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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO

il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in
data 12 gennaio 2016, con il quale è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi
dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in
servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso
tale ferma di un anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 gennaio 2016;

VISTO

il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333B/12E.8.16/20112 datato 12 dicembre 2016, di revoca del proprio decreto datato 26
febbraio 2016, di nomina della Commissione esaminatrice del concorso e di tutti gli
atti relativi allo svolgimento delle operazioni della prova scritta ed i relativi esiti;

VISTO

il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333B/12E.7.16/548 del 16 gennaio 2017, con il quale è stata nominata una nuova
Commissione esaminatrice del concorso che curerà la ripetizione della prova scritta
e gli altri successivi adempimenti per la conclusione del medesimo;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto dispone la ripetizione della prova scritta d’esame del
concorso in argomento;
RITENUTO

che potranno partecipare a detta prova d’esame esclusivamente i candidati che
abbiano già sostenuto la precedente prova d’esame nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2016;

VISTA

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale «Concorsi ed
esami», del 13 gennaio 2017, nella quale viene comunicato che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale «Concorsi ed esami», del 24
gennaio 2017 sarà data comunicazione dei giorni, dell’ora e delle sedi in cui i
candidati dovranno presentarsi per sostenere la ripetizione della prova scritta del
concorso;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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il decreto n. 333-A/9805.S, datato 4 ottobre 2016, con il quale viene delegata al
Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma degli atti di esecuzione dei bandi di
concorso per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

DECRETA
I candidati, che abbiano già sostenuto la precedente prova d’esame del concorso nei
giorni 4, 5 e 6 maggio 2016, sono convocati a sostenere la ripetizione della prova scritta d’esame
del concorso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza – L’Aquila –
Via delle Fiamme Gialle n. 20, secondo quanto di seguito disposto.
I candidati che hanno indicato, relativamente alle domande del questionario volte
all’accertamento della conoscenza di lingue estere, di volerle svolgere in lingua INGLESE ed
il signor HOCHENBERGER THOMAS, che ha indicato di voler sostenere la prova in lingua
TEDESCA, sono convocati nella sede, nelle date e nell’orario di cui al seguente calendario:

SEDE D'ESAME
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza – L’Aquila
PROVA IN LINGUA TEDESCA
HOCHENBERGER
THOMAS
Ore 07.30
da ABATE ANTONIO
a BRUNO CARMINE
06/03/2017

TEDESCO
INGLESE

Ore 14.30 da BRUNO DOMENICO

a CITRO ANTONIO

INGLESE

Ore 07.30

a DI BAJA MARCELLO

INGLESE

Ore 14.30 da DI BARI FELICE

a FREDA GIUSEPPE

INGLESE

Ore 07.30 da FREDA VALERIO

a LANDOLFI EMANUELE

INGLESE

Ore 14.30 da LANDOLFI GIOVANNI

a MAZZOCCO LEONARDO

INGLESE

da CITRO

ROSARIO

07/03/2017

08/03/2017
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Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza – L’Aquila
Ore 07.30

a PARADISO FRANCESCO

INGLESE

Ore 14.30 da PARADISO NICOLA

a RIZZELLI LORENZO

INGLESE

Ore 07.30

a SPANO’ VINCENZO

INGLESE

a ZUZZE CALCEDONIO

INGLESE

da MAZZOLA

FEDERICO

09/03/2017

da RIZZELLO

CHIARA

10/03/2017
Ore 14.30 da SPANU SALVATORE

I candidati che hanno indicato, relativamente alle domande del questionario volte
all’accertamento della conoscenza di lingue estere, di volerle svolgere in lingua FRANCESE,
sono convocati a sostenere la prova d’esame nella sede, nella data e nell’orario di cui al seguente
calendario:
SEDE D'ESAME
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza – L’Aquila
da ACCARDO ARMANDO
a ZURLO GIANMARCO
FRANCESE
11/03/2017 Ore 07.30
BARTOLOMEO
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 considerarsi, pertanto, come un’unica parola. Un eventuale secondo cognome prende il
posto del nome.
I candidati in argomento dovranno presentarsi, muniti di un documento d’identità in
corso di validità e della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso - recuperabile accedendo all’area riservata della pagina di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso sul sito https://concorsips.interno.it - per sostenere la
prova d’esame nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti nei sopra indicati calendari.
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diversi da quelli fissati, ad eccezione dei candidati che, convocati per il giorno 11 marzo
2017, intendano rispettare le festività religiose ebraiche nonché il riposo sabbatico, ai sensi
dell’art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101, comunicandolo con apposita istanza da spedire
all’indirizzo dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it, entro il 20 febbraio 2017. Questi ultimi
sono convocati a sostenere la ripetizione della prova scritta alle ore 14.30 del 10 marzo 2017.
Ai candidati verrà somministrato un questionario articolato in 80 domande, con
risposta a scelta multipla ed avranno a disposizione sessanta minuti per effettuare la prova.
E’ vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualsiasi genere, ivi compresi codici, leggi, decreti e dizionari linguistici,
nonché strumenti elettronici idonei a memorizzare, trasmettere o elaborare dati.
Informazioni circa la predisposizione di un eventuale servizio navetta dalla stazione
ferroviaria/terminal bus per la sede d’esame, saranno rese note in tempo utile nella pagina
internet dedicata al concorso sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – "Concorsi
ed esami" del 14 febbraio 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
4^ Serie speciale – "Concorsi ed esami" del 24 gennaio 2017, tale pubblicazione avrà valore di
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Roma, 17 gennaio 2017
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Papa

