
 
 
AL SEGRETARIO GENERALE DEL SAP 

      PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE 
      Via Cavour n. 256  
                  R O M A
 
 
 
Oggetto;: Commissione consultiva ex art. 4 D.P.R. 738/1981 
     Seduta del 16 luglio 2014. 
 
 
 
 La Commissione di cui all’oggetto, riunitasi nei locali del Compendio Ferdinando di Savoia 
nella giornata del 16 luglio u.s., ha provveduto ad esaminare 156 posizioni differenti relative a 
dipendenti della Polizia di Stato, appartenenti al ruolo ordinario o provenienti dal Comparto 
Sicurezza di altre Amministrazioni dello Stato, che hanno subito una invalidità non riconducibile ad 
un’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto e precisamente: 

• ventotto pratiche di appartenenti ai ruoli dei Direttivi, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, 
degli 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 ai compiti d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. Di 
costoro cinque dipendenti sono stati riassegnati ai servizi interni diurni in considerazione 
delle gravi patologie riscontrate ed estremamente limitanti; tra queste posizioni è stata 
rideterminata quella relativa ad un Collaboratore Tecnico Capo, vincitore di un Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato, in virtù del quale, la Commissione ha provveduto a porre 
in essere tutti gli atti amministrativi necessari per il reinserimento nei ruoli ordinari della 
Polizia di Stato seppur con le relative prescrizioni della Commissione Medica Ospedaliera di 
competenza.   

• trentaquattro pratiche di appartenenti al ruolo degli Ispettori, Sovrintendenti, degli Agenti 
ed Assistenti 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 dichiarato idonei ai servizi interni non operativi esterni quattordici 
operatori di polizia, mentre altri venti sono stati giudicati idonei solamente ai servizi interni 
diurni a causa di problematiche sanitarie che ne limitano l’impiego nel turno di lavoro.  

• undici appartenenti al ruolo degli Ispettori ed al ruolo degli Agenti ed Assistenti della 
Polizia di Stato, per i quali nella precedente riunione del 16 febbraio 2014 era stata richiesta 
una rivalutazione alle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere per le specifiche 
patologie sofferte, sono stati valutati con parere favorevole al transito ai ruoli tecnici ad 
eccezione della posizione di un Assistente Capo. Le problematiche sanitarie riscontrate non 
hanno permesso alla Commissione di concludere l’iter con un parere positivo al passaggio, 
in considerazione di una patologia di grado invalidante a tal punto da non poter operare 
all’interno di un contesto operativo, seppur limitato al settore tecnico scientifico e 
professionale. Per quest’ultimo la Direzione Centrale per le Risorse Umane del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvederà a porre in essere la procedura per il 
reimpiego presso l’Amministrazione Civile dell’Interno ovvero le Amministrazioni Civili 
dello Stato che ne valuteranno positivamente la richiesta.   



• trentanove pratiche di appartenenti ai ruoli dei Direttivi, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, 
degli Agenti ed Assistenti 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. 339/82, il passaggio nei ruoli del 
personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica. La 
Commissione ha espresso parere favorevole per trentotto dipendenti, richiedendo per uno di 
loro un supplemento di indagine e di documentazione medica, rinviando così il parere 
definitivo alla prossima convocazione ministeriale.         

• Valutazione teorico pratica  di due* impiegati civili provenienti dall’Amministrazione del 
Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento per l’Amministrazione della Polizia 
Penitenziaria che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale nr. 294/2009, ha 
giudicato legittima la richiesta di riammissione in servizio qualora il dipendente risulti 
essere guarito ovvero la sua patologia possa essere considerata in rimessione. A tal proposito 
la Commissione, che nella precedente seduta del 16 gennaio u.s. aveva preso atto 
dell’avvenuta guarigione, si è pronunciata definitivamente e con esito favorevole 
sull’impiego presso i ruoli tecnico professionali della Polizia di Stato. 

• Valutazione teorico pratica di due* appartenenti ai ruoli degli Agenti ed Assistenti della 
Polizia di Stato provenienti dalle FF.OO. che, in virtù della perdita dei requisiti psicofisici 
necessari per il trattenimento presso il suddetto reparto, hanno avuto la possibilità di 
richiedere il transito nei ruoli tecnico scientifici, così come indicato nel Decreto del Capo 
della Polizia Prefetto Alessandro PANSA protocollo nr. 333-E/282.9/2014 del 30 giugno 
2014. La prova pratica si è conclusa con esito positivo.  

• Quaranta appartenenti ai ruoli dei Direttivi, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Agenti 
e degli Assistenti della Polizia di Stato hanno svolto, nel medesimo contesto, la prova 
teorico/pratica per il passaggio al ruolo tecnico professionale, essendo giudicati idonei nella 
totalità e precipuamente: 
- 3* idonei nel settore sanitario; 
- 6 idonei nel settore motorizzazione; 
- 5 idonei per il settore telematico (ex telecomunicazioni); 
- 30* idonei per il settore telematico (ex informatica). 
  
 
Alle ore 14.00 del medesimo giorno terminavano i lavori della Commissione.              
 
 
 
    
    IL RAPPRESENTANTE SINDACALE DELLA COMMISSIONE  
                 Vice Segretario Regionale Lazio     

       Vincenzo MINARDI 
 

 


