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Leggi d'Italia

Ministero dell'interno
D.M. 30-6-2003 n. 198
Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 2003, n. 177.

Capo II
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia e degli appartenenti ai predetti ruoli
3. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione
ai concorsi pubblici.
1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori e dei commissari, sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il
rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione
del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia (3);

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione
notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per
l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus
naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi,
con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10
per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale
somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai
ruoli degli ispettori e dei commissari, visus corretto non inferiore a 10/10 per
ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i
seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e
ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di
rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui
al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1.
3. I candidati sono sottoposti alle prove di efficienza fisica previste nel bando di
concorso, secondo le modalità ed i programmi ivi indicati rispettivamente per gli
uomini e le donne.
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(3) A norma dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, per i bandi
pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna
disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di
altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso
ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del
Corpo dei vigili del fuoco.
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