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PROT. N. 333-C/2^/Sez.1^- AV/ 9017           Roma, 16 giugno 2017 
 
OGGETTO: Scrutinio a ruolo aperto per merito assoluto per il conferimento della qualifica di 

ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. 
 
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- Ufficio Affari Generali e Personale      ROMA 
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazioni     ROMA 
- Ufficio Ordine Pubblico       ROMA 
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale     ROMA 
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali      ROMA 
- Segreteria Tecnica-Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e 
  Programmi Operativi Nazionali      ROMA 
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative  ROMA 

      - Ufficio per le Relazioni Sindacali      ROMA 
ALL’ UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE 
 DELLE FORZE DI POLIZIA       ROMA 
ALL’ UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO      SEDE 
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI 
 GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO     SEDE 
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE   ROMA 
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE  ROMA 
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, 
 FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I 
 REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO    ROMA 
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E 
 DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE     ROMA 
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA   ROMA 
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE  SEDE 
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’      ROMA 
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI 
 E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE     SEDE 
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA   ROMA 
ALL’ UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE ROMA 
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA 
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA     ROMA 
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA      ROMA 
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA  ROMA 
AL CENTRO STUDI E RICERCA SULLA SICUREZZA    ROMA 
 
e per conoscenza: 
 
ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 
 DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA   ROMA 
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA  

SICUREZZA  CON FUNZIONI VICARIE      ROMA 
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AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI   
                     SENIGALLIA 
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED 
 INTERREGIONALI V.E.C.A.       LORO SEDI 
 
 

Questa Direzione Centrale deve provvedere al conferimento della qualifica di ispettore capo 
della Polizia di Stato  mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto, nei confronti degli ispettori della 
Polizia di Stato promossi all'attuale qualifica con decorrenza antecedente alla data del 31 dicembre 2009 e 
che abbiano maturato l’anzianità di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore entro la data del 31 
dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. 

Ciò premesso, si dispone che sia fatto pervenire, per i soli dipendenti interessati 
all'avanzamento, lo specchio riassuntivo delle notizie desunte dal foglio matricolare secondo l'unita scheda 
allegata - compilata a cura dell’ente matricolare, visionata e firmata dall’interessato ed il cui contenuto dovrà 
essere confermato con firma autografa dal funzionario responsabile. L'eventuale mancanza della 
sottoscrizione da parte dell'interessato deve essere fatta constatare con verbale da allegare alla scheda 
personale, corredata da congrua motivazione. 

Le notizie di cui sopra devono essere inviate anche per il personale cessato dal servizio, purché 
prima della cessazione abbia compiuto i sette anni utili per l’avanzamento. 

Si precisa che in caso di sospensione dal servizio, cautelare e/o disciplinare (comprese le 
eventuali revoche), dovranno pervenire, allegati alla scheda riassuntiva, anche i relativi provvedimenti muniti 
della relata di notifica. 

Si raccomanda di riportare le notizie richieste, in modo chiaro con caratteri a stampatello, senza 
cancellature e/o correzioni, apponendo la dicitura “NEGATIVO” nei quadri ove non vi siano notizie da 
comunicare. Si richiama, in particolare, l’attenzione sulla esatta compilazione della parte relativa ai 
procedimenti penali e disciplinari. 

Per quanto concerne le promozioni per il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria, si 
richiama l'inderogabile dettato dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, secondo cui “le 
promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere 
favorevole del procuratore generale presso la Corte di Appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la 
sezione. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non 
possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di Appello e del 
procuratore della Repubblica presso il tribunale”. 

 Inoltre, ai sensi del successivo 3 comma, “le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche 
quando l’ufficiale o l’agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria (55 c.p.p.) da non più di due 
anni”.  

Detti pareri dell’A.G. devono essere fatti pervenire, necessariamente, prima della riunione della 
Commissione per il personale del ruolo degli ispettori; nel caso in cui detto parere sia “contrario”, esso dovrà 
essere necessariamente motivato. 

Si rammenta, altresì, che le cause di esclusione dallo scrutinio per merito assoluto sono regolate 
dalle seguenti norme: 
-  art. 61 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato la 

sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio”); 
- artt. 91, 92 e 93 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; legge 

18.1.1992, n. 16 (personale comunque sospeso dal servizio); 
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- articolo 205 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato 
giudizi complessivi inferiori a “buono”); 

- articolo 15,  comma 1, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (parere contrario espresso dal procuratore 
generale presso la corte di appello e/o dal dirigente dell’ufficio presso cui è istituita la sezione di polizia 
giudiziaria). 

- artt. 61, comma 1, e 68, comma 10, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (personale rinviato a giudizio o 
ammesso ai riti alternativi, esclusivamente per i delitti di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235). 

Si precisa, inoltre, che per gli ispettori da scrutinare, nei confronti dei quali non è stato redatto il 
rapporto informativo in tutto il quinquennio antecedente lo scrutinio, o in parte di esso, perché assenti dal 
servizio a qualsiasi titolo (sospensione cautelare, infermità, maternità, aspettativa ecc.), dovrà essere inviata 
anche copia autenticata ed aggiornata del foglio matricolare, nonché copia autenticata dell’ultimo rapporto 
informativo redatto. 

Gli Uffici in indirizzo dovranno provvedere a far pervenire le schede e la relativa documentazione, 
entro e non oltre il 14 luglio 2017, esclusivamente al seguente indirizzo di messaggistica interna certificata – 
Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori – Divisione II: 
mininterno.333/c/div2ispettori.rm@cert.messaggistica. 

Con lo stesso mezzo gli Uffici provvederanno tempestivamente a comunicare le notizie relative ad 
eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio che dovessero essere adottati 
dopo l’invio della documentazione di cui sopra, fino alla data di riunione della Commissione.  
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
                   Papa 

                 (Originale firmato agli atti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


