
Direzione Centrale Per le Risorse Umane 
( J fii cio Attività Concorsuali 
N. 333-ll/12.0.5.1.1112796 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

la legge l o aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante l'ordinamento dell'Amminish·azione della Pubblica 
Sicurezza; 

il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo 
regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 
686 e successive modifiche; 

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 
successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del 
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 

il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e 
successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il 
regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato 
che espleta funzioni di polizia; 

l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 
1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
d'attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentina - Alto 
Adige in materia di proporzionale eh1ica negli uffici statali siti in 
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico 
impiego; 
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il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
mml<inish·azioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle alh·e forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di conh·ollo; 

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amminish·ativa; 

I' art. 24 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 
1982, n. 335, che disciplina le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato; 

le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 
sovrintendenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 
febbraio 2001, n. 53 ed all'articolo 24 quater del sopraccitato D.P.R. 24 
aprile 1982, n. 335; 

I' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è 
stato statuito, fra I' altro, che il Personale della Polizia di Stato rimane 
disciplinato dal proprio ordinamento; 
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il decreto ministeriale 1 agosto 2002, n. 199, che regolamenta le 
modalità di espletamento del concorso per l'accesso alla qualifica 
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato; 

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al h·attamento dei dati personali; 

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche, 
afferente la realizzazione delle pari opportunità h·a uomini e dorme 
nel lavoro; 

l'art. 2, comma 5, lettera b) del Decreto Legge 28 dicembre 2012, 
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge l febbraio 2013, 
n. 12, che autorizza il Ministero dell'Interno ad attivare procedure e 
modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice 
sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti 
complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

il decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, n. 14.4, che integra e 
modifica il sopraccitato decreto ministeriale l agosto 2002, n. 199; 

di bandire un unico concorso interno, per titoli, per i posti 
disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, per I' accesso 
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, fermi restando i 
limiti percenhrali sopra richiamati; 
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DECRETA 

ART.1 
Posti n concorso 

E' indetto un concorso interno, per titoli di servizio e superamento di successivo 
corso di formazione professionale, a 7563 posti, re la ti vi alle vacanze disponibili nel 
periodo compreso h·a il 31 dicembre 2004 ed il 31 dicembre 2012, per la nornina alla 
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. 

Il numero dei posti messi a concorso è ripartito, sulla base delle vacanze 
disponibili al 31 dicembre di ogni mmo, secondo la tabella di seguito riportata: 

CONCORSO 
CONCORSO RISERVATO AL 

VACANZE PERSONALE DEL RUOLO DEGLI 
ORGANICHE RISERVATO AGLI 

ASSISTENTI ED AGENTI CON 4 ANNI DI ASSISTENTI CAPO 
EFFETTIVO SERVIZIO 

ANN02004 284 122 

ANN02005 238 158 

ANN02006 449 299 

ANN02007 507 338 

ANN02008 674 450 

ANN02009 546 364 

ANN02010 775 l 516 

ANN02011 453 l 302 

ANN02012 653 435 
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Il numero dei posti disponibili per provincia, comprensivo di quelli per le 
province di Trento e Bolzano, riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui 
all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 
successive modifiche, verrà reso noto prima dell'avvio al corso di formazione 
professionale, con le modalità indicate al successivo art. 8 del presente bando. 

ART.? 
Requisiti per l'mumissione mnw 2004 

a) Concorso a 284 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferime a quella compresa entro il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del 31 dicembre 2004; 

b) Concorso a 122 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quath·o anni di effettivo 
servizio alla data del 31 dicembre 2004. 

ART. 2 bis 
Requisiti per l'ammissione anno 2005 

a) Concorso a 238 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferiore a quella compresa enh·o il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del31 dicembre 2005; 

b) Concorso a 158 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quath·o anni di effettivo 
servizio alla data del 31 dicembre 2005. 
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ART.? ter 
Requisiti per l'mn111issiom mmo 2006 

a) Concorso a 449 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferiore a quella compresa enh·o il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del 31 dicembre 2006; 

b) Concorso a 299 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quath·o anni di effettivo 
servizio alla data del 31 dicembre 2006. 

ART. ? quater 
Requisiti per l'mlnnissione mmo 2007 

a) Concorso a 507 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del 31 dicembre 2007; 

b) Concorso a 338 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quattro anni di effettivo 
servizio alla data del 31 dicembre 2007. 

ART. ? quinquies 
Requisiti per l'm111nissione mmo 2008 

a) Concorso a 674 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferiore a quella compresa enh·o il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del 31 dicembre 2008; 
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b) Concorso a 450 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quath·o anni di effettivo 
servizio alla data del 31 dicernbre 2008. 

ART. ? sexies 
Requisiti per l'ammissione mmo 2009 

a) Concorso a 546 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferiore a quella compresa enh·o il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del 31 dicembre 2009; 

b) Concorso a 364 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti 
ed agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quattro anni di effettivo 
servizio alla data del 31 dicembre 2009. 

ART. ? septies 
Requisiti per l'ammissione mmo 2010 

a) Concorso a 775 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti 
complessivamente loro riserva ti, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del 31 dicembre 2010; 

b) Concorso a 516 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quath·o anni di effettivo 
servizio alla data del31 dicembre 2010. 
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ART. 2 opties 
Requisiti per l'm11111issione anno 2011 

a) Concorso a 453 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferiore a quella compresa enh·o il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del 31 dicembre 2011; 

b) Concorso a 302 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quattro a1mi di effettivo 
servizio alla data del 31 dicembre 2011. 

ART. 2 nonies 
Requisiti per l' am11zissione mmo 2012 

a) Concorso a 653 posti: può partecipare il personale con la qualifica di 
assistente capo che ricopra, alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in 
ruolo non inferiore a quella compresa enh·o il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa 
qualifica alla data del 31 dicembre 2012; 

b) Concorso a 435 posti: può partecipare il personale del ruolo degli assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quath·o anni di effettivo 
servizio alla data del 31 dicembre 2012. 

ART. 3 
Cause di esclusione 

Sono esclusi dal concorso coloro che, nel biennio 2011- 2012, abbiano riportato 
un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che, nel biennio precedente la data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano 
riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 
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E' inolh·e escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 10 gem1aio 1957, n. 3, il personale sospeso 
cautelarmente dal servizio. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data 
di conclusione della procedura concorsuale. 

Per il personale escluso dal concorso per aver riportato, nel suddetto biennio, 
una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e nei cui confronti sia 
intervenuto l' mmullamento del provvedimento, trova applicazione la previsione di 
cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 germaio 1957, n. 3. 

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in 
qualunque momento, con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza. 

ART. 4 
Domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate 
esclusivamente utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito: 

https://concorsins.intemo.it seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il 
termine di h·enta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. 

Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di 
partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere a stamparne, attraverso 
l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta presentazione. Tale documento dovrà 
essere consegnato dai candidati all'Ufficio di appartenenza. 
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Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di 
partecipazione sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilità del sistema 
informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno 
compilare le domande, come da fac-simile in possesso degli Uffici o Reparti di 
appartenenza, i quali provvederanno, alh·esì, alla ricezione delle stesse per il 
successivo inoltro al Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali, Via del 
Cash·o Pretorio n. 5- 00185 Roma. 

I candidati dovranno compilare tutti i campi previsti nel modello di domanda 
on-line, contrassegnando una o più caselle cmrispondenti allafe annualità cui 
intendono partecipare. 

Nelle domande di partecipazione gli stessi debbono dichiarare: 

a) dati anagrafici; 

b) Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio; 

c) stato di servizio; 

d) qualifica rivestita alla data del 31 dicembre dell'anno o degli anni per cm 

intendono partecipare; 

e) di non aver riportato, nel biennio precedente la data di scadenza del termine per 

la presentazione delle domande di partecipazione, sanzioni disciplinari più 

gravi della deplorazione; 

f) di non aver riportato, nel biennio 2011 - 2012, giudizi complessivi inferiori a 
11buond1

• 

I candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, che 
intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo l del presente bando, 
dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 

Gli Uffici/Reparti di appartenenza sono tenuti, alh·esì, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/ o sede di servizio al Ministero 
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le 
Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali, Via del Cash·o Pretorio n. 5 - 00185 
Roma. 
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ART. 5 
Commissione esnnzinn lrice 

La Conunissione esaminatrice del concorso è composta da un Presidente scelto 
h·a i funzionari con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore e da alh·i quattro 
funzionari con qualifica di Vice Questore Aggiunto. 

Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della 
Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

ART. 6 
Titoli tmzmessi a mlutnzione 

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo 
attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 

l) Concorso riservato al personale con la qualifica di assistente capo che ricopra, 
alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in ruolo non inferiore a quella 
compresa enh·o il doppio dei posti complessivamente loro riservati, fermo 
restando il possesso della stessa qualifica al31 dicembre di ciascun a1mo: 

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio 2011 - 2012, fino a 8 
punti; 

b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti; 
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti; 
d) titoli di studio, fino a 3 punti; 
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; 
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5; 
g) superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche 

per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano 
dimessi durante la frequenza, ath·ibuzione di 5 punti. 

2) Concorso riservato al personale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia 
di Stato che abbia compiuto quath·o anni di effettivo servizio alla data del 31 
dicembre di ciascun anno: 
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a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio 2011 - 2012, fino a 8 
punti; 

b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti; 
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti; 
d) titoli di studio, fino a 8 punti; 
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; 
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5; 
g) superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche 

per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano 
dimessi durante la frequenza, ath·ibuzione di 5 punti. 

Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina, in 
sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e 
per l'ath·ibuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee 
forme di pubblicità anche sul sito dell'Amministrazione. 

La suddetta Commissione armata i titoli valutati ed i relativi punteggi su 
apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali 
del concorso di cui costituiscono parte integrante. 

La valutazione dei suddetti titoli di servizio avverrà mediante l'esame della 
copia del foglio mah·icolare aggiornato e del foglio notizie, contenente l'elenco dei 
titoli di servizio e ogni alh·a indicazione utile afferente il concorso, redatto dal 
Dirigente l'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal 
candidato. 

Il citato Consesso procederà alla valutazione dei titoli in argomento in ordine di 
annualità, tenuto conto che quella dei candidati di cui al punto l) precederà, ai fini 
della formazione della relativa graduatoria, quella dei candidati di cui al punto 2). 

ART.7 
Formazione e pubblicazione delle graduatorie 

Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi 
relativi alle singole categorie di titoli. 
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A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, 
l'anzianità di servizio e la maggiore età. 

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
- riconosciuta la regolarità del procedimento, verranno approvate le graduatorie di 
merito relative alle diverse annualità e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei 
vincitori del concorso verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell'Interno. 

Dalla data di pubblicazione dei suddetti decreti decorrerà il termine, 
rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

ART.S 
Assegnazione alle sedi dei vincitori 

La formazione ed approvazione delle graduatorie assicura la distinzione dei 
posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei 
medesimi posti. 

Prima dell'avvio al corso di formazione professionale saranno pubblicate le sedi 
disponibili a livello provinciale, comprese quelle disponibili per le province di Trento 
e Bolzano, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo 
vincitori della procedura loro riservata. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell'Interno. 


