




VI S T O

RITENUTO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

il decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018, recante "Costituzione 

degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione"; 

di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera mm), del 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, alla copertura dei posti 
disponibili al 31 dicembre 201 7, nella dotazione del ruolo degli ispettori 
tecnici, mediante un concorso interno per titoli, riservato prioritariamente al 
personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, per un totale di n. 307 posti 
nella qualifica di vice ispettore tecnico; 

DECRETA 

ART.1 

Posti a concorso 

1. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95, è indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di n. 307 posti per vice ispettore

tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, riservato in via prioritaria al
personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, cui è ammesso a partecipare il personale della
Polizia di Stato, in possesso dei requisiti specificati nel successivo art. 2.

2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto del Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 9 aprile 2018, i suddetti 307 posti

sono suddivisi tra i seguenti settori e, dove specificato, in profili professionali:

- SETTORE POLIZIA SCIENTIFICA:

n. 1 posto per il profilo chimico-biologico;
n. 2 posti per il profilo elettronico-informatico;
n. 1 posto per il profilo balistico.

- SETTORE TELEMATICA:
n. 4 posti per il profilo telecomunicazioni;
n. 53 posti per il profilo informatico.

- SETTORE MOTORIZZAZIONE:

n. 33 posti.

- SETTORE EQUIPAGGIAMENTO:
n. 12 posti.

- SETTORE ACCASERMAMENTO:
n. 36 posti.
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- SETTORE PSICOLOGIA:

n. 2 posti.

- SETTORE DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO:

n. 2 posti.

- SETTORE SERVIZIO SANITARIO:
n. 153 posti per il profilo infermiere;
n. 2 posti per il profilo della prevenzione sui luoghi di lavoro;
n. 1 posto per il profilo della riabilitazione motoria;

n. 1 posto per il profilo di neurofisiopatologia;

n. 1 posto per il profilo di radiologia medica;

n. 2 posti per il profilo di audiometria;
n. 1 posto per il profilo di ottica.

3. La partecipazione al concorso è limitata ad un solo settore e all'interno di quest'ultimo, ove
specificato, a un solo profilo professionale.

ART.2 

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso 

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1,
comma 1, del presente bando in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) per i soli profili professionali del settore sanitario, il prescritto titolo abilitante

all'esercizio della professione tecnico-scientifica e la relativa iscrizione all'albo

professionale. In attesa dell'implementazione dei diciassette albi professionali di
cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), del decreto del Ministro
della Salute 13 marzo 2018, i candidati interessati potranno partecipare al
concorso, con riserva, dichiarando di aver presentato la domanda di iscrizione
all'albo professionale di riferimento;

c) non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, la
deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

d) non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, un
giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelarmente dal servizio, come
previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 1 O gennaio 1957, n. 3; resta
ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto.

3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza della

domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti sino al termine della
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