SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

Commissione consultiva ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 738/1981 del 22.04.2013

All’ordine del giorno della seduta del 22 aprile 2013, la Commissione presieduta dal
Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Aiello, della quale il SAP fa parte col collega
Vincenzo Minardi, ha esaminato cinquantuno posizioni di appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato
e nello specifico:
•

Cinque pratiche di appartenenti al ruolo degli Ispettori, Agenti ed Assistenti della Polizia di
Stato dichiarati permanentemente inidonei al servizio, in maniera parziale, per patologie
dipendenti da causa di servizio, al fine di una loro utilizzazione in compiti di istituto
compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
La Commissione ha deliberato l’impiego in servizi interni non operativi esterni e/o
servizi interni diurni.

•

Venti pratiche di appartenenti ai ruoli degli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti
della Polizia di Stato dichiarati permanentemente inidonei al servizio, in maniera parziale,
per patologie la cui dipendenza da causa di servizio è in valutazione al Comitato di
Verifica, al fine di una loro utilizzazione in compiti d’istituto compatibili con la ridotta
capacità lavorativa nel caso di esito positivo della procedura di riconoscimento.
La Commissione ha deliberato l’impiego in servizi interni non operativi esterni e/o
servizi interni diurni

•

Venticinque pratiche di appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti
della Polizia di Stato, dichiarati inidonei in maniera assoluta o parziale (per infermità non
dipendente da causa di servizio) dalle competenti Commissioni Medico Ospedaliere, che
hanno chiesto, ai sensi del D.P.R. 339/1982, il passaggio nei ruoli del personale di Polizia
che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.
Per ventitre di costoro è stato possibile esprimere un parere favorevole al transito
previo un successivo superamento di un colloquio per i settori prescelti; per due
Assistenti è stato richiesto un supplemento di carteggio medico-legale.

•

Una pratica di un appartenente al ruolo degli Assistenti ed Agenti, già sottoposto all’esame
della Commissione nella precedente riunione ministeriale, per il quale è stato chiesto un
supplemento istruttorio per il passaggio al ruolo tecnico.
Il Collegio Medico Legale di Roma si è espresso con parere contrario per le enormi
problematiche del dipendente a cui non è possibile far fronte vista la idoneità
all’arma prevista anche per il personale che svolge mansioni tecniche nella Polizia di
Stato.
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A queste valutazioni si è aggiunto l’esame di sessantacinque dipendenti che avevano avuto
già in precedenza, da parte della Commissione, il parere favorevole al transito nei ruoli tecnici della
Polizia di Stato così come previsto dal D,P.R. 339/1982.
L’esame si è concluso con l’idoneità al passaggio di sessantatre appartenenti alla Polizia di
Stato poiché due dipendenti non si sono presentati essendo affetti da patologie cliniche.
Di seguito lo schema degli idonei al passaggio al relativo settore tecnico:

Combinato disposto D.P.R.
339/1982 ed art. 4 D.P.R.
738/1981

SETTORE
TECNICO

SETTORE SANITARIO

SETTORE
TELEMATICO

NR. 2

(ex informatica e
telecomunicazioni)

NR. 52 *

SETTORE
MOTORIZZAZIONE ED
EQUIPAGGIAMENTO

NR. 8 *

* A costoro si aggiungono due dipendenti assenti ed un Dirigente di Polizia transitato nel
settore fisico.
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