UFFICIO PER UAMMINISIRAZIONE CENETAIE
DEL DIPARTMENTÓ DELLA PUBBLICA SICTREZZA
LIFFICIOPERLE RELA-ZONISINDACA J

Roma,15luglio2009

N. 55?/RS/Cir':.2200/

deirapportiinfomadvi
OGGETTO: Cornpilazìone

:Iì(]MA=
ALL,\ SEGRETERTANAZIONALE SIUI,P
=lì-(lMA=
ALLA SEGRETERIACENERALE SAP
=lìÍlMAALL,{ SEGRETERIANAZIONALE SL{P
=fk:MA=
NAZTONALESILPPÈRL.\ CGIL
ALL,I\ SEGRETERIA
ALL,.\ SEGRETERIA
CENERALEUGL.POLIZIA DI STA.TO=I{(]MA=
},f];S
NAZIONALECOISP-UPI'PS-ADP-PNFI
ALL,,\ SEGRETERIA
=ll(:rMA=
S]NDACALEAUT()NOMA DI
ALLA CONFEDERAZIONE
_
POLNZIA(CONSAP) ITALIA SICURA(ANIP)
-li()MA=lt(: MA=
NAZIONALE
UILPS
ALL,,\ SECRETERIA

si trasmettel'unita (;ircolare,lella lìirrrzioDe
Per opportunacolloscen?2a
l"oggetto.
Centaleperl|r RisorseUmane,concemonte

)j9DW
ffi

z4

(c):o

4:'

77e

09!6t!9t90
900/T00E

dvs .

I'MtCNISlSU

0096nÉ9tr0
*" ro,r,uoo,,0,'H

DTPARTIMEI]TO DÉLLA PUBBI-ICA SICU ìEZZA

AI SIGG.DIRIGENTI

DEGLI UFFICI DI SUPPORTOTECNICO-L,)GlSTlCo
LOROj5lpl

AI SIGG.DIRIGtrNTI

DEGLI UFF'tCIPER LE ATTTVTTA'CONNÉSStrALLo
STÀALCIODELI,E PROCEDUIIEDELLE
DIREZIONI INTI'RREGIONA.LIDILLA POLIZfA DI
STATO

LORO S[:DT

Nel chialnatele precedentidisPosiziooiinpartite nel o)rso dcl tempod' qrÉsto
]ìpparteìlèr,li.
ar
DiportiDEDtoifl materiadi conrpilazìoledei Épportj lformalivi per il )el.sonalo
troli d.Llu Politiu di Sl*o, si fomisconoulteriori iDdicazioníal riguatdo,coll specific(rr:1olidi calli€ú rel ruolo s[periote'
meutoai casidi progressione
di quarto riÌevatoatíavers) il oonlel€iosoalnll'liLrjío coDsiderazione
Ciò aDche,
questa
Direzione
CeDfiale,conpet:DÎiPeri laÌi ìuoli
perueDuto
pr€ssc,
<li
i Sen'izi
stralivo
supeli)rÈconrpcrtala c]rf pilalll psficola.re.si pÌeoisache il passaggioal
'uolo
zioDealiun nuovoDrodellodi rapportoinfotmativo.più adicolalo.conl )ostoda tlu DuDrero':ùaggiorcdivociedatlinc[tcalleùuovctillzioniTrattaodosi.quirrdi.dirDaPulîeVAlutlziÒ)ledej
j0
àipendeutenel nttovotu,:,ìo,evenlualiconbia enti di punleggionelles ngolevoci- lchr) pe
di rlrotivazione
ius - ùon necessitano
Tu1laviejì rappofli infonnativi rtlativi ai vari tuoli del Prrsonalec)ntengcnr:voci
corluri. atlinonti agli asrpetliPe$onalícleidbendenti.Si inteudefar t ferinento in pa i(i')lare'
(EiL, E/3 ed E/4 per iì ru0lo del irnzionari) corisPo lcnti rìsPi:ltiva'
alle voci E/l, Ell ed.El.'.1
il ruolo
( "CapacitàespressiYe
e c))n nicati
, nente alle "Qualità culurali ed esPrÈssive"
"e" Per
ested'tl'aspotto
"Cura
e
della
P:rsooa
; dei funzio[ari). alle "Qrì,{ità nìoralie di carahere"ed alla
ricorsi
lurr]ijni- in occasjónedella proposizio[edi
È .iorc.,,n", l" Qualisi è sovenreriscoDrrÀto
al
consegu(:irte
det 1ru11eggi6.
declassanelrto
un
autónaljco
i strati.ri-daprrie degli irLteressati
€i
c
teri
di
logilegirinlo
e
ús])ondente
È ."ro
ntolo. che nou put\ essereriterrtlto
"o^Uiu,r"nto-di
aì dettaminoDrativi dj cui vigenteD M 6596
osseqùio
iu
i cae razioralita^I
ru r'iguarrto,infattì. vengolloin rilievo nìorneúi di vslulazjofiecho attcnBorrrhon
aidiversiprofilipr.o'Îessololl,rrraadattrjblLlidellapelsonache.verosiflilmente.falulolla|tcdel
nrcditìlàua eccezioniPef quelle ipotesi di sopra'/venutc
paùntonià p".ronul" dcl dipendenxo'
del')Llùleggio
chi giuslilicllirìoun eventualcdcclqssanlento
---"1t. "orrpori^nr"ntali
i

0 9 E6 iE9 i9 0
soo,to0@

dYs +

1'IVJI(NI S'IÍU

00s6ts9t00 xvJ z0:lT 6002 ,0/gf

l:l

.

r'//

,../'trlu-Érr' .d#

1'/=

t,
.,frzl^bt;n,,,

DIPARTIMENTO DFLI 4 PUBELI!-A SICUREZZA

viene tpesso
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