
Modalità per di accesso al
Ruolo Speciale dei Commissari:

concorsi interni

Gli appartenenti al Ruolo Sovrintendenti, in possesso del titolo di studio di secondo
grado, con il limite d'età di 45 anni, possono accedere al Ruolo Speciale concorsi interni,
superando prove scritte e orali e titoli di servizio. Non dovranno essere banditi concorsi sino
a quando non sia garantito all'ultimo dei Vice Commissari Agg. di non essere scavalcato a
causa di eventuali ricostruzioni di carriera (ex arto 51)

Modalità per Ilaccesso al
Ruolo Ordinario dei Commissari

1) Transito ope legis degli Ispettori/Periti Tecnici con idoneo diploma di laurea, consideran-
do l'anzianità di servizio per evitare situazioni di scavalco, con corso di formazione di tre
mesi, presso l'Istituto Superiore;

2) Transito dei laureati (con idoneo titolo) di altri ruoli con concorsi interni ad esaurimento
previo superamento di una prova scritta e colloquio. Requisito necessario: almeno cinque
anni di anzianità;

3) Blocco dei concorsi esterni per almeno sette anni. Successivamente a questo periodo gli
esterni potranno concorrere nel limite del 50% dei posti disponibili nel Ruolo Ordinario dei
Commissari. Il restante 50% sarà riservato ai concorsi interni per diplomati del Ruolo
Speciale Commissari;

4) Passaggio per i laureati del Ruolo Speciale, con idoneo titolo di studio conseguito anche
in seguito al primo inquadramento, a domanda, ipso facto, con mantenimento della sede di
servizio e corso di 3 mesi;

5) Previsione che i diplomati del Ruolo Speciale, con anzianità di servizio effettivo non
inferiore a 9 anni, possano sempre partecipare ai concorsi riservati per transitare nel Ruolo
Ordinario mantenendo la sede di servizio acquisita od ottenendone una richiesta, concorso
di formazione presso l'Istituto Superiore della durata di 6 mesi (per le percentuali vedi punto
3). In precedenza non è mai stata data una possibilità di sbocco al personale del Ruolo
Ispettori come invece, ad esempio, è stato previsto per le Assistenti del disciolto Corpo
delle Guardie di P.S.
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Riordino delle carriere

Ruolo Ispettori e Periti Tecnici ad esaurimento

Consentire a domanda, a coloro che non siano interessati a ciò che comporta il ruolo
speciale, come già avvenuto in passato, di scegliere liberamente di essere collocati in un
Ruolo Ispettori e Periti Tecnici ad esaurimento

Questo R.E. dovrà essere preceduto da una legge che preveda riconoscimenti economici
e soprattutto profili professionali ben definiti.

Ilruolo esaurimento dovrà prevedere due qualifiche: Ispettore Capo/Perito Tecnico Capo
(più di 7 anni di anzianità -livello economico:8°)e Ispettore/PeritoTecnico(menodi 7 anni
di anzianità -livello economico:7° Bis).

La progressione tra le due qualifiche si concretizza in 7 anni. Inoltre dovrà essere previsto
lo sganciamento economico dell'lsp. C./Per. Tec. C. dopo 7 anni nella qualifica.

Gli Ispettori e Periti Tecnici R.E. dovranno infine essere collocati in pensione con
l'inquadramento nella qualifica di Commissario del Ruolo Speciale e relativo livello retributivo
se più favorevole.

Conclusioni

L' Anip per il riordino delle carriere propone una sanatoria prevedendo dei meccanismi
di recupero dell'attuale organico a poco meno della metà per il transito nel costituendo
"Ruolo Speciale", salvaguardando coloro che non ne siano interessati.

In quest'ottica si inserisce anche la razionalizzazione delle risorse umane ed economiche:
coloro che volessero mantenere la posizione funzionai e rivestita all'interno degli uffici in cui
prestano servizio, potrebbero richiedere il passaggio nei ruoli civili dell'Interno, come
funzionari amministrativi (segretari), responsabili dei settori di documentazione e archivio.
In questo modo verrebbero salvaguardate le diverse professionalità acquisite nel corso
degli anni.

Così come l'inquadramento ope legis degli Ispettori e dei Periti Tecnici nel Ruolo
Speciale e nel Ruolo Ordinario Commissari e Commissari Tecnici, risulterà un beneficio
per Il Amministrazione che avrà personale esperto all'altezza di quei compiti che il
personale esterno non sempre è in grado di svolgere.

Inoltre l'Amministrazione avrà un ulteriore vantaggio economico dalla riduzione della
durata dei corsi previsti per gli avanzamenti sia perchè gli Ispettori garantiscono una
maggiore funzione di collante tra i vari ruoli della Polizia di Stato, sia perchè l'esperienza
maturata nel ruolo permetterà di accelerare la loro formazione.

In conclusione l'ANIP promuove l'apertura delle carriere dalla base con una progressione
che premi la preparazione ed i risultati di servizio.




