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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.

Tabella 2
(ai sensi dell'articolo 4)

REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI
RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI
POLIZIA

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed
assistenti:
a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità,
con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia
di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed
alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da
determinazione operativa;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie
reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da
una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida
stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti
operativi che gli sono propri;

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni
problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su
processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva,
sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione
ed esecuzione;

d) una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti
interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla
disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna
decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro
formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.
2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori:
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