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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI E AGENTI

N.333-Dicomm.ni sovr.ti e a.a. Roma, 30 gennaio 2014

Di seguito alla nota p.n. datata 27.0L2014, si comunica l'esito dei lavori
delle Ccmr,issi:,rri pe:r il personale dei ruoli dei Sovrintendenti e degli Agenti ed
Assistenti de1tra Polir:ia di Stato, svoltesi in data 29.01.2014.

COI4hTISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI
SOVRINTENDENTI

Sono stati esarninati n. 5 ricorsi gerarchici awerso i rapporti informativi, ai sensi
cieì.'art.5+ del 'l.I'.I(-. 

'i0.1"1957, n.2 sono stati accolti en.3 sono statirespinti.
Sono slate esarninr,te n. 9 pratiche per l'attribuzione dei giudizi complessivi
nell'ipotesi di rnancata compilazione dei rapporti informativi, ai sensi dell'art 53 del
d.P.R. 10.1.1957, n. 3: per n. 9 sono stati confermati i giudizi complessivi del
preqedg§tl_siinc.
Sonr: siate esaminate n. 24 pratiche di sovrintendenti da scrutinare, per merito
ccmDarrtivo ed a ruolo aperto, per l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente
capo riienta al3l.i2.20l3: n. 14 con esito favorevole e n. 10 con esito contrario.
Sorrc :,ta'e esamina'Le n. 21 pratiche di vice sovrintendenti da scrutinare, per merito
assoluit eci a ruc;lo aperto, per l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente,
riferiLo ai 3i.I2.?.0i-l: n. 11 con esito favorevole e n. 10 con esito contrario.
Sono stare riesantinate le posizioni giuridiche nei confronti di n. 2 appartenenti al
ruolo eiei Sovrintendenti della Polizia di Stato.
Scrnrt st*te esanrirrate n.147 pratiche di promozioni per merito straordinario, ai sensi
deìr'arr. ;lJ dei d.P.R. 24.4.1982, n. 335 : n. 121 con esito positivo e n. 26 con esito
Eqrlirario.
Sort'.; stare esarninate con esito contrario. n. 5 pratiche di riammissione in servizio,
ai se-rsr ieil'art. 6C d,el d.P.R.335/1982.
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CùiIoJlrìS{QiY§ PER IL PERSO
ASSISTENTI

S,Gr,. sr,i;i esaminati n. 35 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi, ai sensi

cieli'art. 54 del d.P.R. 10.1.1951, n. tr è stato accolto. n. 1è stato parzialmente

aa-o-qltf,_a_i!-_Lq4_o;tati accolti con rinvio. n. 2 sono stati parzialmente accolti con
ria.l,ir. 11._26 sonr-r srati respinti. n. I è stato dichiarato irricevibile.
Sona slate esaminate n. 97 pratiche per l'attribuzione dei giudizi complessivi
r:cll -p';r-si gr it2.-;,:'àtàcompilazione dei rapporti informativi, ai sensi ciell'art 53 del
d.P.i7, lù.1.i95'i, *. 3:

L-(9tiAr --:1t!- &!!g, :§:-
u{L4.q! J-,s -1§4.n19!t9-
Scna s'Liiie esa;niliite rr. ,1608 pratiche di assistenti da scrutinare, per merito assoluto
ei.l * rr,uio arse$o, per l'avanzamento alla qualifica di assistente capo, riferito al

ri.1'2.'ici3:ué§- .

.l.in(, ,;,;ìl-c ess-.,ìniiì.e n. 1,626 pratiche di agenti scelti da scrutinare, per merito
airs()id;i- c'J a Ì'u;,ll .iperto, perl'avanzamento alla qualifica di assistente, riferito al

31 lll.'t,ri i: r._i,}.?lqllr§sito favorevole e n. 3 .

Sc-rrc st:.:e esanrina-rc rr. 1789 pratiche di agenti da scrutinare, per merito assoluto ed

a iisL'iir 'c}e:Ttù per i'avanzamento alla qualifica di agente scelto, riferito al

:'1.,) ,l'.i)J: n. -[77i cun esito favorevole e n. 18 con esito contrario.
fi' .,1;;.1 ,.;idriiinila Ia posizione giuridica nei confronti di n. I appartenente al ruolo
6iq,,-1|ì ;1;;,111fi e asirstt:nti ceila Polizia di Stato.
§11Jn'-, tii..'; es?rini!ll'.:' rt. 42 pratiche di promozioni per merito straordinario, ai sensi
tifll]'r,:r..'i 1 riel i"-P.-P.. 24.4.1982, n. 335 :n.27 con esito positivo e n. 15 con esito

.r:!l!!i, 1.:Jll,
'r1 :;tair;. :rarrrinaia, i{rn g§{q fayqlgyglg, n. I pratiche di concessione di ulteriore
a,il-. r:; r r.:. sit:?, i iìs',i;ir:i, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. 3lI957.
§,Er. . .;'...r,-, es;rnjnaie n. 19 pratiche di riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 60
r,i ;i ii.t! .<.. j"ì ji.:9[;i", di cui n. 4 con esito favorevole e n. 15 con esito contrario.
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