jio 20.17, n 9.5", puhl?licato nel Bollettino ll/Ticiale del personale del Ministero dell'imemo,
supplemento straordinario n. 1/26 del 7 maggio 2018.. m provvedimento rientrava trll quelli SOIJ!?elti a numiWrat~!!ÌO da mwte della
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>- Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di .S'tato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera m m), del decreto leaislativo
29 maggio 2017, n. 9.'5", pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/26-bis del 7
maqgio 2018

PROCEDURE E PROVVEDIMENTI IN FASE DI PERFEZIONAMENTO

>- Reqolamento per la riduzione dei limite di età per l'accesso ai diversi moli della Polizia di Stato mediante concorso pubblico. Lo schema tfi
reaolamemo è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
>- Decreto per disciplinare le modalità di svolaimento dei corsi a regime f7er l'accesso alle carriere dei funzionari, funzionari tecnici, medici e
veterinari, nonché per i corsi dirigenziali, di aagiomamelllo e di aqgiornamento diriyenziale nella fase transitoria. In attesa di tmbblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
:.- Istituzione di una nuova area negozia/e per i diriyenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Il decreto tfel Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze è in attesa di pubblicazione nella
Gazzetta Uffìciale.
;.. Decreto per l'attuazione dell'iscrizione nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, esceso anche al personale dei moli non
direttivi. Il provvedimento è stato inviato alle OO.SS. del personale della Polizia di Stato per la prescritta consultazione.

>- Regolamento per l'impieao nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro del personale inidoneo al servizio e di
quello cl1e accede al ruolo d'onore. Il prowedimento è stato inviato alle OO.SS. del personale della Polizia di Stato per la prescritta
consultazione. (li prowedimento 1'ie11tra tra tiUelli soggetti a monitoragqìo da t>arte della Presidenza del Consiglio d<!i Ministri auraverso
il sistenw "MONITOJ?").
~----
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PROCEDURE E PROWEDIMENTI AVVIATI

./ Decreto per la disciplina dei concorsi, a regime, per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici
veterinari.
./ Decreto per la disciplina, a regime, dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli defili afienti ed assistenti e defili
agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici.
./ Decreto imerministeriale per /'individuazione dei titoli studio per l'accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, per l'acquisizione di
crediti formativi e per /'individuazione delle classi di laurea triennale acquisibili durante i corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico. E' in corso
l'istruttoria presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (li provvedimento riemra tra quelli soggetti a monilorag§JiO da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a!lraverso il sistema ''MONITOR).
./ Regolamento per la modifica del d.P.R. 22 marzo 2001, 11. 208, per la rideterminazione delle articolazioni cenlrali e periferiche
dell'Amministrazione della p.s., conseguente alla revisione delle funzioni delle nuove carriere dei funzionari, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera
/J), del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché alla razionalizzazione delle Forze di Polizia (articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 17ì). (l/ llrovvetiimento rìemra tm quelli sogrlefli tl monitoraggio du parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il
sistema "MONITOR"). (Istituito un apposito oruppo di lavoro).
./ Decreto di individuazione dei poslì di funzione dirigenziale da vice questore afJgiunto a dirioente generale e qualifiche equiparate (tecnici e
medici) (correlato alla. rzrevista rideterminazione delle articolazioni centrali e 11eri[eriche dell'Amministrazione della P.S., di cui__al d.P.R. n. 208 del
2001).(1! provvedimento rientra tra quelli soggetti a monitomggio tla parte della Presitlenza del Consiglio dei Ministri attraverso il sistema
"MONITOWJ.
./ Decreto di individuazione dei posti di funzione per gli appartenenti alle carriere dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo e qualifkhe
equiparate (direttore tecnico capo, medico principale e medico principale veterinario) (çorrelato alla prevista rideterminazione delle articolazioni
cenlrali e 11eri[eriche dell'Amministrazione della /2.S., di cui al d.P.R. n. 208 del200V.
./ Decreto per la determinazione dei criteri per attribuire compiti di maggiore responsabilità ai sostituti commissari "coordinatori" e ai sostituti
direttori tecnici "coordinatori".
---

-·----

------

-----------

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------
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-' De(iscalizzazione - attraverso D.P.C.M. - dei trattamenti accessori
personale con reddito inferiore a 28.000 euro annui, nell'am/Jito dell'apposito
Fondo, elle per il 2018 prevede una disponibilità di 53 milioni di euro per le
Forze di polizia e le Forze armate.
-' Ripartizione delle risorse del fondo di 900.000 euro destinato ai vice
questori aggiunti e ai vice questori per specifici programmi e obiettivi.

Entro il 2018

-' Modalitù di utilizzazione dei posti disponibili per le cessazioni
direttivo ad esaurimento.

ruolo

Decreto per l'individuazione dei ruoli e delle qualificlle dove incide
/'indisponihilità di 40 posti nella carriera dei funzionari tecnici in conseyuenza
dell'istituzione del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento.
un apposito elenco 11e1 me111c1 cne svolgono le
medico competente nell'ambito delle attività e dei /uoqlli di lavoro
-' Decreto per il graduale ampliamento da 21.562 a 24.
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti.
Entro il 30 giugno 2019

-' Riduzione della dotazione orqanica dei ruoli degli aqenti ed assistenti tecnici
e dei sovrintendenti tecnici dal31.12.2018 a/31.12. 2026.

ea
Entro il 2019
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;... Concorso interno per 1.500 posti, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo ad
esaurimento. l! termine per presentare le domande è saululo 1'11.11.2017. Sono seme presentate n. JS39 domande. Sono
stati ammessi alla valutazione dei titoli 1.423 soslituti commissari. Sono stati avviati al corso 1.4JS unità (di cui S2
hanno rinunciato prima di iniziare il corso di formazione). Alla data di inizio del corso di formazione (26.2.20 18) i vice
commissari erano 1.363.
;... Concorso interno per 3.286 posti, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente per i posti disponibili al 31
dicem/?re 2016. li lermine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 30.12.20.17. Smw state
la presentazione
f'Cr

la

;... Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a n. 804 posti per la promozione alla qualifica di ispettore
sostituto uf(iciale di pul1blica sicurezza. Il termine per lo presemazione delle domande di parrecijmzione è scaduto
2018. Sono state vresemme 665 <lomande.
r Concorso interno ver 300 postì, per titoli, per vice sovrintendenti tecnici. Il termine tJer la presemazione delle damtmde di
il2 fe1Jbraio 2018. Sono state rwesemate L'i91 domande.
;... Concorso interno per 80 posti, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico del ruolo speciale ad
esaurimento. 1/ termine tJer la presenwzione dell•~ domande di partecipazione è smduto il 2 [dJbraio 201 Sono stme
nresentate 2.18 domande.
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Entro il 30 aprile 2018

Concorso i11lerno per titoli per vice ispettore tecnico.

Entro il 30 giugno 2018

• Concorso interno per titoli per l .000 posti per l'accesso
alla qualifica di vice ispettore.
• Concorso interno per titoli per la nomina ad orchestrale
della Banda Musicale per "terze parti 11".

Entro il 30 settembre 2018

• 2A Concorso interno per titoli e per li!Oli ed esami, per
l'accesso alla qualifica di vice ispettore.
• l A Concorso per titoli per l'accesso alla quali{ìca di vice
sovrintendente per la copertura dei posti disponi/?ili al 31
dicem/?re di ogni anno, dal 20.1 7 al 2022, secondo le
modalità già previste per il c.d. "concorsone".
• Concorso interno per titoli ed esami per l'accesso alla
qualifica di commissario della carriera dei funzionari con
riserva dì posti per i sostilLiti commissari già destinatari del
molo direttivo speciale in possesso del prescritto titolo dì
studio.
• 2A Concorso ìmerno per 300 posti, per titoli, per vice

Entro il 30 dicembre 2018

Concorso interno per liro/i per 300 unità, per l'accesso alla
qualifica di vice commissario del ruolo direttivo ad
esaurimento, riservati ai sostituti commissari già destinatari

Entro il 30 marzo 2019

• 2" Concorso per titoli per l'accesso alla qualifica di vice
sovri11lendente per la copertura dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, dal 2017 al 2022, secondo le
modalità già previste per il c.d. "concorsone".
• 3A Concorso interno per titoli e per titoli ed esami, per

Entro il 30 settembre 2019

3A Concorso interno per 300 posti, per titoli, per vice
sovrintendenti tecnici.

Entro il 30 dicembre 2019
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