PER USO D'UFFICIO

MINISTERO DELL'INTERNO .
Roma, 20 Maggio 2019

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1125

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL
PERSONALE

Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per
vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, in data 3 l dicembre 2018.
- Rinvio pubblicazione diario prova scritta

Direzio ne Centra le Per le Riso rse Umane
Uffi cio Attività Conco rsuali
N. 333-B/ 12P.6.18/

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
V I STO

il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza del 31 dicembre 2018, con il quale è stato indetto un concorso
interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento
straordinario n. 1/63 del 31 dicembre 20 18;

V I STO

l' articolo 7 del suddetto bando di concorso, con il quale è stato stabilito
che nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero Interno del 27
febbraio 2019, sarebbe stato pubblicato il giorno e la sede o le sedi di
svolgimento della prova scritta del concorso;

V I STO

il decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 26 febbraio
2019 con il quale è stata rinviata al Bollettino Ufficiale del Ministero
dell ' Interno del 20 maggio 2019 la pubblicazione del diario e del luogo di
svolgimento della prova scritta del concorso;

CONSIDERATO che per comprovate esigenze di servizio ed organizzative, non è possibile
pubblicare il diario ed il luogo di svolgimento della citata prova scritta alla
prevista data del 20 maggio 20 19;
RITENUTO

pertanto, di dover posticipare ad altra data la pubblicazione del suddetto
diario e del luogo di svolgimento della prova scritta del concorso;

V I STO

il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza n. 333 .A/9805.S in data 19 febbraio 2018, con il quale viene
delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei
provvedimenti amministrativi riguardanti la gestione del personale della
Polizia di Stato;

DECRETA
La pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova scritta del concorso
interno, per titoli ed esami , per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, è ulteriormente rinviata alla data del 16 settembre 2019.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Roma,

2 O MAG, 2019
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