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 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
 DELLA POLIZIA DI STATO              ROMA 
  
    

 
OGGETTO: Bando di concorso Premio “Dr. Giovanni Palatucci”. 
 

 
 

Come per i decorsi anni il Fondo di Assistenza della P.S. d’intesa con il Dipartimento della P.S. 
intende ricordare la figura del Dottor Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, figura eroica e 
generosa, che, in nome della sua alta idealità, nel periodo del secondo conflitto mondiale, aiutò e salvò, 
evitandone la deportazione, migliaia di ebrei, italiani e stranieri, colpiti dalle leggi razziali. A seguito 
di ciò, fu arrestato e deportato nel campo di sterminio di Dachau, ove si spense.  

 
Affinché il suo insegnamento rappresenti un messaggio ed  un esempio di alto valore morale 

alle nuove generazioni di Funzionari e Agenti della Polizia di Stato, sono stati istituiti 3 premi di € 
1.500,00 cad., al lordo delle ritenute di legge, a beneficio dei figli e dei dipendenti. 
 
 Possono partecipare al concorso i dipendenti in servizio effettivo della Polizia di Stato ed i figli 
dei dipendenti che nell'anno Accademico 2006 - 2007 abbiano discusso, nel periodo da novembre 2006 
a  marzo 2008, una tesi di laurea avente per oggetto argomenti inerenti la "shoah", il razzismo, la 
società multietnica e problematiche connesse al dialogo inter-religioso (cristianofobia, islamofobia, 
giudeofobia). 

  
 Gli interessati dovranno presentare istanza all’Ufficio del Servizio Sociale  presso le Questure 
di appartenenza o alla Segreteria del Dipartimento USTG, corredata della sottonotata documentazione, 
entro  30 settembre 2008:
 
- certificato di laurea o copia autenticata; 
- una copia della tesi; 
- un breve sommario della tesi (max 100 righe); 
- stato di famiglia, anche in autocertificazione; 
- dichiarazione sostitutiva in materia fiscale, comprensiva del codice fiscale; 
- liberatoria all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, nonché dichiarazione, sotto 

la propria responsabilità, di consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci, così come disciplinato con D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

All’Ufficio del Servizio Sociale presso le Questure o alla Segreteria del Dipartimento USTG è 
demandato il compito di: 
- rilasciare ad ogni singolo concorrente una apposita attestazione di servizio; 
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- raccogliere le istanze; 
- accertare che siano corredate dalla documentazione richiesta e trasmetterle entro il  30 ottobre 2008 

a questo Ente –  Via A.Depretis, 86 - 00184  Roma. 
 
Le istanze che, alla data del 30 ottobre 2008, dovessero risultare ancora incomplete dei dati o 
documentazione richiesta, saranno escluse dal concorso. 
  

Per l’esame degli elaborati sarà nominata, con decreto del Presidente del Fondo di Assistenza 
per il Personale della Pubblica Sicurezza, una apposita Commissione a cui saranno chiamati a 
partecipare anche rappresentanti della cultura Ebraica e Cattolica. 
 
 Il giudizio della Commissione esaminatrice sarà inappellabile ed insindacabile. 
 
 La consegna del  premio avverrà nel corso di apposita cerimonia che si svolgerà in data e luogo 
che saranno tempestivamente comunicati agli interessati. 
 
 Copia del bando è disponibile sul sito internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it
 
 
 

                    IL CONSIGLIERE DELEGATO 
                     Morgillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/sml 
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