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  Di seguito all’appunto p.n. datata 27.4.2009, si comunica l’esito dei lavori delle 
Commissioni per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti della Polizia 
di Stato, svoltesi in data 30.4.2009. 

 
 
 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI 
SOVRINTENDENTI 

 
 

  
 

1) Sono state esaminate n. 4 pratiche relative allo scrutinio, per merito assoluto e a ruolo 
aperto, per l’avanzamento alla qualifica di sovrintendente della Polizia di Stato : tutte 
con esito favorevole. 

 
2) Sono state esaminate n. 672 pratiche relative allo scrutinio, per merito comparativo e a 

ruolo aperto, per l’avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo della Polizia di 
Stato: n. 641 con esito favorevole e n. 31 con esito contrario.   

 
3) Sono state esaminate n. 31 pratiche di promozione per merito straordinario, ai sensi 

dell’art. 72 del d.P.R. 24.4.1982, n. 335: n. 18 con esito favorevole e n.13 con esito 
contrario. 

 
4) Sono state esaminate n. 2 pratiche di concessione di ulteriore aspettativa senza assegni, 

ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 3/1957 : entrambe con esito favorevole. 
 
5) Sono state esaminate nr. 20  pratiche di riabilitazione disciplinare, ai sensi dell’art. 87 del 

d.P.R. nr. 3/1957: n. 17 con esito favorevole e n. 3 con esito contrario. 
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COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI AGENTI ED 
ASSISTENTI 

 
 
 

1) E’ stata esaminata n. 1 pratica per l’attribuzione del giudizio complessivo per la mancata 
compilazione dei rapporti informativi, in ottemperanza di giudicato amministrativo. 

  
2) Sono state esaminate n. 1670 pratiche relative allo scrutinio, a ruolo aperto e per merito 

assoluto, per il conferimento della qualifica di agente scelto della Polizia di Stato: n. 
1616 con esito favorevole e n. 54 esito contrario. 

 
3) E’ stata esaminata favorevolmente n. 1 pratica relativa allo scrutinio, per merito assoluto 

e a ruolo aperto, per l’avanzamento alla qualifica di assistente della Polizia di Stato. 
 

4) E’ stata esaminata favorevolmente n. 1 pratica relativa allo scrutinio, per merito assoluto 
e a ruolo aperto, per l’avanzamento alla qualifica di assistente capo della Polizia di Stato.  

 
5) Sono state esaminate n. 19 pratiche di  promozione per merito straordinario: n. 12 con 

esito favorevole e n. 7 con esito contrario. 
 
6) Sono state esaminate n. 4 pratiche di concessione di ulteriore aspettativa senza assegni: 

tutte con esito favorevole. 
 
7) Sono state esaminate nr. 33 pratiche di riabilitazione disciplinare: n. 30 con esito 

favorevole, n. 2 con esito contrario. Per una è stato disposto un supplemento di 
istruttoria. 
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