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DIPARTIMF:NTO DF:LLA PUBBLICA SICUREZZA
DIRF:ZIONE CENTRALE PF:R GLI ISTITUTI DI ISTRliZIONF:

Roma. dala del prolocoflo
OGGETTO: Il o Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della
Polizia di Stato_
Avvio del 1° ciclo - 1421 unità relative all'aliquota riservata ai sovrintendenti
capo del ..concorso interno, per titoli, per la copertura di 2H42 posti per vtce
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.. _

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
- Uftìcio Affari G~>:n~>:rali c Personale
-Ufficio Analisi. Programmi c Docum~>:ntazionc
-Ufficio Ordine Pubblico
- Uflicio Rt:lazioni Est~>:rn~>: e C~>:rimoniale
- Scgr~>:tcria Tcwica-Amm inistrativa per la gestione dci
Fondi ~>:uropci c dei Programmi Op~>:rativi Nazionali
- Ufticio per i Servizi Tccnico-(ìest ional i
- Uflicio per lo sv iluppn d~>:llc Attivit;i l'rovvcdimcntnli c Istituzionali
- Ufli~.:io R~o:lillioni Sindacali
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ALI. 'OSSERVATORIO NAZIONALI ·: SUI.I.F
MANIFI·:S lA/IONI SPORTIVE
ALL'UFFICIO PER I.' AMMINISTRAZIONL GENERAI.!-:
OLI. DIPARTIMENTO DEI.I.A PUBBLICA SICUREZZA
AI.I.'AUTORITA' DI GESTIONE J>.O.N. SICUREZZA
FONDO FRONTIERE ESTERNE
FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA
AI.I.'LJFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA
PIANIFICAZIONF. DELLE FORZE DI POLIZIA
ALL'UFFICIO CENTRALI: ISPI·: ITJVO
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
l. L POI.JTICI I L DE!. 1'1-:RSON A 1.1-: DEI.I.A I'Ol.IZI A DI STATO

l~

ALLA DIREZION E CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
ALLA DIREZION E CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
ALLA DIREZIONE CENTRALI ·: PER LA POLI/.IA STRADALL.
FERROVIARIA, DELLE COMlJNICA/.IONI E PER l RrJ>ARTI
SPECIAI.I DEI.I.A POLIZIA DI STATO
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DlPARTIMF:NTO DELLA PUBBLICA SICUf{EZZA
CENTRALE PEI{ GLI ISTITUTI 01 ISTRUZIO~

OIREZIO~E

Come noto. con decreto dipartimentale N. 333-B/l2P.2.17. pubblicato sul B.U. dd
personale n. 1117 del 8 aprile 2019. è stata approvata la graduatoria di merito riferita a l-t21 posti
riservati ai soHintcndenti capo partecipanti al ..concorso interno. per titoli. per la copertura di 2842
posti per vice ispt:ttore del ruolo degli ispettori della Poli/ia di Stato... indetto con decreto n. 333B/12P.2. l 7 del 2 novembre 2017.
Pertanto. questa Dirc:/ione Centrale ha dato avvio a tutte le attività connesse alle
rcaliua/ione del relativo corso di forma7ionc. denominato .. 11 ° Corso di formalione per la nomina
alla qualifica di vice ispettore della Polilia di Stato··. il quale sarà suddiviso in quattro cicli corsuali
rifcribili alle aliquote dei partecipanti ai tre diversi bandi di concorso in atto:
0

ciclo: 1421 unità rill.-ritc all'aliquota dci sovrintendenti capo con un'anzianità nella
qualifica superiore a due anni alla data dd l o gennaio 2017 del ··concorso interno. per titoli.
)

per la copertura di 2842 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato... indetto con decreto del 2 n<wcmbrc 20 I 7;
2° ciclo: 1000 unitù incrementate di 500 posti ai sensi dell'art. 14. comma l. Ictt. c). dd
d.lgs. nr. l 26/2018. relative al ..concorso interno. per titoli. per la copertura di l 000 posti per
vici! ispettore del ruolo degli isp~!tlori della Polizia di Stato... indetto con hando del 29
giugno 20 t 8:
3° ciclo: restanti 142 I unità ri li:rite al personale appartenente al ruoln dei sovri ntcndcnti del
.. concorso interno. pl·r titoli. per la copertura di 28-t2 posti per vice ispettore dd ruolo degli
ispettori dd la Poli1.ia di Stato" indetto con decreto dt:l 2 novembre 20 17;
.t0 ciclo: 50 l unitù relative al ..concorso interno. per titoli cd esame. per la copertura di 50 l
posti per vice ispettort: del ruolo degli ispettori della Poli:tia di Stato". indetto con bando 2
novembre 2017.
l.a suddi\-isione 111 più cicli corsuali è detenninata dalle contingenti cstgcnze Jogistiche
dcii'Ammini stra7io nc c dal differimento dell'immissio ne in ruolo dci vincitori delle procedure
concorsuali sopra indicati. i quali - ai sensi dell ' art. 2, comma l, lettera d-bis) del decreto
legislativo 29 maggio 2017. n.<JS - saranno tutti nominati vice ispettori con la ml.!dcsima decorrcn1.a
giuridica ed economica c accederanno al ruolo secondo !"ordine stabilito dalla medesima Icttcra.
corrispondente alla successione dei diversi cicli.
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UIPARTIMENTO UELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI I>l ISTRUZIONE

Ciascuno dci quattro cicli dd corso in argomento ha la durata di tre mesi. scconùo quanto
stabilito dal d~:!creto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 26
marzo 20 19. recante .. /ntegrtdoni e m od(fiche ul decreto del CuJJO clellu Poii::ia
Di reIl ore
Cienerale della pubblica sicure::::a del10 setlemhre 101-. recante modalità alltwliw 1>er l 'ucasso
allu quol(/ìca iniziale del ruolo degli ispel/ori della Poli::ia di Stato mediante concorso interno. ai
sensi Jell'articolo 1. comma l . lettere c) e d). del decreto legislatim l<J maggio 201-. n. 95". cù l:
articolato in una prima fase formnti\'a con modnlità e-/earning di ùurata non supL'riorc a 50 giorni.
una seconda fase residenziale pn:sso un Istituto. Centro o Scuola della Polizia di Stato di durata
non s uperiore a 15 giorni, c una terza fase l(mnativa ùi tirocinio applicati\'u presso la scùc di
sevizio di durata non superiore a 45 giorni.

In particolare. ill 0 ciclo corsualc. riferito ai \'Ìncitori rientranti nella citata aliquota ri servata
ai soli sovrintt:ndcnti capo. intcrl:!sserà 1421 unità e si svolgerà dal 29 aprile al 28 luglio 2019.
secondo l'artico lazione di seguito indicata .

A rtico/azio11e del corso
•
•
•

fasefhrmatim con modalità e-learnin~
dal 29 apri le al 3 l maggio 20 19
fase difòmw::ione residen:iale presso le struf/uretimnatiw
ùal 3 giugno al 14 giugno 2019
timcinio upp/icati\'0 presso la sede di sen•izio
ùal 17 giugno al 28 luglio 2019

l.c Scuole presso le qual i si

svolg~:!rà

la

bs~.:

residenziale del citato

~:ici o

sono:

r Istituto

per

Sovrintenùenti di Spoleto. le Scuole Allievi Agenti ùi Alcssanùria. Piacenza. Vibo Yal~:!ntia. il
C./\.P.S. di Cesena, il C./\.I.P. ùi Abhasanta. la Scuola per il controllo del territorio ùi Pescara c la
Scuola PnJ.(ì .A.I. di Bn:scia.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento ùcl corso, la gestione amministrativa dci
corsisti c gli strumenti di supporto informatico. si richiamano le disposizioni generali c i rclati\'i
moduli alkgati contenuti nella prcc~.:ùentc ministcriak prot. nr. l 0017 del l O aprile 2019, emanata
da questa Direzione Centrale cd avente ad oggetto "/kcreto legislati\·o 29 ma~~io 20 17. n. CJ5.
recante /Jisposi::.ioni in mataia di re\·isione dei ruoli delle Forze di eoli::.ia. Realizzaz ione affil'itù
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DIPARTIMENTO BELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

corsuali connesse a/l 'accesso alla nomina di \'Ìn : i.,pellore e di l'ice ispettore lecnico della Polizia
di Stato. IJisJHJsi::::ioni ~enerali".
Si contìda nella massima diffusione della presente circolare. con particolare riferime nto al
personale interessato dall'avvio del l o ciclo dd corso in argomento. signiticando che. con
successive disposizioni di dettaglio. verranno comunicate le info rmazioni inerenti il piano degl i
studi. l'accesso in piattaforma c la modalità di frui zione dci contenuti didattici .
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