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OGGETTO: Criteri di massima per l'avanzamento alle varie qualifiche del ruolo degli 

ispettori della Polizia di Stato, relativi agli anni 2014-2015. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 

=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.- P.N.F.D.) =ROMA= 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 
CONSAP- ADP- ANIP- ITALIA SICURA =ROMA= 

Con riferimento all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
fatto conoscere, in particolare, quanto segue. 

AdB/ls 

l. Con riguardo alla scrutinabilità degli ispettori capo provenienti da tutti i 
corsi per vice sovrintendente, i nuovi criteri approvati dalla Commissione, 
nel!' ambito della propria potestà discrezionale, sono preordinati proprio 
alla rimozione del predetto limite, estendendosi indistintamente a tutti gli 
ispettori capo, a prescindere dal corso di provenienza. 

2. Per quanto concerne la possibilità di estendere la valutazione di scrutinio 
anche a favore di coloro che, nel periodo preso in considerazione, non 
abbiano conseguito il punteggio aggiuntivo (+2), è stato evidenziato che la 
Commissione ha sempre adottato una specifica tabella (allegata ai criteri di 
massima e mai modificata), nella quale è stato attribuito un punteggio 
gradualmente crescente in favore di coloro che abbiano riportato un 
giudizio complessivo superiore. 

Criteri di massima 
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3. A proposito dei punteggi utili per lo scrutinio per merito comparativo per la 
promozione ad ispettore superiore s.u.p.s., attribuiti alle lauree ed ai titoli di 
studio in genere, i nuovi criteri oltre a costituire l'adeguamento al mutato 
quadro normativa generale dei titoli di studio necessari ai cennati 
procedimenti di scrutinio, si fondano su punteggi di attribuzione che, 
sostanzialmente, ascrivono una mera preferenza alle classi di laurea 
previste per l 'accesso ai ruoli dei commissari rispetto alle altre, per evidenti 
ragioni di favor per la specificità tecnico-giuridica degli scrutinandi. 
In relazione ai restanti titoli di studio, quali quelli post-lauream, è stato 
rappresentato che si è comunque attribuito un generale incremento di 
punteggio rispetto a quanto statuito in precedenza, come confermato dalla 
griglia della Categoria III-D (Titoli di studio e di abilitazione professionale 
non obbligatori). 

Infine, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che i criteri 
di massima in questione saranno adottati per gli scrutini riferiti alle annualità 20 14 e 
2015, e, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella 
prossima seduta utile, anche per l'anno 2016. 
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