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Concorso 1.640 vice 

sovrintendenti: il diario 
della prova scritta 

 

 
Come preannunziato oltre un mese fa sul supplemento straordinario n. 1/17 

del 30 maggio 2005 al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno è 
stato pubblicato il diario della prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio 
ed esame scritto, a 1.640 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per 
la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia 
di Stato, indetto con D.M. 21 dicembre 2004. 

La prova scritta degli oltre 23.000 candidati che hanno presentato e che 
avranno a disposizione 60 minuti per rispondere a test con quattro risposte anziché 
tre, avrà luogo nelle sedi, nelle date e degli orari di cui al seguente calendario: 
Caip di Abbasanta 
Candidati che prestano servizio nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari 
− 5 luglio  ore 09:45 da Abis Gianfranco a Capurso Antonio 

o ore 14:45 da Caredda Giampaolo a Defenu Maria Vittoria; 
− 6 luglio ore 09:45 da De Gioannis Carla a Galateo Sandra 

o ore 14:45 da Galdieri Graziella a Marongiu Ugo Santino; 
− 7 luglio ore 09:45 da Marras Angela Maria a Nurra Salvatore Antonio 

ore 14:45 da Olianas Quintino a Porcino Giorgio; 
− 8 luglio ore 09:45 da Porcu Andreas a Sferruggia Giuseppe 

o ore 14:45 da Sforza Roberto a Zuddas Angela. 
Scuola Allievi Agenti di Alessandria 
Candidati che prestano servizio nelle province di Aosta, Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Torino, Verbano - Cusio Ossola, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, 
Savona 
− 5 luglio  ore 09:45 da Abbagnale Christian a Bove Wilma 

o ore 14:45 da Bozzano Michele a Corvo Stefano; 
− 6 luglio  ore 09:45 da Cosentino Sergio a Federico Mario 
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o ore 14:45 da Femia Carla a Lapi Mario; 
− 7 luglio  ore 09:45 da Larosa Enrico a Miraglia Marino 

o ore 14:45 da Miro Roberto a Pilia Salvatatore 
− 8 luglio ore 09:45 da Pilotto Maria a Scaduto Fernando 

o ore 14:45 da Scaldalai Franco a Zunino Paolo. 
Scuola Polgai di Brescia  
Candidati che prestano servizio nelle province di Milano, Brescia 
− 5 luglio ore 09:45 da Abate Alessandro a Buttitta Onofrio 

o ore 14:45 da Cafagna Giuseppe a Coronese Anna; 
− 6 luglio  ore 09:45 da Corradi Roberto a Faraoni Luigi 

o ore 14:45 da Farina Antonio a Laganà Antonella; 
− 7 luglio  ore 09:45 da Langella Eduardo a Miglionico Nicola 

o ore 14:45 da Mignogna Macario a Pompilio Giovanna Natalia; 
− 8 luglio  ore 09:45 da Pomuni Federico Massimo a Settembrini Francesco 

o ore 14:45 da Settimi Franco a Zupa Gabriele. 
Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda 
Candidati che prestano servizio nelle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese  
− 5 luglio  ore 09:45 da Abate Antonio a Bonutto Diego 

o ore 14:45 da Bordoni Luca a Corvi Dario; 
− 6 luglio  ore 09:45 da Costa Eugenio a Filippini Roberto 

o ore 14:45 da Fiorani Adamo Alberto a Loiodice Francesco; 
− 7 luglio ore 09:45 Lolli Ettore Mario Eduardo a Mondanaro Francesco 

o ore 14:45 da Mondini Davide a Pirrelli Gaetano; 
− 8 luglio ore 09:45 da Pisa Francesco a Scagliola Gioacchino 

o ore 14:45 da Scalise Giuseppe a Zucchelli Massimo. 
Scuola Allievi Agenti di Roma - Casal Lumbroso  
Candidati che prestano servizio nella provincia di Roma  
− 5 luglio ore 09:45 da Abate Marco a Calzedda Maria Luisa 

o ore 14:45 da Camarda Angelo a Curti Santino; 
− 6 luglio ore 09:45 da Cusano Giuseppe a Feminò Laura 

o ore 14:45 da Feole Antonio a Lentricchia Alessandro; 
− 7 luglio  ore 09:45 da Leo Alberto a Mondo Alessandro 

o ore 14:45 da Monina Marco a Pileri Eraclio; 
− 8 luglio  ore 09:45 da Pili Alessandro a Sciammannini Stefano 

o ore 14:45 da Sciarpelletti Daniele a Zumbo Antonino. 
Ispi di Nettuno 
Candidati che prestano servizio nelle province di L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, 
Matera, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, 
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, 
Pesaro Urbino, Campobasso, Isernia, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, 
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. 
− 5 luglio  ore 09:45 da Abate Francesco a Campanile Francesco 

o ore 14:45 da Campanozzi Maria Luisa a D’Alesio Gennaro; 
− 6 luglio  ore 09:45 da D’Alessandro Andrea a Fabi Fabrizio 

o ore 14:45 da Fabiano Aldo a La Corte Andrea; 
− 7 luglio  ore 09:45 da La Costa Vito Cosimo a Mirarchi Salvatore 

o ore 14:45 da Miriello Angela Rosa a Piazza Vincenza; 
− 8 luglio  ore 09:45 da Piazzolla Giuseppe a Scuotto Alessandro 

o ore 14:45 da Scuro Pino a Zurlo Pietro. 
Scuola Allievi Agenti di Spoleto 
Candidati che prestano servizio nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, 
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, 
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni  
− 5 luglio  ore 09:45 da Abate Marco a Boni Lorenzo 

o ore 14:45 da Bonifazi Luca e Comellini Simone; 
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− 6 luglio  ore 09:45 da Como Tommaso a Federico Carmelo 
o ore 14:45 da Federighi Claudia a La Ragione Emiliano; 

− 7 luglio  ore 09:45 da La Rocca Rocco a Miele Luigi 
o ore 14:45 da Migliaccio Antonio a Purraglia Aldo; 

− 8 luglio  ore 09:45 da Pirrotta Mauro a Semenzato Francesca 
o ore 14:45 da Senese Giuseppe Claudio a Zurlo Giovanni. 

Scuola Allievi Agenti di Trieste 
Candidati che prestano servizio nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, 
Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza  
− 5 luglio  ore 09:45 da Abbattista Corrado a Bodio Claudio  

o ore 09:45 Seduta in lingua tedesca ore 14:45 da Bolaffo Andrea a 
Compri Rinaldo; 

− 6 luglio  ore 09:45 da Consolati Stefano a Faggiani Massimo  
o ore 14:45 da Faggion Renzo a Laudisio Massimo; 

− 7 luglio  ore 09:45 da Lauzzana Francesca a Monutti Flavio 
o ore 14:45 da Moras Elvio a Pugliese Vincenzo; 

− 8 luglio  ore 09:45 da Pulin Gianni a Stefani Fernanda 
o ore 14:45 da Steffe Daniele a Zuzek Valentino. 

Pala Catania - Via Fratelli Bandiera, Catania 
Candidati che prestano servizio nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, 
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani  
− 5 luglio  ore 09:45 da Abate Alfio a Caccamo Salvatore  

o ore 14:45 da Cacciato Agatino a Cutrera Vittorio Roberto; 
− 6 luglio  ore 09:45 da Cumignano Vincenzo a Foglia Felice 

o ore 14:45 da Fogliano Salvatore a La Runa Sebastiano; 
− 7 luglio  ore 09:45 da La Spina Alfio a Midiri Antonino 

o ore 14:45 da Medulla Adalberto a Pollarolo Massimiliano; 
− 8 luglio  ore 09:45 da Pollicino Leone a Serraino Silvio Mario 

o ore 14:45 da Serranò Luciano a Zuccarotto Salvatore. 
I candidati in possesso dell’attestato di cui all’art.4 del decreto del Presidente 

della Repubblica in data 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano chiesto di sostenere la 
prova scritta d’esame in lingua tedesca dovranno presentarsi il 5 luglio 2005 alle ore 
09.45, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste. 

Il calendario d’esame sopra indicato si intende formato in rigoroso ordine 
alfabetico, senza tener conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome 
dei candidati, che deve pertanto considerarsi come scritto tutto unito. Un eventuale 
secondo cognome prende il posto del nome. 

Nelle more dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione, nonché della verifica del rispetto dei termini previsti per la 
presentazione delle domande, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata 
l’esclusione dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta prova 
scritta. 

I medesimi, pertanto, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, in abito borghese, per sostenere la prova presso 
le suddette sedi, nel giorno e nell’ora stabiliti nel sopra indicato calendario. 

Non è ammessa, per alcun motivo, la partecipazione dei candidati presso 
sedi, giorni e orari diversi da quelli fissati. 

Al riguardo, si precisa che i candidati al menzionato concorso dovranno 
presentarsi nella sede d’esame relativa alla provincia ove effettivamente prestano 
servizio, ancorché vi si trovino in missione per frequenza di corso o per altro motivo 
di servizio. 

Pertanto, i candidati recentemente trasferiti, ovvero aggregati ad Uffici o 
Reparti diversi da quelli di appartenenza, nonché i frequentatori di corso, dovranno 
sostenere la prova scritta in argomento, secondo l’ordine alfabetico indicato nel 
presente diario, nella sede d’esame relativa alla provincia in cui si trovano per motivi 
di servizio, al momento dello svolgimento della prova stessa. 
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E’ vietato ai concorrenti portare al seguito carda da scrivere, appunti, libri, 
opuscoli di qualsiasi  genere, agende elettroniche e ricetrasmettitori. E’ loro 
consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare i codici, le 
leggi e i decreti, senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari 
linguistici che siano stati preventivamente presentati all’atto dell’ingresso nell’aula 
degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza. 

Non sarà consentita, pertanto, l’utilizzazione di testi normativi che riportino 
annotazioni o commenti di alcun genere, ancorché gli stessi siano abitualmente forniti 
dall’Amministrazione ai frequentatori di corsi di formazione, specializzazione ed 
aggiornamento. 

Per quanto concerne il raggiungimento della sede d’esame, si fa appello alla 
particolare sensibilità dei candidati, affinché facciano uso di treni e pullman di linea, 
al fine di evitare problemi di viabilità. 

In particolare, si raccomanda ai candidati, che dovranno partecipare alla 
prova d’esame presso la Scuola Allievi Agenti di Roma Casal Lumbroso, di utilizzare la 
linea A della Metropolitana, in modo da poter usufruire del servizio gratuito di bus-
navette della Polizia di Stato, attivato per consentire l’agevole raggiungimento della 
predetta sede d’esame. Detto servizio sarà operativo dalle ore 7,30 alle ore 9,30 e 
dalle ore 13,00 alle ore 14,30 di ciascuna giornata d’esame, con partenza da via Fra’ 
Albezio, presso la Stazione “Cipro” della Metropolitana sopramenzionata. 

Per i candidati che dovranno sostenere la prova d’esame presso l’I.S.P.I. di 
Nettuno, sarà messo a disposizione, con i medesimi orari, un servizio di bus-navette 
della Polizia di Stato, presso la locale stazione ferroviaria. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della citata prova 
saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 
21 giugno 2005. 

 
 

 
Concorso 3.824 vice 

sovrintendenti: ecco la 
nuova rettifica 

 

 
Così come da tempo preannunziato sul supplemento straordinario n. 1/18 del 

30 maggio 2005 al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno è stato 
pubblicato un ulteriore decreto di rettifica della graduatoria di merito del concorso 
interno, per titoli di servizio, a 3.824 posti per l’accesso al corso di formazione 
professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei 
sovrintendenti della Polizia di Stato indetto con D.M. 30 gennaio 2003: l’assistente 
capo Renzo D’Orazio, nato a Toronto (Canada) il 23 novembre 1962, in virtù del 
nuovo punteggio attribuitogli, è nominato vincitore del concorso e collocato nella 
graduatoria finale al 1.593° posto dopo l’assistente capo Erminio Saponaro e prima 
dell’assistente capo Fiore Di Marino. 
 

  

 
Personale aeronavigante: 

nuovi criteri per l’indennità 
di trascinamento 

 

 
Con circolare n. 333-G/3.01 Aeron. del 23 maggio scorso, il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha fatto seguito alla circolare pari numero del 3/9/2004 con 
la quale è stato illustrato l’istituto del c.d. trascinamento delle indennità 
supplementari di pronto intervento aereo e per istruttore di volo o i specialità 
introdotto dall’art. 5 comma 10 del d.P.R. n. 163/2002 (contratto Forze armate) ed 
esteso al personale della Polizia di Stato dall’art. 13, comma 1 del d.P.R. n. 164/2002 
(contratto Forze di polizia). 

In particolare, alla lettera d) della predetta circolare era stabilito che 
“presupposto del trascinamento è il venire meno della titolarità dell’indennità di 
pronto intervento aereo e/o d’istruttore, conseguente alla cessazione della 
prestazione della specifica attività, sono, pertanto, escluse le ipotesi di decurtazione 
previste dall’art. 17 comma 8 della L. n. 78/1983”. 

Al riguardo, si è appreso che il Ministero della difesa, Direzione generale per il 
personale militare ha emanato una circolare con la quale ha chiarito che l’indennità 
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supplementare nella misura calcolata in un ventesimo per ogni anno di servizio 
prestato con percezione della stessa, deve essere corrisposta ogniqualvolta il 
personale, a qualsiasi titolo, non abbia diritto all’indennità nella misura piena. 

Il 1° comma dell’art. 13 del d.P.R. n 164/2002 dispone che le indennità 
d’impiego operativo e relativi supplementi attribuite al personale delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, sono rapportate con le medesime modalità applicative del 
personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 

Per quanto sopra esposto, il Dipartimento comunica che, a modifica di quanto 
disposto alla lettera d) della circolare cui ha fatto seguito, sempre a decorrere dal 1° 
gennaio 2002 l’emolumento in questione compete al personale della Polizia di Stato in 
tutti i casi in cui le indennità supplementari non siano state percepite in misura 
intera. 

I competenti uffici amministrativo contabili procederanno per ciascun 
dipendente interessato a determinare e quindi corrispondere l’importo degli arretrati 
per il trascinamento dovuto per i mesi o frazioni di mesi nei quali l’indennità di pronto 
intervento aereo e/o istruzionale non è stata percepita nella misura piena. 

Per contro, a decorrere dalla prossima mensilità di giugno ed analogamente a 
quanto già avviene per l’attribuzione del trascinamento nel caso di cessazione della 
specifica attività, il beneficio economico verrà determinato e liquidato direttamente 
dal Cenaps sulla base delle specifiche segnalazioni effettuate sulla scheda status  
(mappa ST1L) per le cui modalità il Centro Elettronico fornirà in tempo utile le 
necessarie istruzioni. 
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5° Corso 

per vice revisore tecnico 
 

 
Con circolare n.500/C/C.1.R.T.5(5)1/9437 del 23 maggio scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che il 20 giugno avrà inizio, 
presso la Scuola Allievi Agenti di Roma – Casal Lumbroso il corso al quale 
parteciperanno i 480 vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 685 posti di 
vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, per i settori 
motorizzazione, polizia scientifica, sanitario e telematica. 

Lo svolgimento del corso in argomento è disciplinato dagli artt. 20-quater e 
20-quinquies del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 ed avrà pertanto la durata di un anno 
(dal 20 giugno 2005 al 19 giugno 2006) e sarà strutturato in due fasi semestrali, di 
cui una di carattere teorico presso l’istituto suddetto, l’altra di apprendimento pratico 
presso gli Uffici e Reparti di provenienza: Le due fasi inizieranno contestualmente 
secondo la ripartizione numerica effettuata con successiva alternanza. 

La parte teorica sarà a sua volta articolata in due moduli trimestrali dedicati 
uno alla formazione generale e l’altro a quella specialistica di settore; Per quanto 
attiene il ciclo applicativo si precisa al riguardo che, con l’ammissione al corso di 
formazione gli interessati, anche durante lo svolgimento presso gli uffici di 
appartenenza, si troveranno nella posizione di frequentatore ed, in relazione a ciò, 
dovranno ottemperare alle disposizioni normative vigenti, indicate nel D.M. 9.3.1983, 
concernente il “Regolamento degli istituti di istruzione”. 

I suddetti frequentatori osserveranno l’orario previsto dall’ufficio presso cui si 
espleta il tirocinio, con la finalità di favorire la partecipazione alle attività di 
particolare interesse formativo e dovranno espletare le attività di competenza 
connesse alla funzione superiore che saranno chiamati ad esercitare, sotto la 
supervisione di un esperto responsabile, designato dal titolare dell’ufficio. 

Ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n.335/1982 e dell’art. 23 del già citato 
Regolamento degli istituti di istruzione, i frequentatori potranno fruire di congedo 
ordinario durante le sospensioni didattiche, mentre il congedo straordinario potrà 
essere fruito secondo le disposizioni vigenti. 

Ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuata, dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’istituto per l’eventuale proposta di dimissioni dal corso, in caso di 
superamento del periodo massimo consentito nella misura di sessanta giorni. 

Per quanto attiene alla compilazione dei rapporti informativi, essa rimane di 
competenza degli uffici di appartenenza, che dovranno richiedere al direttore della 
Scuola allievi agenti di Roma una nota informativa. 

Al termine del periodo pratico i dirigenti degli uffici di appartenenza faranno 
pervenire in tempo utile all’istituto anzidetto una breve relazione che si concluderà 
con un giudizio su un livello globale di apprendimento, espresso con le valutazioni di 
“Profitto” ovvero “Insufficiente profitto”. 

Tale ultima valutazione dovrà essere ampiamente motivata e corredata da 
ineccepibili riscontri obiettivi; Il giudizio concorrerà, unitamente alla valutazione della 
prova di esame, all’attribuzione del voto complessivo d’esame, sulla cui scorta verrà 
formata la graduatoria unica di merito dei candidati risultati idonei. 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza impartirà successivamente alla Scuola 
allievi agenti di Roma specifiche disposizioni relative alle modalità di svolgimento 
degli esami finali. 
 

 

 
Inizio 

corso per direttore di tiro 

 
Con circolare N.C.333-C-(AA.GG.)119041-11-DIR.TIRO il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha reso noto che presso il Centro nazionale di specializzazione e 
perfezionamento di Nettuno (RM) ubicato in Via S.Barbara n. 94, si svolgerà dal 13 al 
17 giugno 2005 l’11° Corso di aggiornamento della figura professionale del direttore 
di Tiro riservato ai sostituti commissari, ispettori superiori sups, nonché agli istruttori 
di tiro appartenenti al ruolo degli ispettori; I frequentatori fruiranno di vitto e alloggio 
al Centro, dovranno indossare l’uniforme durante il corso e portare il libretto di tiro. 
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