
DrPMTlMEN'rO D!{LLA PUSUUCA SlCUHEZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

~AL CENTRO DI COORD.lNAMENTO 
DEI CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO Nh'TTUNO 

- AL CENTRO NA tJTICO E SOMMOZZATORI DELLA POUZIA DI STATO LA SPEZIA 
-AL CENTl~O ELEtTRONICO NAZYONALE DELLA POLIZIA. t>l STA'!O NAPOU 
~ ALLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LQRQ S~,DI . 
-AI. REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 10RO ~ 
-AI SERVIZI TECN!CO LOGfSTICI E FATRIMONIALI LORO SEDI 
-AGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 
-AI CENTRI DI RACCOLTA REGIONAU ED INTERREGlONALJ V.E.C.A. LORO...§;I;.Ql 
w ALLA SEG.RETERlA DEL CAPO DELLA .POLIZIA 

"DI.R.E'.ITORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA" ROMA 
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 

CON FUNZIONI VI.CARlE ROMA 
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO 

ALL' AT'rlVI'fA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE 
OELLE FORZE DI POLIZIA ROMA 

-ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETIORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA 

Si fa seguito alla nota n. 333ftB/12Z.1.17-15407 del 13 ottobre u.s., relativa alle 
istruzioni pe1· gli Enti l'l'\arrkolari in.erentl. al concol'sO interl'l.<) per titoli, per ìl conferimento 
di 1500 posti di vice Col1imissarìo del ruolo direttivi ad esaurimento della Polizia di Stato, . 
il cui contenuto si richiama integralmente. 

Con decreto del Capo della. PCJHz.ia m Olrettore Generale della 'Pubblica Sicurezza del 
27 ottobre 2017 ~ pubblicatt'> nell'allegato Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 
dell'Intemo- supplemento straordinario n. 1/30 bis del 30 ottobre 2017, è stato indetto un 
concorso interno per titoli e superamento di successivo corso di f<.mnG'I.Zior'l«:.:: p~~ofessi<.male, 
per le ruu1u.alità dal 2013 al 20161' per la copetl'Ul'a. di 3286 posti nella qualifica di vice 
sovrintendente del ntolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. 

Tant<.~ premesso si stabilisce la data. del 31 gennaio 2018 quale termine ultimo per 
l'inoltro, esclusivamente a mezzo della procedura informatio::a inte1'1'l.a al portale " dò 
deputato, della documentazione attinente ai candidatii dopo tale data il portale sarà 
<.ii~attivat(,,, 
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DlPAl~TIMEN'fO DELLA PUBBLICA srcU.REZZA 
DIREZIONE CBN1'RALE I>E;R LE :RXSORSE UMANE 

Con successiva circolare, questa Direzione C.;,ntt•ale comunichèrà agli E11.ti 
Matricolari le modalità e procedure da ~\ttuarc attnwe:rso il sopracitato portale. 

Contestu,almente ;d l'apertura della pr.ocedUl·a concorsuale sarà attivato, all' in·te:r.no 
del pottale di compilazione della domanda on Une, un servizio di supporto ai candidati, 
dal quale sarà possibile iriViatt•e vi41. m.ail ewmtt1ali ~·ichieste di assistenza. Invece1 per 
[' asslst<el'\Za tec.t"lica agli uffici sarà attivato tin help desk telefonico (0646575'142/3). Per 
tutte le questioni attineJ'lti alle disposiziol1'i matricolati si dtwrà invece fare riferhnentt) al 
Servizio Sovrintertdentil Assistenti e Agenti -1/1. Divisione di questa Direzione Cen:ttale. 

Si precisa che l'eventuale decisione da parte del candidato di revocare la prop1·ia 
domanda di partecipazic.:me al concorso dovrà esse1:e inoltrata all'ufficio di appartenenza 
medìante il modelle) che si allega (alt {). Qu.est'ultil'l.1.0 Io inoltrerà immediatamente 
all'Ufficio AttivWt Concorsuali ect all'ente mat.ricola.:r0 c::ompet~l1.te a. mez:z:o M.I.C .. 

Gli Uffici in indirizzo sono p1'egati di dare la massima diffusione delravvem.tta 
pubblicazione del bando di concorso in oggetto e dì curare il rispetto dei tempi e delle 
modaliro sopl"a indicate, atteso che t~1 m.at"\C!:It-a O$servaJ.1Za degli stessi potrebbe 
cOn\p1·~mi.ettere la. p1·ogressione in carriera del personale interessato. 

Si resta in attesa di ricevere assicurazione dell'avvenuta ricezione della presente 
circolare, tramite messa.ggistica certificata,· all'indiriZ!.!:O di posta elettronica 
~llilJi:QternQ.333p .s~j~ç_9nc .rm@c~rt.me~saggis~~a. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Ufficio Attività Concorsuali 

AL----------------------~-

Oggetto: CONCORSO INTERNO PER TITOLI E SUPERAMENTO DI SUCCESSIVO 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER CIASCUNA 
ANNUALITA' DAL 2013 AL 2016, PER LA COPERTURA DI 3286 POSTI 
NELLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DEL RUOLO DEI 
SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO. 

n sottoscritto·-------------~------,-·--... 
(Cognome e Nome) 

della Polizia di Stato, nato a---·-~~---~·~· 
0:.u.0go di .nasdla) 

in servizio presso~--~--

DICHIARA 

(data d. i. nnr.dtu) 

di voler REVOCARE la partecipazione al conco1'SO j corso di formazione in. oggetto 

indicato. 

Luogo e data 

fuma 

------~~~----·---·-·-·--


