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aprite 1982,
Determinazione dei criteri di massima (ai sensi dell'ari. 62 dei D.P.R. 24
alla
per
la
promozione
comparativo
n. 335), da adottare negli scrutini per marito
5tato
che
qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di
espleta funzioni dipo li^,per il trlennlo 100'!12009.  ^

Pordiaaxrxento dei
~li del pecsonalc della Polizia di Stani che empleta funzioni di polizia, prevede che, come già stabilito
dall'articolo 38 del D.P .l, 28 dicembre 1970, n. 1077, il Cansíglio di Amministrazione detennini ogni
triennio, rnediantc coefficienti numetiei, i criteri di vAntaxione dei titoli da prendete in considerazione
negli scrutini di promozione, in relwione alle singole carriereT criteri stessi sono fissati dal Consiglio di Arnministr"ione su proposta della COM2nissiOne per
1%L progressione in carriera, come pttwvi ;sto dall'articolo 59 dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, ti. 334.
. n. .335/1982,
`Tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli 61 c 62 del citato I.P.R
Occorre provvedere alla detenrinazione dei nuovi criteri di massima, da adottarsi nel triennio
20)7/2009 per il confetitnento delle p.rc)mozíoni. nelle qualifiche di*y-oziali e direttive dei ruoli del
personale della l'oli~ di Stato che espleta funzioni di polizia .
1,articoo 62, ultimo corntna, dei D.P.R 24 aprile 1982, n. 335, concernente

Lo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R
. n. 335/1982, consiste
ine1 giudizio della. completa personalità deTitnpicgtto, emesso stalla base dei titoli tísulta.nti dal fascicolo
personale e dallo stato matricolare, con particolare riferirntntn ai rapporti informativi ed ai relativi,
giudizi complessivi .
Si deve altresi tener conto degli i catichi t dei se=vizi svolti e della qualità delle funAnní, con
particolare riferimento alla compctenya professionale dirnnosttata e al grado di responsabilità assunte,
anche in relazione alla sede di servizio.

11. tale: riguardo si propone di prendere in esame i titoli degli scrutinabili con riferimento ai
rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, ad esclusione ddfatmo solare in corso alla data cui si
riferisce lt> scrutinio, fatta eccezione per i soli titoli di studio e di abilitazione ptofessioritilc, per i quali si
prescinderà da ogni limite di tempo.
Qualora. si ritenga di escludere dalla valutazione determinati titoli. risultanti dalla
documentazione matricolare, saranno indicati nel verbale i motivi della determinazione negativa:
Pertanto, i criteri di cui sopra dovranno avere riguardo alle carie sottoindicate, torr il
punteggio complessivo per ciascuna indicato:
CATEGORIA I

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI DEL QUINQUENNIO
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI.4'JkTTIVITA DIRIGENZIALE

TOTALE FINA lk,F~I 57,W
Per quanto attiene ai rapporti informativi redatti ai sensi degli mticof 62 e s~ti del l').P.R, n.
33511982, si propone di attribuite al complesso degli elementi di giudizio valutabili numericamente i
punteggi ili. cui aTunif tabella I A, di modo che, nvc la somma dei coefficienti parziali sia pari alla
valutazione massima di 72/72, si assegnerai un punteggio pari a purità 11,00 per, l'anno cui si riferisce il
rapptrtn.
Si propone che i punteggi da attribuire siano articolati
complessivi attríbuihili r'otyitno", "distinto'', ecc .).

in

fasce corrispondenti ai divetsi ghudxi
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All'interno di ogni singola
, i punteggi attrilauiti ~hanno un andamento unifonne, con
un intervallo di pp. 0,10 tisi ogni coefficienti. numerico complessivo e quello immediatamente superiore
cxl inferiore e di punti 0,50 in corrispondenza del passaggin da un ~ complessivo all'alno_
Si propone, inoltre, che venga ;attribuito un ulteriore punteggio fino a punti 0,50, da
determinarsi in ragione di '/e dell'eventuale punteggio aggiuntivo attribuito dall'organo cotnpetente ad
esprimere il gititdiyio complessivo al pesonnale che già abbia riportato il coefficiente massimo di 72/72
(v. Tabella IA) .
Per quanto riguarda il personale che rivcktc la qualifica di priasn dirigente della Polizia di Stato,
l'attribuzione dei punteggi annuali relativi alla categoria in esame avverrà sulla sconta delle risultanze
delle sole sezioni "A" e "l3" della scheda valutativa di tua all'articolo 62 dei decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, concernente l'attivitra svolta nell'anno di cui è questione, attribuendo i punteggi di cui
all'unita Tabella 18, dr-terminati ìn relatiionc alla patte intera del punteggp riportato nella cennate
wi.oni.
Le ristiltnnze della riman ente sezione "C", invece, potranno essere prose in considerazione ai
fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale di cui alla succes%iva Categoria V.
Nei casi di mancata compilazione della relazione sull'attìvìtì dirigenziale, attesa. l'assenza della
relativa scheda valutativa, ed in Jifelzo di particolari e determinanti elementi positivi o negativi, da
indicare esplicitamente a verbale, che inducano ad attribuire punteggi difformi, :,i procederà. ad
:assegnare- per l'anno in questione ai soli fini dello scrutiniío il nnedesimo punteggio attribuito per
l'anno precedente.
Analogamente si procederà. in casso di indisponibilità di rapporti info~tivi annuali per il
personale direttivo, a seguito di sospensione dell'efEcacia ovvero di annullamento degli stessi in sede
giurisdizionale, o in relazione alla valutazione di personale riammesso in servizio, ove nel quinqueavio
da prendere in usarne entrino anni in cui fintetessato non ha prestata servizio nei ruoti
dell'Amministrazione; della pubblica sicurezza .
CATEGORIA II
PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI
=ALE FINO ,,! PUNTI 4

Ai sensi delfart. 67 del D.P.R 3 maggio 1957, n. 686, gli incarichi valutabili sono quelli conferiti
con formale provvedimento dei Ministro dell'Interno o del Capo della polizia - Direttone generale della
pubblica sicurezza, ovvero dei corrispondenti organi delf
presso cui fir~to pesta
servizio (cui si ritiene possano essere equiparati quelli conferiti da altre amministragrirmra, su spcciftca
da-,sìgnazione del dipendente con fotterle provvedimento dei medesimi organi delf=minisrwione di
appartenenza o di quella presso cui l'impiefiato presta servizio), che non mattino nelle normali
manvie r+i di uscio owem detcr"únino un rilevante agtacvi,o di lavutu u p~pon ,ano unsi
particodatcs competenxa giuridica, arntninistrativa, economica o tecnica, o 1'assunzicmur rii paitreolaù
rc-spcxtsabilità .
Ini particolare, tenuto conto delle peculiarità proprie delrAtntnini ;traxione della. pubblica
sicurezza, c, quindi, del quadro complessivo degli incarichi che possono risultare funxàcusali alla
sclextone del personale della Polizia di Stato neh'otrica del conferimento della promozione e di tua
corrispondente posto di finzione, si ritiene di assegnare a ciascun incarico ricompreso nella allegata
Tabella 2 »f punnteggio fino a pp. 0.50, secondo le. indicazioni della stessa 'tabella, purché Pincatico
stesso non, aia &mncriL,unente conferito al tit~ del posto di funzione ricoperto
dall'interessato, o esplicitamente indicato quale diretta conseguenza delle specifiche fuazionì
esvohe presso Puffrcio dì appartenenza in base a fondi normative o regolarneot
ovvero in
generale a provvedimenti di natura organizzativa .
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Ai! finca, quindi, di razionalizzare ed cquilibrare la distribuzione- del punteggio che fit capo alla
Categoria, gi fltienc di individuare le seguenti quamo sottocategaríe in cui ripartire i possibili titoli
oggetto di esame, prevedendo per ciascuna di esse- un punteggio magsirno di pp. I :
Incarichi particolari svolti presso la sede di servizio;
Cat" li -- A.
incarichi di iaseramento e di partecipazione a. commissioni d'esame;
Cat IT - I;-

Incarichi di partecipazione a. comitati e gruppi di lavoro,
C_at Tl - C.
Ulterion incarichi particolari.
Cat. II - D.
Per quanto concerne, in generak, gli incarichi che, pur oggetto di distinti provvedimenti di
conferimento, comportino bella sostanza la ripctiaà<ane di una medesbTìa attività, il punteggio derivante
dalla sui runetnzionata tabella verrà attriinìto un'unica volta per ciascun anno solare.
Per quanto riguarda gli incarichi di docenza, pur nella consapevolezza che sulla effettiva
gravosità degli incanclii possa incidere una pluralis di circostanze noti tutte- de.il>ili dagli atti
matríc<ilari, ed in mancanza di ini sistema di rilevsvàone del gradi di professionalità e d efficacia con cui
poi' ciascun corso
gli stessi sont.o stati svolti, il puntc4io indicato niella medesima tabella verrà attribuito
in rela%io«ie alla aola tipologia dello stesso, prescindendo, ad esempio, dal numero di materie c> di ore di
in%egnamen to.
CATEGOR1AA III
ALTRI TITOLI

TOTALE FINO A.PUN?ISM
Si propone di attribuire ai lavori originali elaborati per il servizio, alle pubblicazioni scientifiche,
si tìttc>1i accademici e p.rc,>fcssiotiali, gai corsi di aggiornamento ed ai riconoscimenti oli servizio i punteggi
rîsultanti, dal prospetto che segue e dalle tabelle 3C, 313 c 311 allegate..
Per quanto
a il pun~ massii:no attribuibile, esso c fissato in:

3A-punti X40 per i ]agoti o~
tz .
il attity io (punti 0,10 per ogni kve:rrri). si
intendono tali i lavori originali svolti dall'impiegato nell'eserei2do delle proptic attribuzioni o per
speeìale incarico conferitogli. dalflltntninistraAòne di appart :caenza o da quella prwasci cui
(impiegato presta servizio, che vertano su problemi giutídici, *mmini~tivi, eeon~ o
tecnici o su questioni di particolare ~o attinenti ai servizi deTAnminigtraaion,c e che,
qualora siano stati elaborati per iniziativa del dipendente nelfambito delle proprie s
siano stati valutati dai competenti uffici deFAnmritistraaúotre di appartenenza quale- suscettibili
di recare uri contributo apprezzabile alla pratica professiotiak;
_3B. punti .1,00 per le
b ' ioni scìentrflebe (punti 0,10 per ogni pubblicazione) c gli
accademici: si intendono "pubblicaxíoni scientifiche" quelle relative alle discipline giuridiche,
<".rr>,ir>miche e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri.
dell'Arnrninistrazionc, che siano state valutate dai competenti uffici dell'Amministi:axione di
appartenenya quale suscettibili di recare un contributo apprezzabile alla dottxina ovvero alla
~ca profexsiona1e <" rie aianù edite a stampaGli
incarichi accademici oggett» di valutazione sono duelli riportati nella tabella 313. I ,celativi
puntemi vengono attribuiti per ogni specifica materia di ~mento a cxandzione che gli
incariebi stessi siano stati svolti per fintx:ro corso accademico.
3C. punti 121 per i -,~tt as u>tiia progmiatnaii dall'A£nministraxicme o comunque svolti su
apposita e preventiva designazione deEAmmintsoaxione stessa, ecmchnisi con, un osante e
vahitazione fmak (~ 3Q ;
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o*" ate nnn o t~óato~í' compresi tra
3D .punti 1,» Iter gtnli eri studi~P
attinenti
alla fctrmaztcmc profegsirnsale ;
quelli di cui alla tabella 3D, purché concretat~te
3T-L.

punti 3-» pcx i l+arti
nel q~"+++rnteenin.

piien t;crnaos

conseg~xiti
C~uitpreSt tra quelli di cui alla tabella 3r:

CATEGORIA IV
COEFFICIENTE DI ANZIANITA
TOTAi 1" FINO A Pi1NT16

. del cero, corona de11'attieolo 169 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per ognì ~o di
Ai sentii
cmferirC, oltre 1'anzíanità
effettivo servizio prestato nella qualifica imtnediatamentz intetiote a quella da
in sede di scrutinio si
mùiitna prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei amni,
coefficiente massimo complessivo
attri.hui%cc un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del
complessivo non inferiore a
giudizio
stabilito per la va1utsazzior+e dei titoli .te l'impiegato ha riportato un
"distinto" . Per il personale dirigenziale, il coefficiente verrà attribuito secondo le mulesirne modalitk a
condizione che l'interessato riporti in sede di valutazione annuale un giudizio non inferiore a
"confòrrne".
CATEGORIA V

QUALITA DELLE FUNZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
COMPETENZA PROFESSIONALE DIMOSTRATA ED AL GRADO DI
RESPONSÀBILITA ASSUNTA, ALLA STIMA ED AL PRESTIGIO GODUTI NEGLI
AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI, ALL'IMPEGNO PROFESSIONALE DERIVANTE
DALLA SPECIFICA SEDE DI SERVIZIO .
ATTITUDINE AD ASSUMERE MAGGIORI RESPONSABILITÀ E AD ASSOLVERE LE
FUNZIONI DELLA QUALIFICA DA CONFERIRE .

TOTAIA FINO r

tutti gli elementi desutníyíli dai precedenti di servizio dello
scrutinato, con riferimento a tutta la cartiera, aie~ con particolare attenzic~ ps :c le vide più
Verranno prc-m in considerazirnne

recenti nei tempo.

Il relativo puntello verra atMbuiw iu t.clnr iona alle dnP cnttpesteg<mac cbe sego<mo .
'jQ=,- ~. putìa olarc . rìfedm
o
Ala
SA . Q~. ^ fu
a_ ta~ Ia
edAL
OA
st~onsalh~it

Q~4~e
. íg~
a ed-CLPUamo R~
at~Ibiit~ti esterni ,~¢ . il~e~í~-~~eg~0=.~fess~onale d.+~t~p~4~.di~ia sp~~S~~4
~c.~rì:iQ
Fino al massimo di pp. 8,00

Viene vabtato il livello qualitativo delle funràoni svolte durante la carriera, con riguardo alla
tYlevanza dell'Ufficio c della sede dí servizio cd al grado d; tespansabiliú assunta, prendendo
alca-%± in Corl.+Lderayiono- le capacità organip.-Aat ive e gefttionab dimostrate ius conczeto
espletataento degli incarichi, nonché fimtnagiue vflcs+x dal fun-í .,narro aia nell'a=hitn
deIPAtnministrazir.>ne, che negli ambienti esterni (Ma~ra, altee Istituzicxa , ctc.) .

Nella valutazione si terrà aac-L;. crnFt- dei ó armi omt"sivi e dello- valutazooni anrnuali
riportate nella carrieta, ccm particolare attenzione per (andamento di quelli più reecazi, pu,.
senza operare differenyiazioni sostaníialii in ragione dello specìfico punteggio risultante dai

relativi rapporti informativi o dalla scheda di valutazione dell'attività volta del

-nte, in
quanto già presa in considc azionc: ai Imi dell'attribuzione del punteggio relativo alla Categoria
1' .
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Le ínn~íioni dsl~~

Fino al massimo di pp-16,00

Viene capre~. usi giiuliùo sufa presunulxile capacità del dìpendmtc di csp"re cva sfidati"
e oom~L~ u. isnìo..i p~ist.- N'r 12 qu^ da confetire, ecaendo conto della cm
pCracnas.lità dC11o i~r.71f7,1AYlC~ e Aelta dispuiùh&ti manifesuta veron le cs~ di se~ od
m da cosce k -Ji
av~ in co~exIivuc, tra Paltro, ancise il profiM ^ Mobilità ga-sdc r
tiCOPCrti
.
di servizio e gli incarichi

Il coefficiente complessivo mìnimo per fidoneiTI alla promozione, R~ull[,r.,.urc.naeex+lse
all'articolo 62 <lei Regolamento del Testo Unico delle drsrosi.>ri ml Gonce=enit lo statuto ~ imp cl at1
civfì deD- 31o.en Viaa:nc ficeat- in n+icèra rati a PP. 651100.
Per g11 gcrutint fmauzaai .i al cwlCecit»wtte~ ~,C ". quafúrhc ~texisli, il medc.-qimc,
cc.4+'+;~c .,ntp vice,-w Gs,hrr. ne11A scevra r4i hp. 75110& in razione dehya £Monte selettività elle
nocccnanomps+tr~ rsrnrreriaza le relative procedure di solezione.
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RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI

?2 + 2
72+ 1
72
OTTIMO
.

1
10,80

65
64

9,90
9,80
9,70

63
62
DISTINTO

61
C()
59

BUONO

10,70
10,6()

10,5()
10,40

9,60
'),50
9,40
9,30

58
57
56
55

9,20

53
52
51

8,30

54

SU
49

TABELLA_ 1A_

11,-S()
11,25
11,00

71
70
69
68
67
66

P1r7

9,10
9,00
8,90
8,80
8,20

8,10
8,00
7,90
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SCHEDE VALUTATIVE DELL'ATTIVITA DIRIGENZIALE

5{

TABELL4 18

7,10

I

54

6,90

53 ._

6,80

52

-

5a

I

^ 5(.l
49
48

6,70
6,60
' 6,50

__.

I

6,411
6,30

47

6,20

46

. . . 6,10

45

6,00

44
43

5,90

42
41
40

5,80
_
-

5,70
5,60
5,50

Pagina 7 chi 12

N. FPX

22 NOU. 2007 12 :46

Ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

P3/7

TRIEN~ 30071200$
TABELLA . 2

CATEGORIA Il
PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI
,QTALE FINO &PUNTI 4

Cat

_

~

g' I

- A -, T

rticol ri s

carichi

ltes ponsabilc di Segreteria di Sicurezza

ltt

_. . ..

s~

sede di
1,10

~

_.

Addetto o Aostìtuto ree p. di Segreteria di Sicurezza `.,

. _

.., ~.

Responsabile del servizio di ~reven zii>nc e protezione: (legge n. 626/ 1 994)

0,05
0,10

w

0,10

1Res onsabilc del trattamentr> dei dati eersonali (legge n. 196/2003)
Cqi

na llI - $.- Iiicr~tchi dí inse~ento c ~u

c pa

rdaaíc,

x

."

Docente corsi per agenti, assistenti e sovnntendenti

0,05

Docente corsi per is cttori

0,10

Docente corsi per funzionari

0,15

Docente corsi di Formazione dirigenziale

0,20

Docente dì ed. fisica, difesa personale, addestramento fortnale e mitcrie tecniche (tutte le
ualifiche

0,02

Presidente di Commissione di esame (valutabile solo
rose namcnto nell'ambito del medesimo cors o)

precedente

0,20

esame (valutabile solo se avulso da precedente

0,10

G- >mp<mente di Commissione di

se

avulso

da

insegnamento nell'ati-Ibito dei medesimo corso
C

Itìcarichi di

lue

*anone g, cbnSii a Í

i di

`

c
Presiden te/C . :oordinatore di comitati c/o g>i-uppi
C:o

oilen te di comitati c/o
,;

Ca

l

di

lavoro

0,20

i di lnvo.re#

ria II - D - ~tori incarìcbi

.a

0,10

771

~ti 3

'

Coinrnissati(a
Sul) commissario,prefettizio o eomponente conunissione straotditrtria ,tpstione Conmm
Relatore .a congressi/convegni su incarico delf .Amministrazioné

0,50
._

0,30 _ ,
0,10

°` I rispettivi punteggi sono da attribuire per ogni anno solare di svolgimento deli'inca.dcc>
" Con presentazione di rslazíonc cont>otata da re-gn18ÍN di ~~ ed oripfnalitii
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TRIENNIO í10071'2009

LABE-LA 30

Puhbócazioni scientifiche ed itwarîchi accademici
TOTALE FINO A PUNTI IM

. .
Incarico di itnseanamcato univcxsitario in corsi di lawcea
Incarico cR ~mento in ~er c/o corsi di perfezimamento o specializzazione
universitari
Altri Ricarichi di insegnamento oli liveìlo atiailago a quello unîversits~ presso altre
A mnumstturioni

0,20
0,10
{1,05

N . FR,,,,'

.
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TABELLA 3C

CATEGORIA III
ALTRI TITOLI
Corsi professionali superati
TO?ALF FIN A PUNTI "1L50

Ottimo/multa buono/se alate profitto
Buona/buon Profitto

0,50

_

0,25
0,15

Sufficiente

0,15 _.

con profitta

0,15

con esito favorevole
Idoneità

0,15

Positivo
8,49/10
Più di

0,15

Tra .)witi 7 e pp,unti 8,49/10

0,25

Meno di punti 7/10

0,15

Più di limti 25,49/30

0,50

Tra

0,511

25,49/.10

0,25

Mene di "und 20,50/30
'ornamento .
Corsi di
C,on segnalato profitta

() 15
tue "ú99

"3siione in carriera {art 57 d. la .vo n. ,3. 4/2fl00

0,50

Con buon profitta
Con sufficiente profitto
Corso li gì . w~ raamcuto p. °-~Frequenza e superamwuo

0,25
°. - m~e

-s ir-

0,15
- "

lixia

0 50

Da prendcm in ionaidmzionc ai fini della pmmo"-)rna aRa qualifica superiore a quella nella quale ;zi è
frequentato il corso, a presciaderc 4 ogni limite di tempu
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TRIENNIO M7~
TA6IE:LLA 3D

CATEGORIA 111

ALTRI TITOLI

Titoli di studio e di abilìtaaione profRBionate non obblbeatoti
TO-TALE- ~ &>Z Tr 1s4

Laurea specialistíea, oltre lacrima
Laurea breve

( :orsi dí pcrferim~ento e di spectializaazicone post 4mmaarr, wastfpa-d ,
di tìce~cca , fr~~uentau~tcsso istituti univc~sitari o equip+alknti
Abilitaaione all'esercizio della professione di avvocata o procuratore 1 e
Abilitazione alrin~amernto di tnateúe piu~e <A ecvnmiiche
Fra" uenxa e superamento

. 0,50

-

0,20
c dottotati

0,50

_ 0,10

N. FR?C
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Ruoli dei personale delta Pouzia di Stato che espleta funzioni di polizia

TABELLA 3E

CATEGORIA III
ALTRI TITU14

Particolari riconosciaoorenti
TCtTALE F () PU'I1LTI 3

Me lta d'oro a.1 valor llvile o militate
Meloe* dar to al valor civile o militare --~~MedapLa di bromo al valor civile o militare
Attestato di merito speciale
Bncomio solenne

Parola di lode
A ttestato di pubblica hencmesenra

2,Q0
~.

-

-

_,

-

1,75

so
i »so
1 bA

oso

0,25
0 25
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