
UFFICIO PER UAMMINISIRAZIONE CENE TAIE
DEL DIPARTMENTÓ DELLA PUBBLICA SICT REZZA

LIFFICIO PER LE RELA-ZONI SINDACA J

N. 55?/RS/Cir':.2200/ Roma, 15luglio 2009

OGGETTO: Cornpilazìone dei rapporti infomadvi

ALL,\ SEGRETERTA NAZIONALE SIUI,P
ALLA SEGRETERIA CENERALE SAP
ALL,{ SEGRETERIA NAZIONALE SL{P
ALL,I\ SEGRETERIA NAZTONALE SILP PÈR L.\ CGIL
ALL,.\ SEGRETERIA CENERALE UGL.POLIZI A DI STA.TO =I{(]MA=

ALL,,\ SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UPI'PS-ADP-PNFI },f]; S
=ll(:rMA=

ALLA CONFEDERAZIONE S]NDACALE AUT()NOMA DI
POLNZIA (CONSAP) _ ITALIA SICURA (AN IP)
ALL,,\ SECRETERIA NAZIONALE UILPS

:Iì(]MA=
=lì-(lMA=
=lìÍlMA-
=fk:MA=

-li()MA-
=lt(: MA=

Per opportuna colloscen?2a si trasmette l'unita (;ircolare ,lella lìirrrzioDe
Centale per l|r Risorse Umane, concemonte l"oggetto.
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AI SIGG. DIRIGENTI

AI SIGG. DIRIGtrNTI

DTPARTIMEI]TO DÉLLA PUBBI-ICA SICU ìEZZA

DEGLI UFFICI DI SUPPORTO TECNICO-L,)GlSTlCo
LOROj5lpl

DEGLI UFF'tCI PER LE ATTTVTTA' CONNÉSStr ALLo
STÀALCIO DELI,E PROCEDUIIE DELLE
DIREZIONI INTI'RREGIONA.LI DILLA POLIZfA DI
STATO

LORO S[:DT

Nel chialnate le precedenti disPosiziooi inpartite nel o)rso dcl tempo d' qrÉsto

DiportiDEDto ifl materia di conrpilazìole dei Épportj lformalivi per il )el.sonalo ]ìpparteìlèr,li. ar

troli d.Llu Politiu di Sl*o, si fomiscono ulteriori iDdicazioní al riguatdo, coll specific(r r:1oli-

meuto ai casi di progressione di calli€ú rel ruolo s[periote'

Ciò aDche, ío coDsiderazione di quarto riÌevato atíavers ) il oonlel€ioso alnll'liLrj-

stralivo perueDuto pr€ssc, i Sen'izi <li questa Direzione CeDfiale, conpet:DÎi Per i laÌi ìuoli

lll psficola.re. si pÌeoisa che il passaggio al 
'uolo 

supeli)rÈ conrpcrta la c]rf pila-

zioDe ali un nuovo Drodello di rapporto infotmativo. più adicolalo. conl )osto da tlu DuDrero':ùag-

giorcdivociedatl inc[tcal leùuovcti l lzioniTrattaodosi.quirrdi.dirDaPulîeVAlutlziÒ)ledej
àipendeute nel nttovo tu,:,ìo, evenluali conbia enti di punleggio nelle s ngole voci- lchr) j0 pe

ius - ùon necessitano di rlrotivazione

Tu1laviej ì rappofli infonnativi rtlativi ai vari tuoli del Prrsonale c)ntengcnr: voci

corluri. atlinonti agli asrpetli Pe$onalí clei dbendenti. Si inteude far t ferinento in pa i(i')lare'

alle voci E/l, Ell ed.El.'.1 (EiL, E/3 ed E/4 per iì ru0lo del irnzionari) corisPo lcnti rìsPi:ltiva'

, nente alle "Qualità culurali ed esPrÈssive" ( "Capacità espressiYe e c))n nicati 
"e" Per il ruolo

; dei funzio[ari). alle "Qrì,{ità nìorali e di carahere" ed alla "Cura della P:rsooa e d'tl'aspotto este-

È .iorc.,, n", l" Quali si è sovenre riscoDrrÀto - in occasjóne della proposizio[e di ricorsi lurr]ijni-

i strati.ri-da prrie degli irLteressati - un autónaljco declassanelrto det 1ru11eggi6. consegu(:irte al

È ."ro 
"o^Uiu,r"nto-di 

ntolo. che nou put\ essere riterrtlto legirinlo e ús])ondente €i c teri di logi-

i cae razioralita- iu osseqùio aì dettami noDrativi dj cui 
^I 

vigente D M 6596

i ru r'iguarrto, infattì. vengollo in rilievo nìorneúi di vslulazjofie cho attcnBorrr hon

aidiversiprofi l ipr.o'Îessolol l ,rrraadattr jblLl idel lapelsonache.verosif l i lmente.falulol la|tcdel
paùntonià p".ronul" dcl dipendenxo' làua eccezioni Pef quelle ipotesi di sopra'/venutc nrcditì-

---"1t. "orrpori^nr"ntali 
chi giuslilicllirìo un eventualc dcclqssanlento del')Llùleggio

09E6iE9i90
1'IVJI (NI S'IÍUsoo,to0@ dYs + 00s6ts9t00 xvJ z0: lT 6002 ,0/gf



La circo!ìLanza della diúiDùziole del pulteggio. colÌse!;uenten1enle, viene tpesso

cellsurata dat djpendenti e gli ùffìci prEposti aÌlÀ compilazìone dei rapl)orti infollDativi rtor sc -
pJ€ forniscono. in sede,li controdeduzioni, elementi oggettivì idonei a supDortare gli otrùri Lti de-
classamenLi.

Ciò preÍLesso. aì dipendente nansitato ill un ruovo rltol{) noo poh ii esseie aÌ ribui

to. esclusivEnìente a causa della sopral'veDuta modilìcazione della qualifica PoJisedìrta, ulL PUD-
teggio nelle voci sopra ,)itote peggioralivo rispetlo a quello risultaDte tlal preced(:ote raPpo to rn-

formativo. Pertallto, ulr eveDtuale declassaNenlo do\4à esse] e foDdato ìu una valÌrta4où(' I Inetia

da oggettive circostaDzt), tali da consentire, in sede di irùpr"rguazione 'lell'atto) ci sostell€rj ade_

grìatamente la legìttimil:l dello sÎesso-

Si soggir.mge, inlìne, che eventuali probloruatichè di ca attere melaùente aL phù'

tivo, relative alle i;dicùzioni coltenute nella presente circolare, sarlnDo ràpptesertatr) : úetta

ll]èDre ai sewizi di questa Direzione cenúale competenti in relazione alla qua'ifica fiv,rslita dzl

dipendente al qualÈ si rÍtèrisce ìl quesilo.

DIPARTIMENTO DFLI 4 PUBELI!-A SICUREZZA
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