Istruzione e carriera nelle forze di polizia: opportunita'
di scelta e carriera nella polizia di stato
http://www.poliziadistato.it
Sono qui presentate le possibilità di scelta e i ruoli esistenti per chi sia interessato ad entrare nella
Polizia di Stato, Forza di Polizia alle dipendenze del Ministero dell'Interno.
AGENTI
Si accede tramite concorso pubblico.
Si occupano di indagini, contatto con la gente, lotta alla criminalità semplice e organizzata, volanti,
squadre mobili, pronto intervento e reparti mobili che vigilano sul regolare svolgimento delle
manifestazioni di piazza e sportive.
Principali requisiti di partecipazione
- età non superiore a 30 anni
- titolo di studio: diploma di scuola media inferiore;
- star prestando e aver prestato servizio nelle Forze Armate
- statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne;
Per chi non avesse prestato servizio nelle Forze Armate, il percorso più semplice consiste nel
partecipare al bando per volontario in ferma prefissata annuale (VFP1, si veda anche scheda
"ISTRUZIONE E CARRIERA MILITARE: OPPORTUNITA' DI SCELTA E CARRIERA
NELL'ESERCITO ") aperto per gran parte di ogni anno, e usufruire delle opzioni previste per i
Corpi delle Forze di Polizia.
L'ultimo bando per Allievi Agenti è stato pubblicato sulla G.U. n.67 del 24/08/2010
ISPETTORI
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato avviene mediante la
partecipazione ad un concorso pubblico
Si occupa di attività investigativa, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
Principali requisiti di partecipazione:
- età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32
- Diploma di scuola media superiore
- statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne;
Per gli ammessi è previsto un corso di formazione di 12 mesi in una delle Scuole di polizia presenti
sul territorio italiano.

COMMISSARIO
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato avviene mediante la
partecipazione ad un concorso pubblico.
Il ruolo prevede la Direzione di uffici di pubblica sicurezza.
Principali requisiti di partecipazione:
- età non superiore a 31 anni
- statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne;
- Laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, o lauree equipollenti del previgente ordinamento.
Laurea specialistica ad indirizzo economico-giuridico-politico appartenente alle classi 22/S - 64/S 70/S - 71/S - 84/S - 102/S.
laurea magistrale delle classi LMG/01, LM-56, LM-62, LM-63, LM-77.
L'ultimo bando è stato pubblicato sulla GU n.71 del 07/09/2010
OPERATORE
Gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato espletano la
loro attività in uno dei seguenti settori tecnici: polizia scientifica, telematica, motorizzazione,
sanitario.
L'accesso avviene mediante concorso pubblico.
Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici prevede, nell'ambito di ciascun settore tecnico, i
seguenti profili professionali:
- nel settore polizia scientifica i profili professionali di operatore tecnico di laboratorio chimicobiologico, operatore tecnico balistico, operatore tecnico di laboratorio fonico;
- nel settore telematica i profili professionali di manutentore di impianti ed apparecchiature
radioelettriche, televisive, di amplificazione e registrazione, manutentore di impianti ed
apparecchiature telegrafoniche e di trasmissione di dati, operatore tecnico addetto alla trasmissione
e ricezione di messaggi, dati ed immagini, nonché alla duplicazione e fotoriproduzione, operatore
tecnico addetto alle lavorazioni dei centri di elaborazione e trattamento dati ed informazioni;
- nel settore motorizzazione i profili professionali di manutentore di veicoli a motore, manutentore
addetto ai natanti, manutentore di aeromobili, manutentore di macchine utensili, manutentore di
impianti;
- nel settore sanitario il profilo sanitario di operatore tecnico di assistenza.
Principali requisiti di partecipazione:
- età non inferiore ai 18 anni. Non è previsto alcun limite massimo di età;

- titolo di studio :diploma di scuola media inferiore;
- statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne;
Per gli ammessi è previsto un corso di formazione a carattere teorico-pratico di 4 mesi
VICE REVISORE
Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato espletano la loro attività in uno
dei seguenti settori tecnici: settore della polizia scientifica, settore della telematica, settore della
motorizzazione, settore dell'equipaggiamento e settore sanitario.
Si tratta del livello base del ruolo dei "sottufficiali"
Il ruolo dei revisori tecnici prevede, nell'ambito di ciascun settore tecnico, i seguenti profili
professionali per i quali si indice il concorso:
- nel settore polizia scientifica i profili professionali di revisore tecnico chimico, revisore tecnico
biologico, revisore tecnico fonico, revisore tecnico balistico;
- nel settore telematica i profili professionali di revisore tecnico elettronico, revisore tecnico
telegrafonico, revisore tecnico di apparecchiature di duplicazione e fotoriproduzione, revisore
tecnico radiotelegrafista-goniometrista, revisore tecnico operatore di elaboratori elettronici, revisore
tecnico procedurista;
- nel settore motorizzazione i profili professionali di revisore tecnico di veicoli a motore, revisore
tecnico meccanico motorista aeromobili, revisore tecnico elettricista, revisore tecnico carrozziere,
revisore tecnico carpentiere navale, revisore tecnico di strutture aeromobili, revisore tecnico di
impianti e mezzi speciali, revisore tecnico di macchine utensili;
- nel settore equipaggiamento i profili professionali di revisore tecnico sarto, revisore tecnico
calzolaio, revisore tecnico armaiolo;
- nel settore sanitario il profilo professionale di revisore tecnico infermiere.
L'accesso ai singoli profili professionali avviene mediante concorso pubblico.
Principali requisiti di partecipazione:
- età non inferiore ai 18 anni. Non è previsto alcun limite massimo di età;
- statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne;
- diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale o
attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale diploma di
Scuola media Superiore o Diploma Universitario/Laurea triennale in relazione al profilo
professionale. Abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio
dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre.
Per gli ammessi è previsto un corso di formazione di 6 mesi

VICE PERITO
Gli appartenenti al ruolo di periti tecnici della Polizia di Stato espletano la loro attività in uno dei
seguenti settori tecnici: polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento,
accasermamento, arruolamento e psicologia, sanitario.
Agli appartenenti al ruolo dei periti possono essere demandati in relazione alla professionalità e alla
qualifica posseduta compiti di direzione e coordinamento con piena responsabilità per l'attività
svolta.
Nell'ambito di ciascun settore tecnico sono previsti i seguenti profili professionali per i quali si
indice il concorso:
- nel settore polizia scientifica il profilo professionale di perito tecnico chimico, perito tecnico
biologico, perito tecnico fonico, perito tecnico balistico;
- nel settore telematica il profilo professionale di perito tecnico in informatica, perito tecnico in
telecomunicazioni;
- nel settore motorizzazione il profilo professionale di perito tecnico meccanico veicoli terrestri,
perito tecnico navale, perito tecnico meccanico aeromobili;
- nel settore equipaggiamento il profilo professionale di perito tecnico di laboratorio merceologico;
- nel settore accasermamento il profilo professionale di perito tecnico geometra;
- nel settore arruolamento e psicologia il profilo professionale di perito tecnico assistente sociale;
- nel settore sanitario il profilo professionale di perito tecnico caposala, perito tecnico di radiologia
medica, perito tecnico neurofisiopatologo, perito tecnico della riabilitazione motoria.
L'accesso ai singoli profili professionali avviene mediante concorso pubblico.
Principali requisiti di partecipazione:
- età non inferiore ai 18 anni. Non è previsto alcun limite massimo di età;
- statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne;
- Diploma di scuola media superiore specifico in relazione al profilo; diploma universitario o laurea
triennale in relazione agli specifici profili. Abilitazione professionale eventualmente prevista dalla
legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre.
DIRETTORI TECNICI
Gli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici svolgono attività richiedente preparazione professionale
di livello universitario, con conseguente apporto di competenze specialistiche in studi, ricerche ed
elaborazioni di piani e programmi tecnologici
I direttori tecnici si collocano nei seguenti ruoli:

- ruolo degli ingegneri;
- ruolo dei fisici;
- ruolo dei chimici;
- ruolo dei biologi;
- ruolo degli psicologi.
Ciascuno di tali ruoli comprende uno o più profili professionali riconducibili ai settori tecnici della
polizia scientifica, della telematica, della motorizzazione, dell'equipaggiamento,
dell'accasermamento, dell'arruolamento e psicologia.
- Attengono al settore della polizia scientifica i profili professionali di direttore tecnico fisico di
polizia scientifica e direttore tecnico ingegnere di polizia scientifica.
- Attengono al settore della telematica i profili professionali di direttore tecnico fisico analista di
procedure; direttore tecnico fisico analista di sistemi; direttore tecnico ingegnere in
telecomunicazioni.
- Attiene al settore della motorizzazione il profilo professionale di direttore tecnico ingegnere
meccanico.
- Attiene al settore dell'equipaggiamento il profilo professionale di direttore tecnico fisico
merceologo.
- Attiene al settore dell'accasermamento il profilo professionale di direttore tecnico ingegnere edile.
- Attiene al settore dell'arruolamento e psicologia il profilo professionale di direttore tecnico
psicologo.
L'accesso ai singoli profili professionali avviene mediante concorso pubblico
Principali requisiti di partecipazione:
- età non inferiore ai 18 anni. Non è previsto alcun limite massimo di età;
- statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne;
- laurea specialistica/magistrale appartenente alla classe prevista per l'accesso a ciascun profilo
professionale.
I vincitori del concorso sono nominati direttori tecnici e ammessi a frequentare un corso di
formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della
Polizia di Stato.
L'assegnazione ai servizi d'Istituto nelle sedi indicate dall'Amministrazione è effettuata, in relazione
alla scelta manifestata dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
L'ultimo bando è stato pubblicato sulla GU n°13 del 16/02/10

MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO
Accesso mediante concorso pubblico
Principali requisiti di partecipazione:
- età non inferiore ai 18 anni. Non è previsto alcun limite massimo di età;
- statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne;
- laurea specialistica in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo.
GRUPPI SPORTIVI "FIAMME ORO"
Accesso mediante concorso pubblico
E' riservato ad aspiranti atleti che devono avere conseguito nella disciplina/specialità prescelta,
risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive
nazionali o dal Comitato sportivo militare.
E' aperto a uomini e donne con età da 18 a 30 anni con un diploma di istruzione secondaria di primo
grado (licenza media media).
L'ultimo bando di concorso è stato pubblicato sulla GU n.43 del 01/06/2010 e prevede le seguenti
discipline
- sport Alpini
- motociclismo
- atletica leggera
- pugilato
- lotta
- pesistica
- judo
- karate
- nuoto
- scherma
- triathlon
- pentathlon
- tiro
- rubgy
- taekwondo
- canoa
ORCHESTRALE DELLA BANDA MUSICALE
Accesso mediante concorso pubblico
Principali requisiti di partecipazione:
- aver compiuto il diciottesimo anno di età;

- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il diploma di conservatorio
nello strumento relativo al posto per cui si concorre
I vincitori del concorso vengono nominati orchestrali in prova e destinati a prestare servizio a
Roma, sede della Banda musicale della Polizia di Stato.
L'ultimo bando di concorso è stato pubblicato sulla GU n.59 del 04/08/2009
Per ulteriori informazioni:
Pagine del sito del Ministero dell’Interno su ruoli e accesso nella Polizia:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/dipartimenti/dip_pubblica
_sicurezza/direzione_centrale_delle_risorse_umane/scheda_16929.html
Concorsi e percorsi professionali dal sito della Polizia di Stato:
http://www.poliziadistato.it/articolo/1129-Concorsi
Le Questure e i Commissariati sul territorio nazionale:
http://questure.poliziadistato.it/dovesiamo.htm
Normativa di riferimento
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia;
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed
integrazioni, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
legge 8 luglio 1998, n. 230, "nuove norme in materia di obiezione di coscienza come modificata
dalla legge 2 agosto 2007, n. 130"
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e
direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo
della Polizia di Stato;
decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 recante il regolamento concernente i requisiti di
idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato

