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DELLA P.S.

ROMA

1)

2)

Si comunica l'esito dei lavori delle Commissioni per il personale dei ruoli
dei Sovrintendenti e degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, svoltesi in data
odierna.

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI
SOVRINTENDENTI

Sono stati esaminati n.2 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi, ai sensi
dell'art.54 del d.P.R. 10.1.1957 n.l è stato dichiarato improcedibile e n.l è stato
dichiarato irricevibile;

Sono state esaminate n.57 pratiche per l'attribuzione dei giudizi complessivi
nell'ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi, ai sensi dell'art.53 del
d.P.R. 10.1.1957, n.3: per n.53 sono stati confermati i giudizi complessivi del
Precedente anno. per n.l è stato disposto un aumento e per n.2 è stato disposto un
declassamento;

Sono state esaminate con esito favorevole n. 5 pratiche di personale appartenente al
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato relative alla graduatoria dello
scrutinio riferito al 3 1 dicembre 2015.

4) Sono state esaminate con esito favorevole n.193 pratiche di riesame e ricostruzione
della carriera di personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di
Stato frequentatori del26" corso.

3)

5) È stata riesaminata la posizione giuridica
I appartenente al ruolo dei Sovrintendenti

6) Sono state esaminate n. 113 pratiche
sensi dell'art . 72 del d.P.R. 24.4.1982,
esito contrario.

relativa alla progressione di carriera di n.
della Polizia di Stato.

promozioni per merito straordinario, ai
33, n.51 con esito favorevole e n.62 con

di
n.

7) E state esaminata, con esito favorevole, n.l pratica di promozione nel ruolo d'onore.
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COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI AGENTI ED
ASSISTENTI

Sono stati esaminati n.8 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi, ai sensi
dell'art.54 del d.P.R. 10.1.1957: n.1 è stato accolto conrinvio. n.1 è stato accolto a
seeuito di giudicato. n.l è stato parzialmente accolto a seguito di giudicato. n.4
sono stati respinti. n.1 è stato dichiarato irricevibile.

Sono state esaminate n.167 pratiche per l'attribuzione dei giudizi complessivi
nell'ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi, ai sensi dell'art.53
del d.P.R. 10.1.1957, n.3: pern.154 sono stati confermati i giudizi complessivi del
Drecedente anno. per n.4 è stato disposto un aumento e per n.9 è stato disposto un
declassamento.

Sono state riesaminate le posizioni giuridiche relative alla progressione di carriera
di n.6 appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato.

Sono state esaminate n.25 pratiche di promozioni per merito straordinario, ai sensi
dell'art. 7l del d.P.R. 24.4.1982, n. 335: n.15 con esito favorevole e n.l0 con esito
contrario.

Sono state esaminate, con esito favorevole, n.2 pratiche di concessione di ulteriore
aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. 311957.

Sono state esaminate n.3 pratiche di riammissione in servizio, ai sensi dell'art.60
del d.P.R. 33511982, di cui n.l con esito contrario" n.l con esito favorevole e n.l
con esito favorevole a seguito di giudicato Amministrativo.
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