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DECRETO DEL CAPO DELLA POLI71A DIRETTORE (iENER/\IY DELLA 
PUBBLICA SICURE7ZA RECANTE "!NTECiRAZIONI AL DECRETO DEL CA l'O DELLA 
POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBUCA SICUREZZA 20 .'>'E77EMBRE 
20i!. RECANTE JIODAUTA. ATTUATIVE PER L 'ACCE<;SO ALLA QliALINCA INIZIALE 
DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POUZJA DI S7ATO :\!EDL4N7E CONC0/15'1 
INTERNI. Al SENSI DF;LL 'ARTICOLO 2. COA!M'/ f. LETTERE C) E D!. DE!. DECRETO 
LEGISLATIVO 29 MAGGiO .?Of7. N 95 .. 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

la legge l aprile 1981, n. 121, concernente il ":\'lll)\.'0 ordiname!llo de!/a 
Amminislrazione della pubhlica sicurez:::a .. : 
il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982. n. 335. 
concernente ·"Oniinamenlo del per.'wJnt.de della Polizia di s·wro che 
e.1pl.:tufimciol1i di policia" cd. in particolare, l'articolo 27: 
il clccrèto del Minisu-o dcll"interno 9 marzo 1983. recante il 
'·Regolamento degli h:titwi di !:ancione ": 
il decreto del Iviinistro dell'imerno 28 maggio 1985 recante 
"!ndividuazione degli lslilllli d'Jsrrucione della Poi ba di Sullo": 
i! decreto leuislativo 30 marzo 2001, n. l 65. recante '·Nonne generali 
su!l'on.iinamenlo del laroro alle dipenden:::e delle wnministrazioni 
l'Il h hl i('"" .. : 
il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003. n. 198. recante il 

concernenfe i re(tllisili th idoneilù Ji."·ica, p.viehica e 
flflitudinu!e di cui derono es ... ;ere in pos.o;,·i!sso i candidati ai concorsi pt'r 
l ·accesso ai ruoli del personale della Poli::ia di .)"tal n e gli appartenenli 
ai prede/li ruoli": 
i! decreto Icgis!Mivo 7 marzo 2005. n. 82. recante "'Codice 
dcii 'wmninistra:::ione digiw/e ": 
il decrew del Ministro dell'interno 28 3prilc 2005. n. 129. concernente 
'"Ree,olamento recmue le modalìrà (/; accesso alla quul{fìct.--r inf:::ia!e dei 
nwÌi degli ogenfi ed u.vsisfenri. degli ìspeuori. degli open:llori e 

li!cnici, dei rt!vìsori ftcnìci e dei periti tecnici della Poli:::ù.-t 
di Sw10": 
il decreto 29 maguio 2017. n. 95. concernente ;.Df:.,po.\)::.ioni in 
mmerìa di ,.;visione dei ruolÌ delle For:::e di po/izio. ai sensi del! ·unico/o 
.S. comnw !. /el/era u), del/u legge 7 agos!O 2015, n l 2../. in maleria di 
riorgam':::a:::ione delle amminislra::ioni puhhliche ··: 
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CONS!DEH.ATO che ai sensi dell"anicolo 2. comma !. le!!ere cJ e d), del citato decreto 
legislativo n. 95 del 2017. le modalìtil attuative dei concorsi imcrni c del 
relativo corso eli J(mnazionc ivi previste per l'accesso alla qualilka di 
vice ispctlorc della Polizia di Stato sono dclìnitc con decreto del capo 
della polizia···· direttore della pubblica sicurezza: 

VISTO il proprio decreto in data 20 settembre 2017. rccamc "Modulìuì c!lluiilire 
per 1 àcce.<•so alla (jual{fìca ini::ia/e tki ruolo degli ispettori de!!a Pofi::.ia 
di medianrc concorsi inferni, ai sens'i def! 2. comma l. 
lettere c) e d), del decreto legislatiro 29 maggio 201-. n. 95 ... registrato 
dalla Corte dei Conti il 9 otlobre 2017, Fog. n. 2082. c pubblicato sul 
Bollenino UJliciak del pèrsonale n. l /28-ter del l O ollobrc 20! 7; 

ATTESO che per r accesso alla qualilìca di vice ispettore. mediante concorso 
interno per titoli ed esame, l'articolo l l. comma 2, del suddetto decreto 
del 20 settembre 2017 prevede che l' esplctamcmo dd la prova scrilla si 
svolga in una sola data e contestualmente su tutto it tcrrìtorio 

CONSIDERATO che quest'ultime peculiari modalità di sn,Jgimcnlo clcl!a prov,a scritta, 
possono nel caSl) di un elevato numero dì cnndidati. varie 
criticitù tècnico-logistichc ed organizzativc anche per i dispositivi dì 
tutela dell'ordine c della sicurezza pubblica. atteso che gli stessi candidati 
dovrebbero essere contcsnwlmc-nte distolti dai servi7i d'istituto; 

R.ITENUTO che è possibile sovvenire alle preminenti esigenze di ilmzionalilà sopra 
citate prevedendo, qualora il numero delle domande di panecipazione al 
concorso interno sia superiore a diecimila. la facoltà di organizzare la 
relativa pron1 scritta in p i l1 giorni. ancht· presso un ·unìca sede: 

ATTESO che in quest'ultimo senso devono essere opportunamente integrale le 
previsioni di cui al l· articolo l l. comma 2. del proprio decreto del 20 
settembre 2017: 

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di 
Stato maggiormente rnpprcscntntivc sul piano nazionale: 

DECRETA 

Anicolo l 
l. All'articolo l l. comma 2. dd proprio decreto ciel 20 settembre 2017. richiamato in 
premessa. dopo il primo periodo 0 imerito il seguente: "Qualora !t: domande di partecipazione 
al concorso siano superiori a diecimila la prova scritta può essere svolta in più giorni, anche 
presso un'unica sede .... 

Il presente decreto è pubblicalo su! Bollettino lJfliciak del personale dei !v1inistero 

Il C!Jlll della l'o l i zia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

(JabricJli 


