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DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE UFFICIO III
ATTIVITA’ CONCORSUALI PER IL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
N. 333-B/12M.6.04

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
VISTO

il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 14
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie
speciale – “Concorsi ed esami” del 18 marzo 2008, n. 22, con il quale è stato indetto il
concorso per l’assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato –
Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato;

VISTO

il proprio decreto in data 16 luglio 2008, concernente l’approvazione delle graduatorie e
la dichiarazione dei vincitori del predetto concorso;

VISTA

l’istanza del Sig PROSPERI Simone Lorenzo tesa ad ottenere il riesame della propria
posizione nella graduatoria di merito nei confronti del Sig VERRENGIA Mario che era
stato dichiarato vincitore del posto messo a concorso;

VISTI

gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale del 28 marzo
2008, che ha provveduto a riesaminare i titoli sportivi del signor VERRENGIA Mario
nato il 16/07/1979, attribuendogli il nuovo punteggio di 5.00 anziché di 5.50 ed ha
confermato il punteggio di 5.40 attribuito al Sig PROSPERI Simone Lorenzo nato il
07/06/1985 e di 2.80 al Sig CIPRIANI Iacopo nato il 22/12/1987, candidati al concorso
per la disciplina “tiro a volo” specialità fossa olimpica;

CONSIDERATO

che, per l’effetto, i sotto indicati candidati al concorso per n. 1 atleta di sesso maschile,
disciplina “tiro a volo” specialità fossa olimpica, si collocano nella relativa graduatoria di
merito, rispettivamente: Sig PROSPERI Simone Lorenzo al 1° posto con punteggio 5.40,
Sig VERRENGIA Mario al 2° posto con punteggio 5.00 e Sig. CIPRIANI Iacopo al 3°
posto con punteggio di 2.80;

RITENUTO

pertanto, di dover operare le necessarie rettifiche della graduatoria di merito nella
disciplina sportiva “tiro a volo” specialità fossa olimpica e nella graduatoria finale del
citato concorso;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, relativo alle norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

VISTO

il decreto n. 333.A/9802.S del capo della Polizia datato 27 marzo 2008, con il quale viene
delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreti di approvazione
delle graduatorie e di dichiarazioni dei vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli della
Polizia di Stato;
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DECRETA

Il Signor PROSPERI Simone Lorenzo nato a Velletri (RM) il 07/06/1985, in virtù del punteggio
attribuitogli, è nominato vincitore del concorso e collocato al 1° posto della graduatoria di merito nella
disciplina “tiro a volo” specialità fossa olimpica e al 43° posto della graduatoria finale, dopo il Sig.
REDINA Diego nato a Napoli il 04/07/1986 e prima del Sig. FREZZA Fabrizio nato a Napoli il
16/07/1988 .Il Sig. VERRENGIA Mario nato a Formia (LT) il 16/07/1979, in virtù del punteggio
attribuitogli, si colloca al 2° posto nella graduatoria di merito della disciplina “tiro a volo” specialità fossa
olimpica.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data
della pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno.

Roma, 05 settembre 2008

Il Direttore Centrale
F.to Cecere Palazzo

