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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale

28 Divisione

N.333-E/270.0/5 Roma, O 7 lUG. 2°"

Prot. n. 1557

-UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Ufficio Relazioni Sindacali S E D E

OGGETTO: Commissioni per il personale appartenente al ruolo dei periti, dei revisori, degli
operatori e collaboratori tecnici nonché degli orchestrali della banda musicale della
Polizia di Stato.

Di seguito alla nota di quest'Ufficio, di pari numero ed oggetto, del 28 giugno 2011,
si comunica che nella seduta del 6 luglio 2011 le Commissioni in argomento hanno deliberato

quanto segue:

COMMISSIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
DEI PERITI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

(ART. 44 D.P.R. D. 337/1982)

-Attribuzione giudizio complessivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.P.R. n.
3/1957 e dell'art. 22 del D.P.R. 686/1957, nei confronti di n. 12 dipendenti appartenenti al
ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato.! 

-Attribuzione giudizio complessivo nei confronti di n. 82 dipendenti appartenenti al ruolo dei" 
periti tecnici della Polizia di Stato in servizio presso gli Autocentri, i Centri V.E.C.A. e lef 
Zone Telecomunicazioni, conformemente a quanto disposto dalla circolare n.

~ 333/A/9805.C/6570, del 30 giugno 2008, e in relazione alla nota dell'allora Ufficio Il -

Ordinamento di questa Direzione Centrale, datata 16 marzo 2004.

COMMISSIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO~ -~- ~- -

DEI REVISORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO
(ART. 44 D.P.R. D. 337/1982)

-Attribuzione giudizio complessivo nei confronti di n. 15 dipendenti appartenenti al ruolo dei
revisori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.P.R.

i'
3/1957 e dell'art. 22 del D.P.R. 686/1957.L
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-Attribuzione giudizio complessivo nei confronti di n. 234 dipendenti appartenenti al ruolo
dei revisori tecnici della Polizia di Stato in servizio presso gli Autocentri, i Centri V.E.C.A. e
le Zone Telecomunicazioni, conformemente a quanto disposto dalla circolare n.
333/N9805.C/6570, del 30 giugno 2008, e in relazione alla nota dell'allora Ufficio Il -

Ordinamento di questa Direzione Centrale, datata 16 marzo 2004.

-Esame del ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo ed il giudizio complessivo
concernente un dipendente appartenente al ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato.

-Parere favorevole in merito alle istanze di riabilitazione disciplinare relative ad un revisore
tecnico nonché per un revisore tecnico capo della Polizia di Stato, solo per nove delle dieci
sanzioni disciplinari inflittegli, parere negativo in merito alle istanze di riabilitazione

disciplinare relative a due revisori tecnici.

COMMISSIONE PER IL PERSONALE A~P~~_T~!:!_E_N;:!:~~_L_!~O-

(ART. 44 D.P.R. D. 337/1982)

-Attribuzione giudizio complessivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.P.R. n.
3/1957 e dell'art. 22 del D.P.R. 686/1957, nei confronti di n. 41 dipendenti appartenenti al

ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato.

-Attribuzione giudizio complessivo nei confronti di n. 23 dipendenti appartenenti al ruolo
degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato in servizio presso gli Autocentri, i
Centri V.E.C.A. e le Zone Telecomunicazioni, conformemente a quanto disposto dalla
circolare n. 333/N9805.C/6570, del 30 giugno 2008, e in relazione alla nota dell'allora
Ufficio Il -Ordinamento di questa Direzione Centrale, datata 16 marzo 2004.

-Esame del ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo ed il giudizio complessivo
concernente un dipendente appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della

Polizia di Stato..~ -Parere sfavorevole in merito all'istanza di riabilitazione disciplinare relativa ad un
:. dipendente appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato.
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COMMISSIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEGLI
ORCHESTRALI DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

(Art. 27 D.P.R. 30.4.1987, D. 240)

-Attribuzione del giudizio complessivo nei confronti di un dipendente appartenente al ruolo
degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 53 del D.P.R. 3/1957 e dell'art. 22 del D.P.R. 686/1957;
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