D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2000, n. 271, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9,
comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune
dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, alla
disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione
dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del
personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
------------------------

TITOLO I

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato che espleta funzioni di Polizia
Capo I - Carriera dei funzionari di Polizia
1. Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia

(2)

.

(3)

01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei
dirigenti (4)
1. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto.
2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza;
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è ridotta di
mille unità ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo
le modalità e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e
quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente
decreto, che sostituisce la citata tabella A.
-----------------------(2) Intitolazione così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(3) Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

2. Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti.
1. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica
qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali

dell'Amministrazione
della
Pubblica
Sicurezza
implicanti
autonoma
responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi
attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti
di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla
legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza (5).
2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di
Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice
questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati
al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità
organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro
dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati
conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività
degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di
assenza o impedimento (6).
3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresì, all'addestramento
del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta,
compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste
dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di
pubblica sicurezza. Essi sono autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti
dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate
nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici
e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno (7).
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate
nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare
rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno (8).
7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella
tabella A di cui al comma 5. Nell'àmbito della relativa dotazione organica,
l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza è effettuata con
decreto del Ministro dell'interno.
8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni
indicate nella tabella di cui al comma 5.
9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando
sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì, la
responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del
personale dipendente. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia

amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e
dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma (9).
9-bis. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli
elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli
appartenenti alla Polizia di Stato (10).
10. Nulla è innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'àmbito degli
uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i
funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o
livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di
pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di
assenza o impedimento (11).
-----------------------(5) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 01 e 1 per effetto di
quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. Il comma 01 era
stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(6) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(7) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(8) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(9) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(10) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(11) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

3. Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante
concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai
provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al
concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta
sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico
ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al
concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze
politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo
adeguamento ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e delle sue disposizioni attuative (11/a).
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali
forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le
prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le
modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni
esaminatrici e di formazione delle graduatorie (11/b).
4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le
modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e
per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al
quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso
del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non
abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della
deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso
periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è
richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che
indice il concorso (11/c).
5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione (12).
-----------------------(11/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6
febbraio 2004.
(11/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2
dicembre 2002, n. 276.
(11/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2
dicembre 2002, n. 276.
(12) Articolo prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi
così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

4. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari.

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di
formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia,
finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti
universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti
estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (13).
2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di
un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato
all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del
corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al
termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato
l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono
stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono
confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio
di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il
comitato direttivo.
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in
carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo
14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora
rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è
confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di
effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali
del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei
giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri
per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (14).
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali
del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso,
nell'àmbito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli
della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
-----------------------(13) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(14) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al
D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

5. Dimissioni dal corso di formazione iniziale.
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del
corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli
obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di
novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di
assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da
causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della
Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da
infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di
servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono
ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro
idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri (15).

3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su
proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore
centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i
provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la
cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di
espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai
successivi concorsi per la nomina a commissario.
-----------------------(15) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

6. Promozione a vice questore aggiunto.
1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con
la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica.
------------------------

7. Nomina a primo dirigente.
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre
mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il
personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del
ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3,
comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario
capo.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al
corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla
lettera a), del medesimo comma (16).
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è
conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il
personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di
merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari
che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si
svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente
professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico,
gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità
di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di
cui all'articolo 4, comma 6 (17).
-----------------------(16) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(17) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al
D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

8. Concorso per la nomina a primo dirigente.
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), è
indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni
corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e
dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale
del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed
organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una
votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna
prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli
idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando,
abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio.
6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna
categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (17/a).
7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata
con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,
è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica
sicurezza;
b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni
di questore;
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore
pubblico od aziendale.
8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei
commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti
prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica
non inferiore a dirigente superiore.

-----------------------(17/a) Con D.M. 16 maggio 2002, n. 109 è stato approvato il regolamento di
cui al presente comma.

9. Promozione alla qualifica di dirigente superiore.
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, 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 primo dirigente
che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze.
------------------------

10. Percorso di carriera.
1. Non può partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente né al concorso per titoli ed esami
previsti dall'articolo 7, comma 1, il personale appartenente al ruolo dei
commissari che non ha prestato servizio, per almeno un anno, presso questure
o altri uffici a competenza territoriale e, per lo stesso periodo presso reparti
mobili o istituti di istruzione.
2. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente
superiore, i primi dirigenti devono aver svolto in tale qualifica e durante la
permanenza nel ruolo dei commissari, in almeno due sedi diverse, incarichi in
aree differenziate d'impiego per un periodo non inferiore ad un anno.
3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore
vengono conferite tenendo conto anche dell'esperienza professionale maturata
nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di compiti afferenti
all'area d'impiego cui si rapporta l'incarico da assegnare.
------------------------

11. Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza.
1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti
superiori.

2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva
per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale
medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, che la presiede, e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il
numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente
superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze
professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e
dirigenziali della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più
elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del
personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi
in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei
Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da
conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
------------------------

12. Modifica all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
1.

.

(18)

-----------------------(18) Il presente comma, modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.
477, sostituisce l'art. 42, L. 1° aprile 1981, n. 121.

13. Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia
di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di
età, in relazione alla qualifica rivestita:
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente generale di
pubblica sicurezza: 65 anni;
dirigente superiore: 63 anni;

qualifiche inferiori: 60 anni.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al
compimento del sessantesimo anno di età.
3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
------------------------

Capo II - Ruolo direttivo speciale
14. Istituzione del ruolo direttivo speciale.
1. Nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale,
articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del
corso di formazione;
commissario del ruolo direttivo speciale;
commissario capo del ruolo direttivo speciale;
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille
unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale
riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella
tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
------------------------

15. Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale.
1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di
Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni
direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente
apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato,
con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità
locale di Pubblica Sicurezza (19).

2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al
comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e
reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o
reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e
per i risultati conseguiti.
3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale,
oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e
coordinamento di più unità organiche, nell'àmbito dell'ufficio o reparto cui sono
addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale
del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia
di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o
impedimento (20).
4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì
all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla
professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della
Polizia di Stato.
-----------------------(19) Comma, così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(20) Comma, così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

16. Accesso al ruolo direttivo speciale.
1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti
disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo
24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due
prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola
media superiore o equivalente.
2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando
abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio.

3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso,
di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della
graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il
medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo
servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
di esse (21).
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato
in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
-----------------------(21) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre
2002, n. 276.

17. Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale.
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di
formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il
corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo
presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i princìpi
stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza
del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di
ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al
termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle
materie oggetto di studio.
3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di
fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di
commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la
formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità

dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto (22).
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo
speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso,
nell'àmbito delle sedi indicate nel bando di concorso.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo
direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento
economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
-----------------------(22) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al
D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

18. Dimissioni dal corso di formazione.
1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del
corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli
obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di
novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità
contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di
servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la
cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti
di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai
successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo
speciale.
------------------------

19. Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale.
1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue,
nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo
speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
------------------------

20. Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale
è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo
speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito
straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice
questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i
benefìci economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto
n. 335 del 1982.
------------------------

21. Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio.
1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la
nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno
successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità
o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza
demerito.

2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina
alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età,
infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio
senza demerito.
------------------------

Capo III - Disposizioni transitorie
22. Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari.
1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi
straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui
all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato
dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso
rivestono la qualifica di commissario. Superato l'esame finale del corso gli
stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario
capo (23).
-----------------------(23) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

22-bis. Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari.
1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in
soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo
con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a
sette anni e sei mesi, nonché i vice questori aggiunti;
b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con
un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni
e sei mesi.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle
qualifiche di provenienza e, nell'àmbito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il
personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla

qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per
l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai
medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo (24).
3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti
i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di
una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi
dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, è comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del
ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di
inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di
quest'ultimo.
5. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione
organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella
1, è reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del
ruolo direttivo speciale (25).
-----------------------(24) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi, l'art. 11, D.Lgs.
28 dicembre 2001, n. 477.
(25) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

22-ter. Disposizioni conseguenti agli inquadramenti.
1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di
effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella
qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori
aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito
comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il
personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al
concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo
dei commissari.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e
ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si

renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre
2002 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore
del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero
quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia
in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e
sei mesi (26).
-----------------------(26) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

23. Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale
appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti.
1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al
31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni
organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal
comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da
conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001 (27).
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con
riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7,
comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili
ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1°
gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si
applicano con le seguenti modalità:
a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari
immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;
b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire
dal 1° gennaio 2006.
6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo
dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno
successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se

rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente
abbiano prestato servizio senza demerito.
-----------------------(27) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

24. Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo
speciale.
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85,
a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del
ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo
direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo
direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al
quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31
dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2
(28)
.
2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro
l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a
quelle determinate ai sensi del comma 1.
3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei
commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi
successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti (29).
-----------------------(28) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(29) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

25. Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale.
1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice
commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli
ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal
comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al
2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.
2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di
studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli

ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al
comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero,
tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni
ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (30).
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice
commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di
nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio
operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai
medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza
di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo
5, comma 2, sono ridotti della metà (31).
4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione
sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del
ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai
predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione,
del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la
formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti rispettivamente, con il
regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17,
comma 4 (31/a).
-----------------------(30) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(31) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(31/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

26. Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica alla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati
dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le
precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto.
Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della

cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di
funzione ricopribili dai prefetti di cui all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole
posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza,
ricerca e ispettivi (32).
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica
sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al
compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito
il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello
B, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica.
-----------------------(32) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. Per
l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 7, D.L. 6 maggio
2002, n. 83 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

27. Collocamento a riposo del personale in servizio.
1. I limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono
applicati, con criteri di progressività, agli appartenenti al ruolo dei commissari
e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente
generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale è
collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di
cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di
età, di seguito indicata:
Anticipazione del collocamento a riposo

Anno di collocamento a riposo per il
raggiungimento

Dirigenti

del 65° anno di età (33)

superiori

Altre qualifiche

-

-

-

2001

-

-

2002

8 mesi

9 mesi

2003

11 mesi

13 mesi

2004

14 mesi

19 mesi

2005

17 mesi

27 mesi

2006

20 mesi

34 mesi

2007

24 mesi

41 mesi

2008

47 mesi

2009

53 mesi

2010

60 mesi

2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 è disposto, con
anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età secondo lo schema
indicato nell'allegata tabella 3.
3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno
di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione
determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto
all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla
data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza
sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai
pari qualifica in attività di servizio.
4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al
sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge
medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia
di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al
comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui
all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo
sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina
autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
------------------------

(33) Così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

28. Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento.
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i
limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti
ordinamenti.
------------------------

