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Attribuzione della denominazione di 

«coordinatore» - anno 2017

Personale 

valutato

Personale 

valutato 

positivamente

Personale 

escluso

Assistente capo coordinatore 28.429 27.948 481

Assistente capo tecnico coordinatore 1.319 1.303 16

Sovrintendente capo coordinatore 1.554 1.528 26

Sovrintendente capo tecnico coordinatore 765 759 6

Sostituto commissario coordinatore 2.859 2.804 55

Sostituto direttore tecnico coordinatore 93 92 1

Orchestrale di primo livello coordinatore 35 35 0

Totale 35.054 34.469 585 (1,67%)
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Promozioni anticipate al 1° gennaio 2017 in 

attuazione del riordino dei ruoli
Valutato Promosso Escluso

Assistente capo 1.460 1.423 37

Assistente capo tecnico 20 15 5

Sovrintendente 2.807 2.793 14

Sovrintendente capo 1.184 1.141 43

Sovrintendente capo tecnico 109 102 7

Ispettore superiore 4.958 4.835 123

Sostituto commissario 664 654 10

Sostituto direttore tecnico 20 19 1

Totale 11.222 10.982 240 (2,14%)

Promozioni e accesso alla nuova qualifica di sostituto commissario e qualifiche 

corrispondenti 
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Accesso alla nuova qualifica di sostitituto commissario con 

decorrenza 1 gennaio 2017 in conseguenza del riordino dei ruoli
Personale interessato

Sostituto commissario 2.997

Accesso alla nuova qualifica di sostitituto direttore tecnico con 

decorrenza 1 gennaio 2017 in conseguenza del riordino dei ruoli
Personale interessato

Sostituto direttore tecnico 102

Accesso alla nuova qualifica di orchestrale di primo livello con 

decorrenza 1 gennaio 2017 in conseguenza del riordino dei ruoli
Personale interessato

Orchestrale di primo livello 43

Totale  personale interessato                                                                                        3.142 

Atre promozioni anticipate al 31 dicembre 2017
Personale 

valutato

Personale 

promosso

Personale 

escluso

Assistente capo 1.613 1.570 43

Sovrintendente capo 125 116 9

Promozioni anticipate in 

attuazione del riordino dei ruoli 



Promozioni in conseguenza del riordino dei ruoli 

Art. 2 
d. lgs. 

95/2017 
lettera 

Personale interessato 

Valutato Promosso Escluso 

Ispettore superiore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2014 

ccc) 

7 7 0 

Ispettore superiore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2015 6 6 0 

Ispettore superiore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2016 9 9 0 

Ispettore superiore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2017 ss) 9 8 1 

 

Promozioni 
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Promozioni alla qualifica di sovrintendente capo 

- anno 2017

Personale 

valutato

Personale 

promosso

Personale 

escluso

Sovrintendente capo 1.168 1.167 1



SCHEDA DI RIEPILOGO 

Ruoli ordinari: promozioni / accesso alla denominazione di coordinatori / accesso alla nuova qualifica di 

sostituto commissario 

agenti e assistenti sovrintendenti ispettori

35.039 

8.283 

1.220 

27.948 

1.528 

2.804 

2.993 

6.117 

6.208 

promozioni/accesso alla nuova
qualifica di sostituto commissario

accesso denominazione di
coordinatore

personale attualmente interessato
al solo incremento dei parametri
stipendiali

forza effettiva: 
14.805 

50,38% della forza effettiva 
(45,50% coordinatori 

4,88% promossi) 

51,63% della forza effettiva 
(10,32% coordinatori 

41,31% promossi) 

87,58% della forza effettiva 
(27,25% coordinatori 

60,33% promossi) 
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agenti e
assistenti

tecnici

sovrintendenti
tecnici

ispettori
tecnici

orchestrali

1.044 1.145 

296 
45 

1.303 

759 

92 

33 

15 

102 

28 

promozioni/accesso alla qualifica
di sostituto direttore tecnico

accesso denominazione di
coordinatore

personale attualmente interessato
al solo incremento dei parametri
stipendiali

forza effettiva 
2.348 

forza effettiva 
1.964 

forza effettiva 
 488 

forza effettiva 
88 

56,13% della forza effettiva 
(55,50% coordinatori 

0,63% promossi) 

43,83% della forza effettiva 
(38,64% coordinatori 
5,19% promossi) 

42,30% della forza effettiva 

SCHEDA DI RIEPILOGO  

Ruoli tecnici: promozioni / accesso alla denominazione di coordinatore / accesso alla nuova qualifica di sostituto 

direttore tecnico 

24,59% della forza effettiva 
(18,85% coordinatori 
5,74% promossi) 
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n. 1.964 
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n. 2.348 
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Struttura di missione per l’attuazione della revisione 

 dei ruoli del personale della Polizia di Stato 
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