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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Roma, 14.12.17 

OGGETTO: Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di 
Stato. Sedute del20 novembre e 5 dicembre 2017 

- ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP ROMA 

- ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP ROMA 

- ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP ROMA 

- ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO ROMA 

- ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL ROMA 

- ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP ROMA 

- ALLA SEGRETERIA GENERALE 
CONSAP- ADP- ANIP- ITALIA SICURA ROMA 

- ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (UIL POLIZIA- M.P.- P.N.F.D.) ROMA 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha testè comunicato che la 
Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato 
presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, 
riunitasi nelle sedute del 20 novembre e del 5 dicembre 2017, ha deliberato sui 
seguenti argomenti: 

SEDUTA DEL 20 novembre 2017 

l) attribuzione di 24 giudizi complessivi, ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 (24 giudizi attribuiti); 

2) n. 3 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli l O del d,P .R. 25 ottobre 1981, n. 73 7 e 87 del d.P.R.. l O 
gennaio 1957, n. 3 (2 ricorsi respinti, l accolto); 

3) n. 12 proposte di promozione per merito straordinario, ai sensi dell'articolo 73 del 
d.P.R. 335/1982 (3 pareri favorevoli, 9 pareri contrari); 
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4) n. lO istanze di riabilitazione, ai sensi dell'articolo 87 del d.P.R. lO gennaio 1957, 
n. 3 (l O pareri favorevoli); 

5) avvio delle operazioni inerenti allo scrutinio per merito comparativo per il 
conferimento della qualifica di ispettore superiore - s.u.p.s. della Polizia di Stato, 
riferito alle vacanze al 31 dicembre 2015, nei confronti di n. 5.563 ispettori capo, 
ai sensi dell'articolo 31 bis, comma l lettera a), del d.P.R. 24 aprile 1982, n 335 
(operazioni di scrutinio terminate); 

SEDUTA DEL 5 dicembre 2017 

l) attribuzione di 2 giudizi complessivi, ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R . .10 
gennaio 1957, n. 3 (2 giudizi attribuiti); 

2) n. 3 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 10 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e 87 del d.P.R. 10 
gennaio 1957. n. 3 (3 ricorsi respinti); 

3) scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, per il conferimento della 
qualifica di ispettore superiore della Polizia di Stato nei confronti degli ispettori 
capo con una anzianità pari o superiore a 9 anni alla data del l gennaio 2017 
(operazioni di scrutinio terminate); 

4) scrutinio per merito comparativo, relativo ai posti disponibili al l gennaio 2017 
per il conferimento della qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato 
nei confronti degli ispettori superiori, con una anzianità nella qualifica pari o 
superiore a 8 anni alla data del l gennaio 2017(operazioni di scrutinio terminate); 

5) determinazione dei criteri per le riamrnissioni in servizio del personale del ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 132 del d.PR. lO gennaio 
1957, n.3 (criteri determinati); 

6) n. 3 istanze di riammissione in servizio nel ruolo degli ispettori della Polizia di 
Stato (3 istanze respinte); 

7) n. 3 proposte di promozione per merito straordinario, ai sensi dell'articolo 73 del 
d.P.R. 335/1982 (2 pareri favorevoli, l parere contrario); 

8) riesame della posizione di l appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia dì 
Stato ai fini della progressione di carriera (esito favorevole). 

Nel comunicare quanto sopra, la predetta Direzione Centrale per le Risorse 
Umane ha infine rappresentato che le graduatorie concernenti gli scrutini per 
ispettore superiore decorrenze 1.1.2016 e 1.1.2017, nonché lo scrutinio per 
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sostituto commissario decorrenza 1.1.2017 sono state già pubblicate sul "Portale 
Doppiavela" nell'area riservata al "Riordino delle Carriere", sezione avanzamenti 
e promozioni. 

Si pregano le sigle costituite in forma aggregata di dare tempestiva comunicazione 
alle proprie componenti sindacali. 
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