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218° CORSO ALLIEVI AGENTI: IN
AREA
RISERVATA
LE
ASSEGNAZIONI
Sono state rese note le tabelle con le assegnazioni degli
allievi che hanno terminato la fase residenziale del 218°
corso di formazione. Il documento è disponibile nella nostra
area riservata ed è consultabile riferendosi alle Segreterie
Provinciali.

TRASFERIMENTI RUOLO AGENTIASSISTENTI: IN AREA RISERVATA
LE TABELLE. DECORRENZA 10
GENNAIO 2023
Sono disponibili nella nostra area riservata le tabelle con i
trasferimenti relativi al ruolo Agenti-Assistenti. La
decorrenza è fissata al 10 gennaio 2023. Solo ai fini
giuridici, ai trasferimenti sarà assegnata decorrenza 22
dicembre 2022. Per la consultazione è possibile rivolgersi
alle Segreterie Provinciali.

COMMISSIONE
LODEVOLE
COMPORTAMENTO DEL 16 DICEMBRE
2022: IN AREA RISERVATA I
REPORT
Sono disponibili nella nostra area riservata i report della
Commissione per lodevole comportamento che si terrà il
prossimo 16 dicembre 2022. Per la consultazione è possibile
rivolgersi alle Segreterie Provinciali.

COMMISSIONE PERSONALE RUOLO
ISPETTORI E ORCHESTRALI BANDA
MUSICALE.
GRADUATORIA
TRANSITO RUOLI TECNICI
La DAGEP ha comunicato l’esito dei lavori delle commissioni
per il personale del ruolo Ispettori, del ruolo degli
Ispettori tecnici della Polizia di Stato e del ruolo degli
orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato,
svoltisi il 2 dicembre u.s. Sul portale Doppiavela e sulla
nostra area riservata è pubblicata altresì la velina
finale della procedura di transito a domanda, per l’anno 2021,
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia appartenente ai ruoli degli ispettori, nelle
corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta
attività tecnico-scientifica o tecnica, nel settore di
supporto logistico, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera

aaaa-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. Per la
consultazione del documento è possibile rivolgersi alle
Segreterie Provinciali.

RIUNIONE
COMMISSIONE
DEL
PERSONALE DEL 2 DICEMBRE
2022:
IN
AREA
RISERVATA
GRADUATORIA TRANSITO RUOLI
TECNICI
La DAGEP ha comunicato l’esito dei lavori delle commissioni
per il personale dei ruoli sovrintendenti, agenti ed
assistenti della Polizia di Stato e dei ruoli dei
sovrintendenti tecnici, agenti e assistenti tecnici, svoltasi
il 2 dicembre u.s. Sul portale Doppiavela e nella nostra area
riservata è disponibile l’elenco con le graduatorie per il
transito, per l’anno 2021, del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente ai ruoli
di cui sopra, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del
personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica,
nel settore di supporto logistico, ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettera aaaa-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n.
95. Per la consultazione delle relative graduatorie è
possibile rivolgersi alle Segreterie Provinciali.
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VOLUME «CODICE ROSSO» (LA
TRIBUNA EDITORE): SCONTO PER
L’ACQUISTO RISERVATO AGLI
ISCRITTI SAP
LaTribuna Editore propone la possibilità per gli iscritti SAP
di acquistare a condizioni vantaggiose il volume CODICE ROSSO
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della L. 19 luglio
2019, n. 69. Il Codice raccoglie le disposizioni a tutela dei
soggetti vulnerabili (in materia civile, penale,
amministrativa e processuale) aggiornate alle ultime novità
legislative (tra le quali spiccano la Legge 5 maggio 2022, n.
53 recante disposizioni in materia di statistiche in tema di
violenza di genere e la riforma del processo penale di cui
al D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma Cartabia).
L’accordo prevede un prezzo di copertina di euro 24,00 a
copia e spedizione gratuita fino ad esaurimento scorte. Per
la prenotazione del volume gli iscritti possono rivolgersi
alle Segreterie provinciali SAP. Si ricorda che La Casa
Editrice La Tribuna riserva agli iscritti SAP lo sconto del

20% sul prezzo di tutti i prodotti cartacei editi dalla Casa
Editrice. Il catalogo completo è consultabile all’indirizzo
www.latribuna.it.

