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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

N.C. 333-E/277. 78. 

OGGETTO: avvio delle procedure <.li scrutinio. 

Ai Signori Dil'igcnti degli Uffici interessati 
(indirizzmio interno ed cstemo) 

Roma, data protocollo 

LORO SEDI 

Si comunica l'avvio delle procedure relative ai sottoelcncati scrutini per merito 
comparativo e assoluto: 

I, pmmo:donc alla qualifica di dirigente superiore tecnico ingegnere della Polizia di Stato con 
decorrenza 1° gennaio 2019: 

posti disponibili: I (i posti sono suscettibili di vmiuzionc in relazione al possibile 
pcrfczionmncnto, n vado titolo ed entro il 31 dicembre 2018, di diverse posizioni 
giuridico-amministrative di dirigenti superiori tecnici ingegneri); 
sono interessati alla procedura di scrutinio tutti i primi dirigenti tecnici ingegneri con 
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2018 
(art. 36 del decreto legislativo S ottobre 2000, n. 334, come modi!ìcato dal decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n.95); 

2. promozione alla qunlincn di didgentc superiore tecnico fisico della Polizia di Stato con 
decorrenza 1° gennaio 2019: 

posti disponibili: 1 (i postì sono suscettibili di variazione in relazione al possibile 
perfezionamento, a vado titolo cd entro il 31 dicembre 2018, di diverse posizioni 
giuridico-amministrative di dirigenti sttpcriori tecnici fisici); 
sono interessati alla procedura di scrutinio tutti i primi dirigenti tecnici !i si ci con almeno 
cinque anni di e!1cttivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2018 (art. 36 del 
citato ù.lgs. n. 33412000, come modificato dal citato d.lgs. n. 95120 17); 

3. promozione nila qualifica di dirigente superiore medico della i'oliria di Stttto con decorrenza 
l o gennaio 2019: 

posti disponibili: 4 (i posti sono suscettibili di variazione in relazione al possibile 
pcrferionmnento, n vm·io titolo cd entro il 31 dicembre 2018, di diverse posizioni 
giuridico-amministrative di dirigenti superiori medici); 
sono interessati alla proceduru di scrutinio tutti i primi dirigenti medici con almeno 
cinque anni di c!Tetlivo servizio nella qtmli!ìca alla data del 31 dicembre 2018 (art. 51 
del citato d.lgs. n. 33412000, come modificato dal citato d.lgs. n. 95/2017); 

4. promozione nlla gualificn di primo dirigente tecnico -ingcuncrc della Polizia di Stato con 
decorrenza l 0 gennaio 2019: 

posti ~lisponibili: 3 (i posti sm\o suscettibili di variazione in relazione al possibile 
perfezionamento, a vario titolo cd entro il 31 dicembre 2018, di di v erse posizioni 
giuridico-amministrative eli primi dirigenti tccnki ingegneri); 
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sono interessati alla procedura di scrutinio tutti i direttoli tecnici supczìori ingegneri con 
almeno diciassette anni di effettivo servizio nella canicra dei funzionari tecnici della 
Polizia di Stato alla data del 31 dicembre 2018 (art. 2, comtnu 1, lctt./1/), del citato d.lgs. 
n. 95/20 17); 

5. promozione alla <tualifìca dì primo dirigente tecnico fisico della Polizia di Stato con 
decorrenza l o gcnnain 20 l 9: 

posti disponibili: 4 (i posti sono suscettibili di variazione in relazione al possibile 
perfezionamento, a vario titolo ed entro il 3 l dicembre 2018, di diverse posizioni 
giuridico-runministratìw di primi dirigenti tecnici fisici); 
sono interessati àlla procedura di scrutinio tutti i direttori tecnici supL'linrì fisici con 
almeno dicìassclte anni di effettivo servizio nella carriera dci funzionari tecnici della 
Polizia di Stato alla data del 31 dicembre 2018 {art. 2, comma l, lett. 111), del citato d.lgs. 
n. 95/20 17); 

6. promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico chimico della. Polizia di Stato con 
gccorrcnza l 0 gennaio 2019: 

posti disponibili: 2 (i posti sono suscèttibili di vmiazione in relazione al possibile 
perfezionamento, a vario titolo ed entro il 31 dicembre 2018, dì diverse posizioni 
gìuddico-amministrativc di ptimi dirigenti tecnici chimici); 
sono interessati alla procedura di sczutinio tulti i direttori tecnici supcrioti chimici con 
almeno diciassette anni di effettivo servizio nella canicra dci funzionari tecnici della 
Polizia di Stato alla data del 31 dicembre 2018 (art. 2, comma l, lett. Il/), del citato d.lgs. 
11. 95/2017); 

7. JltOtnozìonc alla qualifica di mìmo dirigente medico della Polizia di Stato con decorrenza l o 

gennaio 20 !9: 

posti disponibili: 8 (i pc>sti sono suscettibili di variazione in relazione al possibile 
pcrfczionaménlo, a vario titolo e.d entro il 3! dicembre 2018, di diverse posizioni 
giuridico-amministrative di primi dirigenti medici); 
sono interessati alla procedura di scrutinio lutti i medici superiori con almeno diciassette 
anni di effettivo servi;r.io nella caniera dei medici della Polizia di Stato alla data del 31 
dicembre 2018 (art. 2, comma l, lctt. sss), del cìtatod.lgs. n. 95/2017}; 

8. promozione alla gunlifìca di direttore tecnico superiore della Polizia di Stato con dccorrcn?.a 
J0 gcnnaio2019: 

sono interessati alla proccdum di scrutinio i direttori tecnici capo in servizio al 1 o 

gennaio 2018 con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera dci funzionari 
tecnici della Polizia di Stato (art. 2, comma l, lctt. h!th) c ggg), del citai<> dJgs. n. 
95/2017); 

9. llli'llli'Zionc alla qualifica di medico superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1 o 

gcnzwio 2019: 

sono interessati alla pmcctlura dì scrutinio i medici capo in servizio al 1" gennaio 2018 
con almeno tredici anni dì cfft:ttivo servi.zio nella carriera ·dci medici della Polizia di 
Stato (az1. 2, comma l,lctt. qqq) cppp), del citato d.lgs. n. 95/2017); 
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IO. promozione alla qualifica di direttore tecnico capo della Polizia di Stato con decorrenza 1° 
gennaio 2019: 

sono interessati alla proccdur& di scrutinio i direttori tecnici principali (prossimi 
commissari capo tecnici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 ollobrc 
2018, n. 126) con aimL'IlO selle anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 
dicembre 2018 (art. 2, comma l, letL hhh) del citato d.lgs. n. 95/2017 c art. 33 del citato 
d.lgs. n. 334/2000, come modificato dal citato d.lgs. n. 95/2017); 

l l. promozione alla gualifica di medico capo della Poli7ia di Stato con decoJTcnz.a 1° gennaio 
2019: 

sono interessati alla procedura di scrutinio i medici principali con almeno sci anni c sci 
mesi di effettivo serviziò nella qualifica alla data del 31 dicembre 2018 {art. 2, comma l, 
lctl. qqq) del citato d.lgs. n. 95/2017 c art. 48 del citato d.lgs. 11. 334/2000, nel testo 
vi.gcnte il giorno precedente alla data di Clllrata in vigore del citato d.lgs. n. 95/2017, 
secondo il disposto dell'art. 2, comma l, 1c!l.mm), dd citato d.lgs. n. 95/2017). 

Di quanto. sopra si dà comtmicuzionc per gli effetti dì cui all'art. 7 della legge 7 agosto 
1990, n. 241. Ai sensi dci comma 2, lettere "c" c "d", dell'art. 8 della sopracitata legge n. 
241/l990, si precisa che I'Utlicìo che cura la fase istn1tlorìa degli scrutini è la Divisiom: l del 
Servizio personale tecnico-scìentìfico c professionale della Direzione centrale per le risorse 
umane. 11 responsabile del procedimento è il primo dirigente della Polizia di Stato dr.ssa 
Annainariu Pnscullì De Angelis, direttore dell'anzidetta Divisione. 

Ogni richiesta fì1ializzata a prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi 
dell'at1icolo 10, Jet!. "a", della citata l. n. 24ltl990, dovrà essere fatta pervenire, in fonna 
scritta, al sopracìtato Ullìcio entro e non oltre ìl 26 novembre 2018. Per le esigenze 
organizza!ivc connesse alla conclusione della fase istruttoria, l'esercizio della suddetta facoltà 
dovrà avvenire entro il successivo IO dicembre 2018. Gli interessati hànno, altresì, facoltà dì 
presentare memorie scritte c documenti, ai sensi dell'articolo l O, lett. "b", della citata l. n. 
24111990, entro il 14 dkemhrc 2018. Eventuali ultcliori memorie pervenute oltre tale dahl 
potranno essere prese in considerazione solo a condizione che le relative incombcm:e istruttorie 
siano compatibili con lo svolgimento delle operazioni di scnttinio. Per la tmsmissionc delle 
richieste di accesso c dc.llc memorie sono disponibili l'indilizzo di posta elettronica 
scrviziopcrsonaletccnico.m1@intemo.it o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica 
certificata dipps.333e.servtecnscienteprof.mJ(ijlp_ç_çR~J.ntcrno.i(. Sarà. inoltre, attivo, dulie ore 
9,30 alle ore l 3,00, un servizio di infonnazìoni tclclòniche che risponderà al numero 06/ 
46573856. Per contatti con l'Ufficio relativi ali't.'Scrcizìo delle facoltà partecipntivc è n 
disposizione degli interessati anche il sopracitato indirizzo di posta elettronica 
scrviziopcrsonaletecnico.mlfcìlinterno.it. I dipendenti che ne facciano richiesta potranno ricevere 
gli atti preparat01i via posta elettronica, previa specificazione dell'indirizzo istituzionale in uso 
a ciascun Hmzionario. Con riferimento, poi, alla scheda informativa di cui alla circolare n. 333· 
C/9025/28/ dì pro t. u. 32064/2017 del 27 ottobre 2017, verranno acquisite le informazioni 
inserite dagli interessati cmro il 14 dicembre 2018. 

Si ìnfonna, inoltre, che gli scrutini per merito comparativo si svolgeranno in relazione ai 
criteri. '~i ma~sima validi pc~ il tricnnìo 2016/2018, approvati nella seduta del Consiglio di 
J\mmmJstrazJonc per gh affari del personale della Polizia di Stato dd 24 gennaio 2017 c 
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disponibili per la consultazione sul sito intranet di questo Dipartimento all'i1idirizzo 
donpiul'e/(l.po!iziadistato.it. Con riferimento ai titoli di cui alla categoria I dci medesimi Ciitcii, 
si procederà all'attribuzione del giudi%ÌO complessivo per l'anno 2017 nei eontrontì dci 
fum~ionari tecnici c. medici della Polizia dì Stato in occasione della prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato. 

Di '!uanto sopra dovrà t.'Ssere po11ato ad immediata cd effettiva conoscenza, secondo le 
fnm1c di pubblicità ritenute più idonee, tutto il personale interessato, ivi compreso quello in 
posbdone di comando o di fuori ruolo o, comunque, a qualsiasi titolo assente dal servizio. 

Per quanto attiene, invece, alle cosiddette "SC!,~1ala7.ìoni di merito" che è uso far 
pervenire a ridosso delle procedure dì scrutinio per le promm:loni, si richiamano le disposizioni 
dì cui alla menzionata circolare n. 333-C/9025/28/ dì prot. u. 32064/2017 del 27 ottobre 20 l 7, 
nve, nell'intento di dare una maggiore valenza allo strumento gestionale in questione, è stata 
richiamata l!t necessità di un attento utiliZ%o di tale importante contributo. In particolare, si 
invitano i Signori Questori c i Signori Dirigenti degli Uffici ad operare un'oculata, ponderata c 
motivata scelta delle posizioni da segnalare, trattandosi di una pn:rogativa che, proprio in 
ragione del rilievo attribuitole in sede di scrutinio, costituisce esercizio di massima 
responsabilità, nonché, in virtù della diretta conoscenza degli scrutinnndi, tratto distintivo dei 
dirìg<:nti preposti agli Uffici. Pertant(>, nell'individuare esclusivamente quei funzionari ritenuti, 
per valore assoluto, mc1itevoli dell'avanzamento in carriera, o, comunque, in via generale, di 
oppmtuna valorizzazione, si vorranno fornire clementi di valuta;donc specifici rispetto alle 
finalità dello stnunento gestionale in argomento, che evidenzino l'cccczìonalitlt del segnalato, 
specie nell'attitudine ad assolvere le fitnzioni proprie della qualifica superiore. È, dunque, in 
tale prosp(;ttiva "he potranno assumere rilievo, a titolo escmplilìcativo, la qualità del 
rendimento offerto, la capacità di analisi delle attività di ufficio e delle eventuali criticità, la 
capacità di programmare e organizzare le attività lavorntive secondo criteri dì priorità, nonché 
di affi-ontarc situazioni complesse c/o a rischio c, inlìnc, di valorizzare le risorse disponibili c 
l'attività svolta dall'ufficio. 

Si conlìda nella massima Sollecitudine. nel dar corso ai suddetti adempimenti. 

p. Il Capo?{ la Polizia 
Direttore Gcncn c ella Pubblica Sicurc:t.za 

Il - tton:: Centrale 

~~~C+( 


