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Oggetto: personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato. Attivazione
per la compilazione dei rapporti informativi e delle relazioni dirigenziali per l'anno
2018~
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LORO SEDI

Al fine di rendere coerente, per tutti gli Uffici, il sistema di valutazione dei funzionari della
Polizìa di Stato alle novità apportate dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, in ordine alla compilazione dei rapporti informativi perii personale direttivo e alla
redazione della Relazione dirigenziale (R.A.S.) per le qualifiche "dirigenzializzate" di vice questore
aggiunto, vice questore e qualifiche equiparate, codesti Uffi.ci vorrannò:

1- attivare la procedura di compilazione dei rapporti informativi per l'anno 2018 nei confronti
del personale direttivo della Polizìa di Stato, secondo quanto indicato dagli artt. 62 e ss. del
decreto del Presidente della.Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
nonché secondo quanto stabilito dagli artt. 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica. 24 aprile 1982, n. 338,e successive modificazioni.
Nello specifico,. si rammenta quanto disposto dall'art 66 bis del citato d.1gs. n. 335/1982,
che recita "a partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del
commissario capo è compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura".
Pertanto, gli Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi per il personale
direttivo - anche nella parte relativa al giudizio complessivo - saranno individuati
nell'ambito dell'Ufficio di appartenenza, come indicato dai rinnovati artt. 64, 65 e 66 del
citato d.P.R.n. 335/82 e norme correlate.
Per tale ultimo aspetto, però, le correlate norme sul riordino dei ruoli e delle carriere dei
ftmzÌonari della Polizia di Stato potrebbero aver determinato potenziali disallineamenti nella
sistematica propria dell'impianto redazionale dei rapporti informativi laddove
l'individuazione dell'organo deputato alla "compilazione" o alla "espressione del giudizìo
complessivo" ricada nella generica figura del "dirigente",
Pertanto, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, alfine di non disarticolare
l'impianto di valutazione con attribuzioni di competenze potenzialmente disfunzionali, che
potrebbero determinare differenziazioni e storture in ordine alla potestà compilatoria e di
formulazione del giudizio complessivo, a seconda dell'ufficio preso a riferimento, laddove
la competenza compilatori a e di espressione del giudizìo complessivo ricada su personale
appartenente alla Polizia di Stato, il richiamo alla .figura del "dirigente" (senza l'indicazione
della qualifica), dovrà, nell'immediato, essere riferita alla qualifica di primo dirigente O alla
qualifica di dirigente superiore, a seconda dei casi. Allo stesso modo, il richiamo alla figura
del funzionario, dovrà essere riferito alle qualifiche da vice commissario a vice questore e
qualifiche equiparate.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
In virtù dell'art 2 del d.P.R. n. 337/1982 al personale della Polizia di Stato che svolge
attività tecnico-scientifica o tecnica si applicano le medesime disposizioni. Resta fermo
quanto disciplinato dagli artt. 19 e 20 del d.P,R. n. 338/1982 per il personale direttivo della
carriera. dei medici e dei medici veterinari.
Si allega, quale supporto redazionale, un quadro sinottico relativo alla compilazione,
sviluppato da questo Ufficio alla luce del rinnovato quadro normativo di riferimento.
Nell'occasione si precisa anche che, tenuto conto del rinnovato e semplìficato assetto delle
competenze redazionali dell'atto valutativo, non risulta più necessaria la compilazione della
parte "visto e osservazioni" che dovrà essere lasciata in bianco.
Sono confermate, poi, le restanti istrUzioni contenute nella circolare n. 333~Al9807 .B.B.1
datata 23.07.1996, concernenti le modalità di compilazione dei rapporti informativi e di
attribuzione dei giudizi complessivi, delle quali si richiama la puntuale e scrupolosa
osservanza.
Nella redazione di tali documenti andrà, altresì, riservata la consueta, particolare attenzione
anche alI' aspetto formale, avendo cura di indicare la qualifica e le generalità degli organi
chiamati alle varie fasi del procedimento valutativo, nonché la data di compilazione dell'atto
medesimo.
Si rammenta che qualora non si disponesse del classico modello 4 di color rosa, potrà essere
utUiz.zata la fotocopia dello stesso (presente suI. portale Doppiavela alla voce "da

consultarelapprofonditnentigenerali/vari(pag.2)1riproduzione modello rapporto informativo
personale direttivo ruolo ordinario" e utilizzabile anche per il ruolo tecnico e medico),
opportunamente timbrata e siglata su ogni foglio.
Dopo la prescritta notifica agli interessàti, i cennati documenti valutativì dovranno
comunque essere inviati a questa Direzione Centrale, per la conservazione.
Da ultimo, giova ricordare che il rapporto informativo, come noto, finalizzato a delineare la
personalità del dipendente, costituisce un importante strumento di valutazione che incide in
maniera significativa in sede di scrutinio.
Per tale motivo, risulta necessario acquisire i rapporti informativi per l'anno 2018 non solo
dei commissari capo, ma anche dei commissari e dei vice commissari del ruolo direttivo ad
esaurimento, e qualifiche equiparate, entro, e non oltre, n 31 ottobre 2019;
2- disporre che i Signori vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate,
provvedano alla compilazione delle relaZioni dirigenziali per l'anno 2018, che, correlate
delle osservazioni e dei pareri degli Organi competenti, dovranno essere inviate alla
competente articolazione del Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori o del Servizio Personale
Tecnico-Scientifico e Professionale di questa Direzione Centrale, rammentando che il
termine della procedura in argomento è indicato nel 31 ottobre 2019.
Al riguardo, nel richiamare anche per la compilazione delle relazioni dirigenziali dei vice
questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, le istruzioni contenute nelle
circolari n. 333-A/9803.C.3 del 6 dicembre 2003. n. 333-C/9040/2008 del 7 novembre 2008
e, da ultimo, nella circolare 333-C/90401R.A.S.l1670812011 del 23 giugno 2011, si ritiene
utile richiamare l'attenzione su taluni aspetti sostanziali relativi alla compilazione dell'atto
ed all'espressione delle osservazioni e del parere da parte degli Organi Superiori;
2. l-redazione della Relazione sull' Attività Svolta.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA .
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Per qu~to attiene alla sézione A, è presumibile che i neo dirigenti sar~o chiamati a
compilare solt~to la sotto sezione A2, atteso che gli eventuali obiettivi da indicare nella
sotto sezione Al sono soltanto quelli formalmente assegnati secondo le indicazioni riportate
nella richiamata circolare n. 333~Al9803.C.3 del 6 dicembre 2003. È utile precisare che le
attività da indicare in tale ultima sotto sezione sono quelle istituzionalmente demandate ai
funzionari in ragione dell'incarico ricoperto (per idirlgenti di ufficio), ovvero quelle che
siano state oggetto di specifico conferimento o siano state svolte in relazione a particolari
situazioni (ad esempio, le attività conferite o svolte in qualità di Funzionario Addetto).
Nella sezione B, ancora, i vice questori ed i vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate,
dovr~o descrivere, in maniera sommaria, i comportamenti organizzativi posti in essere
con riferimento ai parametri indicati in ciascuna delle sottosezioni in cui la stessa sezione è
articolata, curando, in particolare,che tutte le sotto sezioni siano debitamente compilate. La
mancata compilazione di una o più sotto sezioni comporterà la mancata attribuzione del
relativo punteggio;
2.2~achi. deve essere fatta pervenire la Relazione.
Una volta compilata dal dirigente, la Relazione dovrà essere fatta pervenire al titolare della
struttura centrale o periferica di appartenenza, secondo lo schema e le disposizioni riportate
nella circolare n. 333-C/9040/2008 del 7 novembre 2008 (quadro sinottico in allegato 2),
funzionale anche per la gestione del documento valutativo dei vice questori e dei vice
questori aggiunti, e qualifiche equiparate;
2.3-espressione delle Osservazioni o del Parere da parte degli Organi superiori.
Come noto, gli organi deputati all'espressione delle Osservazioni o del Parere sulla relazione
redatta dal dirigente, esprimono valutazioni in merito all'effettivo raggiungimento dei
risultati, ai comportamenti organizzativi ed alle potenzialità espresse.
In taleambito~ al fine dì fornire al Comitato di valutazione i più idonei elementi per
l'attribuzione dei parametri di valutazione individuati con le richiamate circolari e, quindi,
per l'espressione della valutazione finale, i Signori dirigenti competenti a11'espressione
delle Osservazioni o del.Parere vorranno indicare oltre alle proprie osservazioni di rito anche
se il dirigente ha PIENAMENTE, ADEGUATAMENTE o INADEGUATAMENTE
raggiunto i risultati indicati nella sezione A, nonché per la sezÌoneB (concernente i
comportamenti organizzativi posti in essere), se la qualità dell'attività in valutazione sia
quaIificabile, per ogni sotto sezione, come PIENAMENtE, ADEGUATAMENTE,
SUFFICIENTEMENTE o INSUFFICIENTEMENTE svolta. Tali ultime precisazioni
devono ritenersi utilizzabilì PER TUTTE LE QUALIFICHE DIRIGENZIALI.

**"'''''''
Si precisa che ogni documento valutativo (rapporto informativo e relazione dirigenziale)
dovrà essere anticipato per posta elettronica, in base alla qualifica di appartenenza, ai seguenti
indirizzi; dipps.333c.servdir.divl.rm@pecps.interno.it, per il personale che espleta. funzioni di
polizia, e dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecps,interno.it, per il personale che espletaattìvità
tecnico scientifica o tecnica e professionale. Lo stesso, quindi, dovrà essere trasrriesso in originale
per la conservazione agIi atti di questo Ufficio.

"'****
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si confida nella fattiva collaborazione, al fine di garantire la regolarità degli adempimenti
connessi alla predisposizione di tali atti.
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ALL.I

CC - CM-VCe qualifiche equiparate
Direttore della divisione

___ ------
.....

...

Direttore della direzione cen1rale o ufficio
centrale.
Per il medico principale e il medico veterinario
~ principale il Direttore centrale di sanità.

CC - CM -VC e qualifiche equiparate
Dirigente preposto al Settore I dell'Ufficio
M.GG., ovvero, qualora non diretto da un
dirigente della Polizia di Stato, dal dirigente
preposto al Settore III

-----..._-

Direttore cen1rale
Per il medico principale e il medico veterinario
principale il Direttore centrale di sanità.
------

CC - CM -ve e qualifichè equiparate
Primo Dirigente
Della Polizia di Stato prepoSto ad una delle
divisioni in cui si articola il servizio.

---------_.. _-

Direttore centrale
Per il medico principale e il medico veterinario
principale il Direttore centrale di sanità.

ARTICOLO 64 d.P;R. 335/1982 e art. 19 d.P.R. 338/1982:
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicùrezza
Isp, - Sov. e qualifiche equiparate
Ass. -Ag. e qualifiche equiparate
Direttore della divisione
Funzionario dal quale dipende
...

_------......__........._...

Direttore della direzione centrale o. ufficìo
centl;ale

---------
Direttore della divisione

ARTICOLO 64 d.P.R. 335/1982 e art 19 d.P.R. 338/1982:
perso.-ale in servizio presso uffici interforze (dCP 22-07-2002)
Direzìone centrale della polizia criminale - SCIP e SAC.
Per il personale che non dipende direttamente da un primo dirigente:
Ass. -Ag. e qualifiche equiparate
Isp. - Sov. e qualifiche equiparate
che dipendono da ufficiali-funzionari
direttivi di ALTRE forze di polizia
Dirigente preposto al Settore I dell'Ufficio
Funzionario, ispettore, sovrintendente
AA.GG., ovvero, qualora non diretto da un
dirigente della Polizia di Stato, dal dirigente
gerarchicamente sovraordinato
preposto al Settore III

----------

-----------

Dirigente preposto al Settore I
dell'Ufficio AA.GG., ovvero, qualora
Direttore centrale
non diretto da un dirigente della Polizia
di Stato, dal dirigente preposto al Settore
III
Direzione centrale dèIla polizia criminale- SCP
Per il personale che non dipende direttamente da llllprimo diril!ente:
Ass.• -Ag. e qualifiche equiparate
che dipendono da ufficiali-funzionari
Isp. - Sov. e qualifiche equiparate
direttivi di ALTRE forze di polizia
Primo Dirigente
della Polizia di Stato preposto ad una delle
divisioni in cui si articola il selV'izio.
... ...
...

__

__ --

Direttore centrale

Funzionario, ispettore, sovrintendente
gerarchicamente sovraordinato

_- ---

............_........ ..
..
Primo Dirigente
della Polizia d.l Stato preposto alla
divisione di appartenenza, o , in
mancanza, da quello preposto ad una
delle divisioni in .cui si artico1a il
servizio.
/

Interessato
Organo competente alla compilazione
Visto e osservazioni
Organo competente all'attribuzione
del giudIzio complessivo

./nteressato

Oi'gano competente alla compilazione
Vist(l e osservazioni
Organo competente aH'attribuzione
del giudizio complessivo

Interessato

Orgallo competente alla compilazione
Visto e osservazioni
Organo competellteall'attribuzi(me
del giudizio complessivo

"

Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia.
Per il personale che non dipende direttamente da un primo dirigente:

CC - CM -VC e qualifiche equiparate
rDirigente della Polizia di Stato preposto ad uno
dei Servizi in cui si articola l'Ufficio per il
C.P.F.P.

------------

Direttore dell'Uffioio.
Per il medico principale e il medico veterinario
principale il Direttore centrale di sanità.

GG GM (del Ruele dil'eUwa speeiale)
CC - CM -VC e qualifiche equiparate
Dirigente della Polizia di Stato preposto ad uno
dei Servizi in cui si articola la Scuola U!!
manCanza dal Dirigente della Polizia dì Stato
preposto ad uno dei Servizi in cui si articola
l'Ufficio per il C.P.F.P.)
-_....._--_...........

_

Direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianifioazione delle forze di polizia.
Per il medico principale e iI medico veterinario
principale il Direttore centrale di sanità.

-

Isp. - Sov. e qualifiche equiparate

Ass. -Ag. e qualifiche equiparate
che dipendono da ufficiali-funzionari
€!irettivi di ALTRE forze di polizia

Interessato

Dirigente della Polizia dì Stato preposto. ad uno
dei Serviti in cui si articola l'Uffioio per il
C.P.F.P.

Funzionario, ispettore, sovrintendente
gerarchicamente sovraordinato

Organo ~ompetellte a.lla compilazione

Direttore dell'Ufficio

Dirigente deUa Polizia di Stato preposto
ad uno dei Servizi in cui si articola
l'Ufficio per il C.P.F.P.

_. _----- ...--

-_...... _...-----

Scuola. di perfezionamento delle forze di polizia
Per il personale che. non dipende direttamente da un primo dirigente:
~. -Ag. e qualifiche equiparate
Isp. - Sov. e qualifiche equiparate
che dipendono da ufficiali-funzionari
direttivi di ALTRE forze di polizia
Dirigente della Polizia di Stato preposto ad uno
dei Servizi in cui sì articola la Scuola U!!
Funzionario, ispettore,sovrin~endente
mancanza dal Dirigente della Polizia di Stato
gerarchicamente sovraordinato
preposto ad uno dei Servizi in cui si articola
l'Ufficio per il C.P.F.P.)

Visto e osservtl8olli
Orgallo competente ~ll'attribuzione
del giudizio complessivo

----

Interessato

Organo competente alla compilazione I

----......---

-----..-----_......

Visto e osservazioni

Direttore dell'Ufficio per il còordinamentO e la
pianificazione delle forze di polizia

Dirigente della Polizia dì Stato preposto
ad uno dei Servizi in cui si articQla la
Scuola (in mancanza dal Dirigente della
Polizia di Stato preposto ad uno dei
Servizi in cui sì articola l'Ufficio per il
C.P.F.P.)

Organo competente all'attribuzione
del giudizio complessivo

G(;; (;;:1\1 (del Ruolo EHFetiÌ'i'o speebde)
CC - CM -VC e qualifiche equiparate
Dirigente prèposto al Servizio AA.GG e
Internazionali, ovvero, qualora non diretto da un
dirigente della Polizia di Stato, Dirigente della
Polizia di Stato preposto ad uno dei Servizi in cui
si articola la DCSA
~-~-

......

_-

,

-

Direttore centrale, se appartenente alla Polizia di
Stato, altrimenti dal Direttore centrale della
Polizia Criminale
Per il medico principale e il med,ico veterinario
principale il DireUore centrale di sanità.

GC GM (del Rosla direttive speeiale)
CC - CM -VC e qualifiche equiparate
Dirigente della Polizia di Stato preposto ad uno
dei Reparti o Uffici in cui si articola la Struttura
centrale
---... -.._-_ ... ... _

__

Direzione centrale per i servizi antidroga
Per iI personale che non dipende direttamente da un primo diri~ente:
Ass. -Ag. e qualifiche equiparate
che dipendono da ufficiali-funzionari
Isp. - Sov. e q'Jalifiche equiparate
direttivi di ALTRE forze di polizia
Dirigente preposto al Servizio AAGG e
Internaziona:li, ovvero, qualora non diretto da un
Funzionario, ispettore, sovrintendente
dirigente della Polizia di Stato, Dirigente della
gerarchicamente .~ovraordinato
Polizia di Stato preposto ad uno dei Servizi in cui
si articola la DCSA
...
_....
Dirigente preposto al Servizio M.GG e
Internazionali, ovvero, qualora non
Direttore centrale, se appartenente alla Polizia di
diretto da un dirigente della Polizia di
Stato, altrimenti d~l Direttore centrale della
Stato, Dirigente della Polizia di Stato
Polizia Criminale
preposto ad uno dei Servizi in cui si
articola la DCSA

-- _--------

------------

Direzione Investigativa Antimafia - Struttura centrale.
Per il personale che non dipende direttamente da Un primo dirigente:
Ass. -Ag. e qualifiche equiparate
che dipendono da ufficiali-funzionari
Isp. - Sov. e qualifiche equiparate
direttivi di ALTRE forze di polizia
Dirigente della Polizia di Stato preposto ad uno
Funzionario, ispettere, sovrintendente
dei Reparti o Uffici in cùi sì artÌCola la Struttura
gerarchicamente sovraordinato
centrale

---------

-------------

Direttore, o vice direttore, della DIA appartenente
Dirigente della Polizia di Stato preposto
Direttore, o vice direttore, della DIA ~partenente
alla PoliZia dì Stato
ad uno dei Reparti o Uffici in cui si
alla Polizia di Statò
Per il medico principale e iI medico veterinario
articola la Struttura centrale
ptincip1i1e il Direttore centrale di sanità.
Direzio.ne Investb~ativa Antimafia - Centri operativi ai Quali non è preposto un primo dirigente:
Ass. -Ag. e qualifiche equiparate
(;;G CM: (del Ruslo diretthre speeiale)
che dipendono da ufficiali-funzionari
Isp. - Sov. e qualifiche equiparate
CC - CM -VC e qualifiche equiparate
direttivi di ALTRE forze di polizia
Dirigente della Polizia di Stato preposto ad uno
Dirigente della Polizia di Stato preposto ad uno
Funzionario, ispettore, sovrintendente
dei Reparti o Uffici ill cui si articola la Struttura
dei Reparti o Uffici in cui si articola la Struttura
gerarchicamente sovraord~o
centrale
centrale
--_.. ..............
...------------...
Direttore, o vice direttore, della DIA appartenente
Dirigente della Polizia di Stato preposto
Direttore, o vice direttore, della DIA appartenente
alla polizia di Stato.
ad uno dei Reparti o Uffici in cu,i sì
alla Polizia di Stato
Per il medico principale e il medico veterinario
articola la Struttura centrale
principale il Direttòre centrale di sanità.

--------------

~-,_

-

-

Intere$sato

Organo competente aNa compilazione

Visto e osservazioni
Orgànò competente all'attribuzione
del giudizio complessivo

Interessato
Orgl1,llo competellfe alla compilazione
Visto e osservazioni
Orgallo competente aN'attribuzione
defgiudizio complessivo

Interessato
Organo competente alla compilazione
Visto e osservazioni
Organo competente aN'attribuzione
del giudizio complèssivo

--------

ARTICOLO 65 d.P.R. 335/1982:
personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti
r

CC _ CM - VC e qualifiche equiparate del
personale che svolge attività tecnico scientifica
Isp. - Sov.e qualifiche equiparate
o tecnica
.
primo dirigente dal quale direttamente dipende
(in mancanza dal Vice Questore Vicario)

_

--_.._--... ...._----------_ .._......_-_..._
Questore

Ass. -Ag. e qualifiche equiparate

Interessato

FUllZÌonario, ispettore, sovrintendente dal
quale direttamente dipende

Organo competente alla compHaziolle

"":~ ..!"""" ... - : - -...... ~-----

Visto e osservazioni

primo dirigente dal quale direttamente
dipende
(in mancanza dal Vice Questore Vicario)

Organo competente all'attribuzione
del giudizio complessivo

----------

Art. 65d.P.R. 335/1982:
Sezioni di pG
CC  CM - VC e qualifiche equiparate del
personale che svolge attività tecnico scientifica
o tecnica

Isp. - Sov. e qualifiche equiparate

-------

Ass. -Ag. e qualifiche equiparate
Funzionario, ispettore, sovrintendente,
responsabile del personale (art. 9 d.lgs. n.
271/1989)

Vice Questore vicario

-_..._----------

--,..;"",-----

Vice Questore vicario

Questore

Intert!$sato
-

Organo competente alla compilavone
Vis(o e osservaz«m;
Organo competente. all'attribuzione
del giudizio complessivo

L'organo competente alla compilazione del rapporto infortilativo è tenuto ad acquisire dal capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione gli elementi infonnativ'i che concorrono alla
formazione della valutazione (art. lO, co. 2, d.lgs. n. 271/89

-----

ARTICOLO 66 fLP.R. 33511982:
personale in servizio presso uffici e reparti periferici
dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
CC .... CM - VC e qualifiche equiparate del
Isp..... Sov. e qualifiche equiparate
personale che svolge attività tecnico scientifica
o tecnica
Primo dirigente dal quale direttamente dipende
(in mancanza dal dirigente dell'ufficio periferico da cui dipende l'ufficio di appartenenza;
in mancanza Direttore di divisione del dipartÌl!lento)
... ..
...-...
.....

-_ __ __._-- ------_ -------

Direttore centrale o direttore dellaScuola: superiore di polizia

Ass. -Ag. e q~alifiche equiparate

Interessato

Funzionario, ispettore, sovrintendente dal
quale direttamente dipende

Organo competente alla compilazione

--.-_-----.""':r"-----.. 
Visto e osservazioni
dirigente dal quale direttamente dipende
(in mancanza dal dirigente dell'ufficio
periferico da cui dipende l'uffiCio di
appartenenza; in mancanza dal Direttore
dì divisione del dipartimento)

Organo competentè all'attribuzione
del giudizio complessivo

ARTICOLO 20 d.P.R. 338/1982:
personale medico e medico veterinario in servizio presso gli uffici sanitari periferici.
Medico principale e medico veterinario principale
Dal promo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono (in mancanza dal ViCario del Questore, per
il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il qUàle presta servizio)
...
..._........

------- ---------_

_----------

Direttore centrale di sanità

Interessato
Organo competente allll cOlnpiltlzione
Visto e osservazioni
Organo competente aU'attribuzione
del giudizio complessivo

ALL.2

UFFICIO DI
APPARTENENZA DEL
DIRIGENTE VALUTATO
Uffici e Direzioni Centrali del
Dipartimento della pubblica
sicurezza (artt. 4 e 5 della
legge}O aprile 1981,n. 121)
Questure ed uffici da queste
dipendenti (art. 2, co. 1, letto a),
n. 1,2 e 3, del d.P.R. 22 marzo
2001, n. 208)
Ispettorati ed uffici speciali di
pubblica sicurezza privi di
competenza territoriale (art. 2,
co. 1, letto a), n. 4), del d.P.R.
22 marzo 2001, n. 208)

TITOLARE DELLA
STRUTTURA CHIAMATO
AD ESPRIMERE LE
OSSERVAZIONI

DIRETTORE CENTRALE
CHIAMATO AD
ESPRlMERE IL PARERE

Direttore della Direzione
Centrale o dell'Ufficio
Centrale di appartenenza

Questore

Dirigente dell 'Ispettorato

Uffici periferici, istituiti alle
dipendenze del Dipartimento
della pubblica sicurezza (art. 2,
Dirigente preposto all'ufficio
co. l letto a), n. 5, 6 e 7; letto b),
n. 4 e 5, del d.P.R. 22 marzo
200 l, n. 208)
Direzione investigativa
antimafia (art. 4, co. 2, del
d.P.R. 7 ottobre 2001, n. 398)

Direttore della Direzione

Scuola superiore di polizia (art.
2, co. 1, letto b), n. l del d.P.R.
22 marzo 2001, n. 208)

Direttore della Scuola

Scuola di perfezionamento per
le forze di polizia (art. 4, co. 2,
del d.P.R. 7 ottobre 2001, n.
398)

Direttore della Scuola

Istituti d'istruzione (art. 2, co.
llett. b), n. 2, del d.P.R. 22
marzo 2001, n. 208)

Direttore preposto all'Istituto

Direttore Centrale da cui
dipende direttamente l'ufficio
periferico

Direttore Centrale per gli
Istituti di Istruzione

