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CONCORSI IN ATTO PER VICE ISPETTORE  

PREVISTI DAL RIORDINO DELLE CARRIERE  
(DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95.) 

 
 

Concorso 501 posti Vice ispettore 
Bandito ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lettera C), nr. 2) del decreto 
legislativo nr. 95/2017 (NO mantenimento sede Sovrintendenti Capo) 
 
 

Concorso 614 posti Vice Ispettore 
Bandito ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lettera C), nr. 1) del decreto 
legislativo nr. 95/2017 (SI mantenimento sede Sovrintendenti Capo) 
 
 

Concorso 263 posti Vice ispettore 
Bandito ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lettera C), nr. 2) del decreto 
legislativo nr. 95/2017 (NO mantenimento sede Sovrintendenti Capo) 
 
(N.B. si ricorda che per sede non si intende l’Ufficio ma la provincia in cui si 
presta attualmente servizio). 
 
Per completezza, si riporta il testo integrale di quanto previsto nella 
Sezione 2 art. 2 del decreto legislativo nr.95/2017 in merito ai concorsi 
per vice sovrintendente e vice ispettore ancora in atto.  

 
 

a)  in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 
alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 
31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 
settembre di ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 
dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti 
previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); 
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b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle 
risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo 
dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il 
giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da 
bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalità e 
procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater 
del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto; 
 

c)  nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data 
del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come 
modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso 
alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della 
Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso sette concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di 
ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti 
posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo 
numero complessivo dei posti per le sei annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 
dicembre di ciascun anno, riservati: 
 

1) per il settanta (70) per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in 
servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun 
concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, 
in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli 
con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la 
percentuale è aumentata dal settanta (70) all'ottantacinque (85) per cento. Per i successivi sei concorsi, 
nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno 
acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto; 
 

2) per il trenta (30) per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera 
b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il primo concorso la percentuale è 
ridotta dal trenta al quindici per cento; 

 
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 + (500) posti di 
quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile  
1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso 
pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 
335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla lettera c), n. 
1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due 
anni alla data del 1° gennaio 2017. Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il 
ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della 
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 
 
e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), nr.1), è assicurato 
agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti 
e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente 
decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma. 
 
Roma, 8 giugno 2019 


