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OGGETTO: Convocazione delle Commissioni per il personale appartenente al ruolo degli 
ispettori tecnici, dei sovrintendenti tecnici, degli agenti ed assistenti tecnici, 
nonché al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, 
previste dali' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 337, e dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 
1987, n. 240. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 
FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-UILMP-P.N.F.D.) 
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE 
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=ROMA= 
=ROMA= 
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La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che in data 25 marzo 
p.v., alle ore 10.00, si riunirarmo, le Commissioni in oggetto indicate per esaminare le 
pratiche relative ai seguenti argomenti: 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL IL RUOLO 
DEGLI ORCHESTRALI DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO 

l) giudizio per la nomina in ruolo di. n.8 orchestrali della banda musicale della 
Polizia di Stato ai sensi dell'art l O del decreto del Presidente della Repubblica l O gellllaio 
1957 n. 3. 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO 
DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO 

l) n. 4 istanze di riabilitazione, ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della 
Repubblica lO ge!Ulaio 1957, n. 3; · 

2) proposta di conferimento del riconoscimento della promozione per merito 
straordinario nei confronti di un appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di 
Stato; 
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3) criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario 
agli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 75-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, modificati e introdotti dal 
decreto legislativo 5 ottobre2018, n. 126. 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO 
DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO 

l) attribuzione di giudizi complessivi ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente 
della Repubblica lO gennaio 1957, n. 3; 

2) n. 6 istanze di riabilitazione ai sensi dell'art. 87 del citato D.P.R. n. 3/1957; 
3 scrutinio per merito assoluto riferito al 31 dicembre 2018 di n.3. vice 

sovrintendenti tecnici per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di sovrintendente 
tecnico della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 20-sexies del citato D.P.R. n. 337/1982; 

4) scrutini per merito assoluto, ora per allora, riferiti al 31 gennaio 2011 per la 
promozione all'allora qualifica di revisore tecnico, nonché al l o gennaio 2017 per la 
promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico del vice sovrintendente tecnico 
della Polizia di Stato CORSINO Carlo Luigi, nato il 4.10.1962 (art. 20 sexies del citato 
D.P.R. n. 337/1982 e art. 2lettera rr), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95); 

5) scrutini, ora per allora, riferiti ai 31 dicembre 2008, per la promozione all'allora 
qualifica di revisore tecnico, e al 31 dicembre 2015, per la promozione all'allora qualifica di 
revisore tecnico capo del vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato DAGASSO 
CASEI Maddalena, nato il 06.08.1963 (art. 20 sexies art. 20 septies del citato D.P.R. n. 
337/1982); 

6) rinnovazione dello scrutinio per merito assoluto riferito alla data del 31 dicembre 
2017 per la nomina a sovrintendente capo tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 14, 
comma l, lett. q), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che ha modificato l'art. 2, 
comma l, lett. vv), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 

7) ricorsi gerarchici avverso il rapporto informativo ed il giudizio complessivo 
proposti da dipendenti appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato; 

8) criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario 
agli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 75-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, modificati e introdotti dal 
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126. 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO 
DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO 

l) attribuzione di giudizi complessivi, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente 
della Repubblica lO gennaio 1957, n. 3; 
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2) n. 3 istanze di riabilitazione, ai sensi dell'art. 87 del citato D.P.R. n. 3/1957; 
3) scrutinio per merito assoluto riferito al 31 dicembre 2018 di n. 22 agenti tecnici 

della Polizia di Stato, per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di agente scelto tecnico 
della Polizia di Stato, ai sensi dell'art 6 del citato d.P.R. n. 337/1982; 

4) scrutinio per merito assoluto riferito al 31 dicembre 2018 di n. 26 agenti scelti 
tecnici dalla Polizia di Stato, per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di assistente 
tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 9 del citato d.P.R. n. 337/1982;. 

5) ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo ed il giudizio complessivo 
proposto da un dipendente appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici della 
Polizia di Stato; 

6) criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario 
agli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 75 bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, modificati e introdotti dal 
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126. 


