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-.'%"*h*é/'úóe,zauDIPAKIIMENTO DELLÀ PUBBLICA S]CUREZZA

UFFI(:IO PER LAMMINISTRAZIONE GENERAJ.E
DEL DIIARTIMIINTO DELLA PIJBBLICA STCIJREZZA

U]ìFICIO PER LE RELAZTONI STNDACALI

N 557lRS/01/117/01217 Roma, 6 febbraio 2009

OGGETTT): Comrnjssioni per il personaìe del ruolo dei sovrintendenti e degli
asenti ed a5sistenti della Polizia di Stato,

ALLA SEC"RETBRIA NAZIONALE SIIJLP -RON{r\=
ALLA SEC'RETERIA GENERALE SAP =Rolvir\=
ALLA SECiRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGI.L =ROL4r\=
ALLA SEGRETERIA NAZTONATE SIA" =ROMA=
ALLA SECiRETERIA GENERALE UCL POLTZIA DI I]TATO _ROMI\_

ALLA COI{IBDER{IONE SINDACATE ALN'ONON'I,A
DTPOLIZTA-(CONSAP)-TTALIASTCURA(ANrP) =ROM,!=

AITA SECiRETERIA NMIONAIE COISP.IJ?-FPS-ADP-PN.FI.MPS
=ROMI\-

-ROMi\--ALLA SECiRETERIA NAZIONAIE UILPS

Di seguito aila nota p.n del 2 febbraio u.s., si trasmritte, per opporhLna
conoscenzà. I'esito rlella Commissione per il personale del ruolo ilei sowintendcnli e
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riunitasi in dÉllr 5 febbraio 20r)9,
reladva all'oggetro;

B Iy'nrrrong.p,Et-I-'uFFlcro| '^'mi"-'
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DIPAIITIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZ,A

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMAN ]
SERVIZO SOVR,TI. ASS,TI E ACENTÍ

N,333-D/Comm.ni sovr ! i  è a.a. Rom4 5.2.200!,

All'Ufficio pcr l'Amministsazione Cenerale del
Diprartimento dells Pubblica Sicurezza
[Jflicio per le Relazioni Sirrdacali SEDE

Di sègrìilo al ! nota p.n. datala J0 | 2009, si comunica I'esito dei lavori delle
Conrnrissioni per il per;onale dei ruoli dei sovrintendenri e d€gti aBenll ed assistenti dcllÉr
Polizia di Stsro. svoltisi in data 5.2.2009,

COMMISSIONI PER IL PERSONALE DEL RUOI.IO DEI
SO\'RINTENDENTI

1) Sono stati attribuii:i n. 86 Eiudizi complessivi, ai sensi dell'af. 5l del d.p.R. rì.
3/1951.

2) Sono sfali Èsaminati n. 4 ricotsi awelso ì rappofi informativi, ?j sensi dell.art. J4
oèl d.P.R. n. J/l957 p 2 accohi con rinvio e n.2 resprnrr.

Sono slale esarninrte fàvorevolmente n. 3 praliche di ricostIuzioire di carriera-

Sono stale essminate favoÌevolmonte n. 2 pratiche di promozione, pèr me lo
assoÌuto e a molo lperto, alla qÙalifica di sovrintendentè:

Sorro staîe esamiDaîe n. 12 praîiche di promozione per meritD straordinario, iLi
sensì dell'art. 72 ciel d,P.R. 24.4.1982 n..135- per n 9 esito fa..otcvole. Der n, 3
cgntr4rloi

Sono sîatè èSamiDale n.6 praticJre di passaggio nei ruoli del personale della
Polizja di Staxo chè svolgè malsioni teonico-scientifiche e .ècDiohe, ai scnn
dell 'ar. i i  del d.P.F.. n. 339/l982: per luhe parcre fnvorevole.

?l

4)
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7)

8)

.2

E' stala esaminala n. I pratica di concessione di ulteriorc aspettativa senz^
assegni" ai sensi ddl'an- 70 del d.P.R. n. 3/I957: parere favorei,ote.

Soúo slale csamjn4le n- 5 praîiche di riabilitazione disciplinarc, ai sensi dell'art
87 del d.P.R. n. 3/1957; per rlLtte esito favorevole.

COMMIIJSIONE ]PER IL PERSONALD DEL RUOLO DEGLI,{GENTI ENi
ASSISTENTI

l) Sono stati atùibuiti n. 120 Èiudizi complessivi. ai seDsj dell'aù. 53 dèl d.p.R. :r.
311957.

DIPAFITIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZ,{

E' ttata :saminata favolevolmente n. I pralica relaîiva ad
carriera ir ottempE alza di giLrdicato aÍImiDistrativo.

E' stata t:samirala n.l pratioa relativa ad un assislente da
alloro. alla qualifica di assistente capo: parcre fsvorevole.

Sono statj esaminati n, 15 dcoisi geràrchici awerso i rapporti intfolmativi, ai senli
dell'ar. j4 del d.f'.R. n. 3/1957: n. 1 inicevibile, n. j parziaLncnte accolto ce!
rinvio. p- 2 accolti con rinvio. ù- 2 eqcolti fmodiante innalzaÍrelto deì giudiziól q
n. 9 respinti.

Sono stale esamioole n,2 pratich€ relativo ad alftettanti agenti sileiti da scruliÍraÍ).
ora per allora, per il conferirnento dclla qual,ilica di assistontD della polizia rti
Stato: EQl entlanbc parerc làvorevole.

unl ncostruziono (li

promuovele. oÈ p€l

2)

4)

3l

6) Sono statr esaminatc n.3 praticbe relstive ad alkettarti assistenti da scrulinars. ora
per allol'a, pel il cotìferimento della qualifioa di assistenle capo:..1:rarere favorevole.
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1)

8)

e)

-'Ztt,h*'z//'fit fr'r'rar
DIPARTIMENTO DELTA PUBBLICA SICUREZZ,dT

-3-

Sono sîate esamirúte favorevolDente n. 14 pratiche di promÙzione per metito
stmordinario, ai sensi deu'art. 71 del d.P.R. n. 335/1982;

Sono strrte esamirrate n.25 pratiche di passaggio nej moli del pe$onale delLa
Polizia ili Stato r:he svolge monsioùi tecnico-scientifiche e tecniche, ai selsi
dell'an. 5 del d.P.R. n. 339/1982: ngr -24 parere favorevol.g-.9--p9!-Lglgce
a0ntraricr

Sono state esarnir,ate n. 6 pratiche di concessione di ulterion' aspettativa senra
assegnj, ai sensi dt:li'afl- 70 del d.P.R. n. 3/1957: p9r-lu$EJgxgx!) favorevole.

lo) Sono sta[e esaminlte ru. I I pratiche di riabilitazione disoiplinare, ai sensi dell'a't.
87 dol d.P.R- n. 3/ t957: per l0 esito fovorcvole e per 1 esito cortgalig,


