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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

N. 555!RS/ Roma, 

OGGETTO: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai 
sensi dell 'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7.8.2015, n. 124. In 
materia di riorganizzazioni delle amministrazioni pubbliche. 

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

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

=ROMA= 
=ROMA= 

=ROMA= 

Per opportuna conoscenza, si rappresenta che la Direzione Centrale per le 
Risorse Umane ha comunicato che in attuazione delle disposizioni di cui all'oggetto, 
con circolare in data odierna - che si allega - sono state avviate le specifiche procedure 
di scrutinio, riferite al l o .1.2017, relative al personale della Polizia di Stato che espleta 
funzioni di Polizia, nonché del personale che svolge attività tecnico-scientifica o 
tecnica. 

MC/FR 
Revisione ruoli Forze di polizia 
Varie 
06.07.2017 

IL DIRETTOri. ELL. 'UFFICIO 
To~a Ricciardi 
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. DIPARTfMENTO D:EL.LA. PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRAtE PERLE IÙSORSf. UMANE 

·MOO."'.P$.C 

CIRCOLARE TELEGRAFICA. Roma, · - O LUS. 2017 
PROT. N . 3~0/F/9807 

OGGETTO Comunicazìone di avviO. delle procedute di S<::rutirrioi à1 sensi dell' ~t. 7 d-ella 
legge 7.8.1'990 a 241f nei .confronti del personale appartenente ai ruoli della 
PoliZìa:diStato" · 

. . . . 

Attenzione: Inoltro~docu.mentazioneimpror-ogabiJmente ent:ro il21.8.2017 

~ .ALLASEGRETERIAD'ELDIPARTI:r\.mNTODELLAPUSBLICA SICUREZZA 
Ufficio .Affari. Genera H e Personale . . ' . 

·Ufficio Analisi, ·P±ogrammie•Documéntazioné 
Ufficio Ordine Pubblico 
Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale 
·?egreteriaTecnka.dclProgrammaOperativo 
USicurezza per lo Sviluppo del ]\1ezzogiorno d'Italia" 
Ufficio per i servizi tecnicO-gestioruili della Segreteria del Dipaitìmento 
Ufficio per l è Relazioni-Sindacali 

- ALL'UFFIOO :PER L'AMMINisTRAZIONE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTODELLAPUBBLICA S.iCUREZZA. 

- ALL'UFFICfOPERIL COORDINAMENTO 
. E LA PIANlFICAZlONEDELLE:FÒRZE'DLPOLIZIA 

-· ALL'UFFICIOCENTRALEJSPE'ITIVO 
. - At.L'UFFICIOCENTRALE INTERFORZE PERLA SICUREZZA ì;,E'RSON ALE 
~ ALLA DIREZIONE CENTRALE.PER Ct.l . .AFFARl GENERAlJ 
. DELLA POLIZIA D l SfATO 

,. ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRlMINALE 
~ALLA DIREZIONE CENTRALE .ANTICRIMINE DELLAPOLIZIADI STATO 
-ALLA DIREZIONECENTRALEDÉLLAPOLIZIA DlPREVENZIONE . . . 
-ALLA DIREZlONHCENTRALEDELCl~f:MlGRAZIONE 
E DELLAPOUZfADELLEFRONTIERE 

~ ALLA DlREZlbNECEN'fRALE PER LA POLIZlASTRADALE,. 
FERROVIARIA; DELLE-COMUNiC AZIONI 
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLJZiADI SI ATO 

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PERI SERVIZlANTIDROGA . . . 

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI lSTITUTI DI ISTRUZIONE 
- ALLA DIREZIONECENTRALEDI SAN1TA' 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DE:.J SERVIZI TECNICO-LOGISTICI 

E DELLA GESTIONE PATRfMùNlAI..E 

ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 

ROMA 
ROMA 
ROMA 

ROMA 

ROMA 
ROMA 
ROMA 

ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROl\.1A 

ROMA 

ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 

.ROMA 
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~ALLA DIREZIONE CENTRALE DElSERVIZI DI RAGIONERIA 
- ALLADIREZIONEIN\lESTIGATIVAANTIMAFIA 
-ALLA SCUOLASUPERIOREDI POLJZlA 
·-ALLA SCUOLADIPERFEZIONAMENTOPERLEFORZEDì'POLtziA 

e, per conoscenza: 

.-ALLA SEGRETERIADEL CAPO DELLA•POLTZIA 
DIRETIORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- ALLASEGRE.TERlADELVICE CAPO DELLA POUZIA 
CON FUNZIONlVlçARlE 

'" ALLA SEGRETERIA OELVI·CE CAPO DELLAPOLÌZIA 
PREPOSTO ALL'ATTI ViTA' DFCOORDlNAMEJ\1YfO E 
PIANiFICAZJONE DELLE FORZEDI•-POLIZIA 

- ALLA SEGRETERIA DEL ìliCE CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE• CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMJNALE 

MOD. 4 P,S;C 

ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 

ROMA 

ROMA 

RO~vlA 

ROMA 

-AI SIGG. QUESTORlDELLAREPUBBLICA . LORO SEDI 
--AL SIG. DIRIGENTEDELEUFFICIOPRESIDENZIALEDELLA POLlZIA DISTATO 
PRESSO LASOVRINTENDENZACENIRALE DElSERVfZI DI SICUREZZA 
DELLAPRÉSIDENZADELLA REPUBBLICA .· ROMA 

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO IL VATICANO ROMA 

-AL SIG. DIRIGENTEDELL'lSPET'fORATODI 
PUBBLICA SICUREZZA.PRFS.SO lLSENATd DELLA REPUBBLICA ROrvtA 

-AL SIG. DIRIGENTE DELL"ISPE"ri'ORATO DI · 
Pl,Tl3BLICA SICUREZZA PRE5SO LA CAIVlliRA DEI DEPUTATI ROMA 

M AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PALAZZOCffiGI ROMA 

.. AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI 
PUBBUCASICUREZZA "PALAZZO VIMINALE1

' ROMA 
-AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIQSPECIALEDI 
PuimLICASICUREzZA PRF_BSO LA REGIONE SICILIANA PALERl'viO 
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- AI SIGG, DIRIGENTI DElCOMPARTIMENTlDI POLIZIASfRADALE LORO SEDI 
-AI SlGG. DIRIGENTI DlDEICOMPARTIMENTI 

DI POLIZIAFERROVIARIA LORO SEDI 
- Al SIGG. DIRIGENTI DELLEZONEPOLIZIA FRONTIERA LORO SEDI 
- AI SIGG. DIRIGENTI DELCON1PART1MENTI 0.1 
. POLIZ1AP05TALEEDELLETELECOMUNJCAZlONJ LORO SEDI 

- AlSIGG.DIRIGEN1TDEI RÉPARTr MOBITjDELLA POUZIADI STATO LORO SEDI 
- AlSlGG. DlRIGENTfOEI GABlNETII 
INTERREGIONAU DJ POUZIA SCIENTIFICA LORO SEDI 

- .AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRÒ DI COORDINAMENTO 
DEI SERVIZI ACAV ALLO ECINOFILIDELLA POLIZIADI STATO ROMA 

- AISIGG. DIRÌGENTiDEIREPARTIVOLO DELLA POLIZIADlSTATO LORO SEDI 
-AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRONAUTICO E 
SOJ\·1MOZZATORI .DELLA POLIZ1ADI STATO .LA SPEZIA 

- AI SIGG. DIRIGENTI DEl REPARTI 
PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI 

-AI SIGG. DIRETTORlDEGLIISTlTIJTIDIISTRUZIONE~ 
DI PERFEZIONAlvlENTOECENTRI DlADDESTRAMENTÒ 
DELLA POLIZIA DISTATO LORO SEDI 

-AL SIG. DIRETIORE PEL CENTRÒELE1TRONIC:O NAZIONALE 
DELLA POUZIA DISTATO NAPOLI 

- Al SIGG. DIREITORI DEISERVlZl 
TECN1CO-LOGISTICJ E PATRIMONIALI LORO SEDI 
~AI SI.GG. DIRIGENTI. DELLE ZONETELEC01\t!UNICAZIONI LORO SEDl 
-Al SlGG.DIRETTORIDEGLIAUTOCENTRlDELLAPOUziADISTATO . LORO SEDI 
- AISIGG.DlRETIORlDElCENTRI DIRACCOLTARECIONALI . 
ED INTERREGION ALI V. E. C A. LORO SEDI 

-AL SIGNOR DIREITOREDELLQSTAB[LIMENTO 
E CENTRO RACCOtTA ARMI SENIGALLIA 

In attuazione dc1l.e disposizioni di cui al dJgs. 29.5.2017, rn. 95, inerente alla 
revisione dei ruoli d~l personale della Polizia di Stato; questa Direzione Centrale deve 
provvedere aptedispo.rte gliscrutini rifetitiall0 .12017. 
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Attesa la complessita delle varie fasi l.n cui si articolano. i diversi procedimenti, 
nonché Yelevato .• n:U.rnero dei: soggetti interessati, .si ·ritiene opportuno scnsibilizzate ·tutti 
gli Uffici e Reparti, in parl;itqlar modo gli Enti mat:ricoiari; affi.nch~ venga prestata Ia 
massima attenzione nella·corri.pilazìone.deHeschede notizie, secondo i modclli·allegatialla 
pl:'escntc circoia:rei·_che dovrannù essere trasmesse entrq e 1UJ.n _oliTl!il21;8.2017. 

Nello specifico,. pur nella consapevolezza dcl particolare m()mento in cui si 
innestano tali p.roèe.aure, al-fine ili conSentire. l' espletaméntò tempestivo delle attività 
connesse ed .il. rispettodelle 'c~ciertze tetnporqli · n~~ssarie ·a gàFal).tfr~ Yadeguamento de1le 
varie posiZioni giuridiche ed economiche,; ·si mvitano. gli ·•uffici al rispetto·· dei tempi . fiSsati, 
·signilicapdo d1.e eventmili ritai'i:iiindderebbel:"o sùlla ··striitinabHità::deglia venti tit<)k). 

GÒ premesso~ sidisp():(te ;che per Wtti {destinatari degli. squtini .{anc h c per qucHi 
che rientrano in Ùruu)piU.:i:ause d'e~dusidne dallo scrutini<;~)sìa fatta pervenire la scheda 
riassuntiva delle notizie: desunte dal:foglio-matrìCoiare e dal iascicolo .persònale, vi$ionatc 
e firmate dall'interessato (art iO legge 7.8.1990, n, 241 in. ma.teria d i procedimento 
anmllnistrath;o}·· ed·. il cUi·. cbn,térmtò dovrà essete <:onfermato ··co.n finna autografa dal 
funzionario· ~esponsabile~ 

Si raccomanda di ·utilizzare esclusivamente le schedé riassuntive allegate che 
dovranno essere tàssati vamèntc Còrripilate ih~(>gni · lriro parte-,: signifiCando che· l'titilizzo di 
un modello diverso Q mcompleto. 'Comporterà la restituzion~ ,della seheda al reparto di 
appartencn za. c: o n il conseguente ritah1o deUè operaironicli scrutinio. 

Si sqggiunge, in.òltrei -che in caso d{ sospensione .d~L.s~niizio, cautelare e/ o 
disciplìnare (comprese le eventuaH revoche) dovranno· essere allegati aila scheda 
riassuntiva i relativi pràv"vedhnentì muniti della rela.ta dì notifica~ . 

Sì raccomanda, altresì; · di ·riportare le notizi~ richieste in :modo chfur:o con caratteri a 
stampatello, senZa: dmccl1ature e/ o corieiiòrii; poncnd<J particòlat'c attenzione riel barrare 
le caselle per ogni sll)gola voce, in particolare·nella parte relativa ai procediinenti penali e 
disciplinari. 

· Per• quanto corkè'l·ne Jé pt'Omo.:doni pé.{H personale• addetto .alle .sezioni di .Polizia 
Giudiziaria occ9rre·mviaréJJ·. p;rrere>per l'av<Uizamento · rilasciarr1. d~)· .Procuratori Gencmli 
presso le Corti ·d'Appellò; rionché dai . dii'i~ru1 degli uffici pressO cili sorto L.;;fituite le 
sezioni di Polizia Giudizi~a (art. 15t 1:<> cori)ina, dJgs. 28.7;19:8.9, n. 271}. I predetti pareri, 
ai sensi del succe.ssi'vo go com:tru"', devono essere inviati. anche nei confronti dei dip~mdenti 
cessati da li e funzioni {li Polizia Giudiziari a da non più· di due anni 
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Nel caso m cui detto .parere _sia '.r-contrarid', esso dovrà essere necessariamente 
motivato· . . 

Si rammenta;. altre$l, ..• che le ~ause di esdu~ione dagli scrutini sono. regolate dai 
seguenti a~tkoli :diicggc: · · 

~rt. 61 d;'p;:R::24.4.19&2,n~ 335(personalethe·neltrierull:o:ai1tetedentelo scrutinio ha 
.riportato la sosp,.~iònc discipliiihlè datsel"Viiio)~ . . . . . ... · . 
art 93 d .P.R.1ùJ;l95?, :n. 3 (personaié:sospeso c~ùiteiarmente 'Qal servizi()); 
art. 205 dJ?)t 10;Ì.l~;l5'(; n ;: 3 (personale che neLtfieimio antecedente lo scrutirdo ha 
riportato giudizicornplesshimieriori a "Buùnò';); _ _ _ _ _ 

- art. 15, .:ro comma, dJgs~ 28.7.1989, n. 271 .(parere contrario espn:~so dai l>rocu.ratori 
Generali pressoJe Corti d'Appello,~ dai dirigenti degli uffici presso cùi sono 
istituite le Sèzion:idi:Polizia •Git.Jdiziarra) solo per-il peisònale addetto alle sezioni; 
art. 3-bis d.Igs. )2.5.1995! n. 197~ cosi come 1ritroddtto··dall' art. 68~ comma 10, del 
&lgs. 5.10~2.00tJ/n~ 334' (sospensione ·dagli' sàutiru dèl pètsona1e rmvia.to a giudizio o 
ammessci .aìritialtermitjviL.pcTdelittidi :cui all'art.58,cmlli1Ja.l, lettere a) e .b), del 
decreto legislativo lS:.K2000, n.267, prev;i.~ta dall~art. 61 del citato dJgs. 334/2000). 

Si prc~jsa, . inoH:te,. che ·per 1 dip~rid~rù:i da scrutinare nei èorifroriti deLquali non è 
stato redatto, in tUtto H_trienniQ antécedente lo scrutinio o iri :pa,rle di esso, il rapporto 
informativo .;perché élSSentì da.J -servizio· (sospensione _caùtelare; ·_ malattia, astensione 
obbligatoria é facoltativa, ecc;)·dovdl: es5ere irrviata anche la èopfa ·corifo:tine all'originale 
ed ·aggiornata del _foglio rnaJdcolare,-_nonché. çopia.confo@é. ~J.Yorigirtale dei l'apporti 
informativi -del biennio ·antecedemte·.l'rumo n~t quale non è stato possibile. attribulre il 
giudizio con1ple5sivo; alfine. di poter':procederé aile_· àttribuZJ:oni manéanti. 

Le -sch~e dovrariho .-essere riferite- - ~alla data dell'invio della . documentazione e 
dèvono esSete trasmesse a~tchè pd itpctsori<:\l~ :ccisato dal senri~io; purché prilna ·della 
cessazk>ne abbia tOiJ1piçtqJ'an.tiimità utile perl'ava:rtzamento. ·· 

Si sottolinea, altresi,.là necessità che vengano tempestivament:e comunicate le 
notizie relative . ad eventuali. provvedimenti di sospensione cautelare ·o · disciplinare dal 
:servizio, nonché queili incidenti suUa pr-ogressione di carriera che dovessero essere 
adottati dopo l'i.hviodldetta documen-fuzìòriè; _ · _ _ 

Si riport.af\o, ·d i sE:gùit(); le specifiche proced_ure di scrutini9 dievengono avvia.tc. 
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RUO:Ll DEL PER:SON-Al.;E DELLA POLIZIA DI. STATO CHE 
ESPLETA FUNZIONl.DlPÙLIZIA .. · 

• Scrutinio per In.erito·'assoluto c a roo.LO aperto per 1a nominaaTia qualifica di 
AsSistente ·ca.po cori· anziarùtà n.eUa qualifiCa di . AssistCrite· pari o :superiore a 
quatqò C$rii· riferito. al:lc.l.2017' (~li sensi ddliart. 2lettera.f} del dJgs,. 29..5,2017, n. 

95)ì . . . 
• Scrutinio pér metito· -aSsoluto e a , ruolo aperto per -la no~·· alla qualifiCa di 

· Sovrhi.tertdentc cori'.an.zianità nella._quaHfica di Vice Sovrìntençlentep~rià.superiore 
·a dnquc annl·rifedto .àrto:.l.2017 (ai sen.Sideil'art. 2 Ielfera:g) ·del dJgs, 29.5.2017t n. 
9.5); . . . 

• Scrutirrio per merito .àSsoluto e a ruolo' aperto per .la nof\'Jina alla qualifica di 
Sov~intendente . èapo . con anzianità nella qualifica .· di · 50'\l~mtendente pari o 

· superi<.)re à cinque a,.;ni: riferito al r .1.2017 {ai sènsi dell~ àrl. 2 lette:ra .h) .del d.lgs. 
295.201'(; :n. 95); · 

. . Le sche~e - dovr31Jho p~rveJ1ir'e al Sérvizio Sovzintend~ti, .Assistenti ed Agenti, -
Divisione I - seZione'Progressione di Carriera; a mezzo messaggistlcainterna certificata al 
Sieguente indirizzO . miriintètno.333d/sénrsovrassagentLrm@èei'b:rtessaggistica, ovvero a 
mezzo . posta. .. · . _ ele~tronita c~fi.BCahl · all' -indirizzo 
dipps.333d.sérvs6v:rkl5sag.ìrn:@peçps~:ffitemoit .. . .. . ·· 

· Si preci~a .chel'ùffiçiò'the cura lafCJ.se istruttOria ditali pr5:X':edure . è la Divisione 1 A 

del Servizio Stwrlntendenti1 Assistenti •ed Agenti di- questa Direzione Centrale ed il 
responsabile delpròcedirnerito è il}1i;imo dirigt-'>ritc (.'Iella PoliZia di Stato dott. Massimo 
Ucd, direttore dell'anzidetta divisione. 

Per ~eva{tuàlì delucidazioni, p otrà: ciscre <contattato iuffìdo alle seguenti utenze 
t~[efonkhE~r06-465750.48-··4,6~75087. 

RUOLI ·DEL PERSONALE D-EL·LA POLIZIA :DI STATO CHE 
SVOLGE ATTIVITÀ .. TECNlC,O SCIENTIFICA O TECNICA. 

• Scrutinio per merito assohitcl ·e ·a i ùolò aperto per l a nomina alla qu.alifica di 
Assistente tecr:Uco Capo con. an~ianità nella qualifica--di Assistente tecnico (già 
Coflabòratore tecnico) ·. pari o superiore .a·. quattro anni riferito. al . to.1 ;2017 (ai sensì 
ddl'arf2:Jett.cra pp) deidJgs. 29~5~2017, n . .95); 
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• .Scrutin:iò pern~et-ito~ .assoluto -~ ·-~·-··· r-Uolo aperto• pet la ·ndtnina alla .qualifica di 
Sovrintenden~técriico Capo conai_lZianità neUa.qualifica di Sovnntendente tecnico 
(~à Rev:isore técilic(J}p~ 6 supenòii~ a cinque artnl riferito· àl:l0~1.2017 (ai . sensi 

t:leU{att. 21etteràrr)dèi'~.lg1); 29$;2017,n. 95); · .·· ·.. . . .. 
• Scruthuo•per merito comparativo e a ruoÌo aperto per Ia ~riomina ·alla qualifiCa di 

Jspett6re.Superlòre . tebiitp··corianiiatlihtneUa quaiifi<:a ~~i Ispettore_ Capo .. tecnico 
(già Perm ·;recnic~ capo) che. alle ,date.del3l/l2/20i3,·31/t7/2014, 31/12/2015 
nonch.è dclti/1/2017 .abbiano cotnpiuto almeno 9 antù.di 'effettivo serviZio Ìn tale 

· qualifica (pèr_ 11 personale .prm1~niente dal ruol{) degli Jsp~ttori va computato 
nell'anzianità i1 periodo di servizio prestato nella qualifit~ di Ispettore Capo), 
riferito alr.l.2017 (aì séli:sj dell'art. 2Iettera s.s) e ccc) deld,l,gs~ ·295.2017,t( 95}; 

·• Scrutiriiò .~ merito_ ct)niparàtivo.,nclrarnbito delia dispt)riibiHtà dei_.posti, per la 
norriina alla qualìfi.caid i Sostituto Direttore tecrucocon anzianità ne11a qlialifica di 
Ispettore· Superiore.·. tecnico ;(già Pento: Supèriòre tecniè?) di almeno otto anni di 
~nzianità nella; qual.ific:a· (p~~ il personale prové.niènt~ dal rupfò degli I~,pettorì va 
computato nellianzhmità il periodo di'serviii:Oprestato rieHa .·qualifica ,di Ispettore 
Superiore} tifedb:J ~l1<1:;1:20i7 •(ai sensi dell'art, 2Ie:ttc:t'a J t)<dcl d.Igs. 29.5.2017, n. 
95}; .·. 

. . ·. Le sched~7 ):fovianriò pezyeriire, a.l Set;v~io T~c:niç<.i. Scientifico :c Profe.ssiònale, -
DiviSione . II . _,_ . . a mezzo messaggisfica interna certificata 
. miriiritérrto.333e/PersTecJU\.1~èerfmessa&'o&iStiç~, ovvètO· .a< · mezzo- postà · .elettronica 
certificata.ail)nélh-izzodipps;~$$e;servteçn$tie~tçptptm-.@Jf>ecpsJ~te~noJt. 

Si precisa,.che T uffidò Che· cura: la fase ·.lstt;utt6ria di. tali procedure è la • Divisione 2" 
del Serviz-io Te.C!ifco - SCientifico e Professionale di questa Direzione Centrale ed il 

· respons,abile del ~ proçedìmento è il pr1ino _dirigente · della Polizia di Stato dottssa Paola 
Corria.S, diiettorè dell'àniidett:a div1sionc. . · . . ·. . • 

Per eventtiaU delu0àazioni1 potrà essere contattatq 6:Ifficio alle seguenti utenze 
tclcloriiche;· 064657.352~-46513779. 
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