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l. Sono istituiti i ruoli speciali dei com-
missari e dei direttori tecnici della
Polizia di Stato con dotazione organica,
rispettivamente di 3,500 e 800 unità, ai

quali può accedere il personale apparte-
nente ai ruoli degli ispettori e dei periti
tecnici della Polizia di Stato. A decorrere
dall'inquadramento del personale nei
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ruoli speciali dei commissari e dei diret-
tori tecnici della Polizia di Stato, è pro-
porzionalmente ridotto, con riguardo
alla spesa, l'organico dei ruoli di prove-
nienza.
2. In via transitoria, è inquadrato in tali
ruoli speciali, a domanda, da presentar-
si entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in soprannu-
mero riassorbibile, il personale già
appartenente ai ruoli degli ispettori e
periti tecnici prima della data di entrata
in vigore del decrteto legislativo 12
maggio 1995, n.197, previa frequenza
di speciali corsi di formazione della
durata di un anno e secondo le seguenti
modalità:
a) i vice ispettori e gli ispettori con meno
di otto anni di anzianità nel ruolo di pro-
venienza, sono nominati vice commis-
sari aggiunti nel ruolo speciale;
b) i vice periti tecnici e i periti tecnici con
meno di otto anni di anzianità nel ruolo
di provenienza, sono nominati vice
direttori tecnici aggiunti del ruolo specia-
le;
c) gli ispettori, gli ispettori principali e gli
ispettori capo, con più di otto anni di
anzianità nel ruolo di provenienza, sono
nominati vice commissari del ruolo spe-
ciale;
d) i periti tecnici, i periti tecnici principali
e i periti tecnici capo con più di otto
anni di anzianità sono nominati vice
direttori tecnici del ruolo speciale.
l. Sono istituiti i ruoli speciali dei com-
missari e dei direttori tecnici della
Polizia di Stato con dotazione organica,
rispettivamente, di 3.500 unità, ai quali
può accedere il personale appartenente
ai ruolidegli ispettori e dei periti tecnici
della Polizia di Stato. A decorrere dall'in-
quadramento del personale nei ruoli
speciali dei commissari e dei direttori
tecnici della Polizia di Stato, è proporzo-
pnalmente ridotto, con riguardo alla
spesa, l'organico dei ruoli di provenien-

za.
2. In via transitoria, è inquadrato in tali

ruoli speciali, a domanda, da presentar-
si entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in soprannu-
mero riassorbibile, il personale già
appartenente ai ruoli degli ispettori e
periti tecnici prima della data di entrata
in vigore del decrteto legislativo 12
maggio 1995, n.197, previa frequenza
di speciali corsi di formazione della
durata di un anno per coloroche siano
in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, ovvero di
due anni per coloro che ne sianosprov-
visti, e secondo le seguenti modalità:
a) i vice ispettori e gli ispettori con meno
di otto anni di anzianità nel ruolo di pro-
venienza, sono nominati vice commis-
sari aggiunti nel ruolo speciale;
b) i vice periti tecnici e i periti tecnici con
meno di otto anni di anzianità nel ruolo
di provenienza, sono nominati vice
direttori tecnici aggiunti del ruolo specia-
le;
c) gli ispettori, gli ispettori principali e gli
ispettori capo, con più di otto anni di
anzianità nel ruolo di provenienza, sono
nominati vice commissari del ruolo spe-
ciale;
d) i periti tecnici, i periti tecnici principali
e i periti tecnici capo con più di otto
anni di anzianità sono nominati vice
direttori tecnici del ruolo speciale.

l. Il personale appartenente ai ruoli
degli ispettori superiori e dei periti tecni-
ci superiori della Polizia di Stato, in pos-
sesso di diploma di scuola media supe-
riore, partecipa a concorsi interni riser-
vati per titoli e colloqui, nonchè a corsi
di formazione ed aggiornamento della
durata di un anno, ai fini dell'accesso ai
ruoli ordinari, rispettivamente, di vice
commissario e di vice direttore tecnico.

l. E' soppresso il corso quadriennale di
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cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n.341.
2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono indetti
concorsi interni per titoli e colloqui per
la nomina a vice commissario del ruolo
ordinario, finalizzati all'accesso graduale
al ruolo superiore, nell'arco di un trien-
nio, del personale in possesso di laurea
appartenente, prima della data di entra-

ta in vigore del decreto legislativo 12
maggio 1995, n.197, al ruolo dei periti
tecnici della Polizia di Stato.
1. Entro trenta giornidalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto del Ministero dell'inter-
no, di concerto con il Ministero del teso-
ro, nel rispetto dei limiti degli stanzia-
menti di bilancio e della dotazione orga-
nica complessiva dei limiti degli stanzia-
menti di bilancio e della dotazione orga-

12



POLIZIAprogettoGiustizia ~IENSILEUFFICIALEASSOCIAZIONENAZIONALEISPETTORIEPERITITECNICIDELLAPOLIZIADISTATO

nica complessiva dei ruoli
del personale della Polizia
di Stato, sono determinati
i requisiti e le modalità di
accesso ai ruoli speciali
dei commissari e dei
direttori tecnici della
Polizia di Stato, mediante
il superamento di concor-
si per titoli ed esami di
corsi speciali di formazio-
ne di durata non inferiore
al biennio, riservati ai
sovrintendenti e ai reviso-
ri tecnici già inquadrati nei
ruoli degli ispettori e dei
periti tecnici a noema del
decreto legislativo del l 2
maggio 1995, n. 197, che
siano in possesso del
diploma di scuola media

di secondo grado.
2. Con il medesimo
decreto di cui al comma
l. il Ministero dell'interni,
di concerto con il
Ministero del tesoro,
determina le qualifiche e
le funzioni in cui si artico-
lano i ruoli speciali dei
commissari e dei direttori
tecnici della Polizia di
Stato, in analogia con
quelle dei ruoli ordinari,
nonchè le modalità di pro-
gressione nel ruolo e di
permanenza nelle qualifi-
che in analogia con quel-
le operanti per il ruolo
ordinario.
l .Gli ispettori superiori ed
i periti tecnici superiori

.,

conseguono, rispettiva-
mente, la nomina alla
qualifica di vice commis-
sari e di vice direttori tec-
nici del ruolo speciale il
giorno precedente alla
cessazione dal servizio di
anzianità, per limiti di età,
per infermità o decesso
con il trattamento econo-
mico più favorevole e con
l'indennità pensionabile
della nuova qualifica.
2. 11personale apparte-
nente ai ruoli degli ispet-
tori e dei periti tecnici
prima della data di entrata
in vigore del decreto legi-
slativo l 2 maggio 1995,
n.197, può transitare, a
domanda, in altra ammini-
strazione, previo ricom-
patta mento dei periodi di
servizio prestati nell'
amministrazione di prove-
nienza ai fini della rico-
struzione della carriera.
3. AI personale apparte-

i nente ai ruoli degli ispet-
tori e dei periti tecnici
della Polizia di Stato che,
in seguto all'entrata in
vigore del decreto legisla-
tivo 12 maggio 1995,
n.197, è stato raggiunto o
superato in carriera da
personale subordinato,
anche già appartenente
ad altri ruoli, sono ricono-
sciuti, con effetto a decor-
rere dal l o settembre
1995, la qualifica, lo stato
giuridico ed il trattamento
economico rispettivamen-
te di ispettore superiore
ovvero di perito tecnico
superiore.




