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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO III
ATTIVITA’ CONCORSUALI PER IL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

N. 333-B/12 E.2.08

Roma, 26 novembre 2008

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 Allievi Agenti
della Polizia di Stato riservato, ai sensi i cui all’articolo 16 della legge 23 agosto
2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo.



Al SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:


AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI



AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI

BOLZANO



AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI

TRENTO



AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA



AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO
PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA



AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA

ROMA
SICUREZZA PRESSO IL

VATICANO


ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL
SENATO DELLA REPUBBLICA



ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA
CAMERA DEI DEPUTATI



ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI -



AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA

ROMA
“PALAZZO

VIMINALE”


ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA
REGIONE SICILIANA

PALERMO
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Al SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI



AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI



Al SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI



AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI



AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI



AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA

LORO SEDI



AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA



Al SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI



AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI
STATO



LA SPEZIA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI
STATO

NAPOLI



Al SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE

LORO SEDI



AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E
CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI



Al SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI



Al SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI



AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI

SENIGALLIA



Al SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI
V.E.C.A.

LORO SEDI

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" – del
28 novembre 2008, verrà pubblicato il secondo bando di concorso per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 907 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui
al capo II della medesima legge, che, 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.
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I posti messi a concorso nella qualifica iniziale del predetto ruolo sono ripartiti nel modo
seguente:
a) n. 499 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il
completamento della ferma prefissata di un anno;
b) n. 408 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla
frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze
Armate in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale;
Dei suddetti n. 907 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti:
a)

n. 7 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, valido per accedere alla
carriera esecutiva;

L’attestato di bilinguismo dovrà pervenire, pena il suo mancato riconoscimento,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità previste
all’art.3 del bando;
b)

n. 45 sono riservati, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, agli
aspiranti diplomati presso il Centro Studi di Fermo.

I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine di
graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
•

superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non
coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;

•

inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non
coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.
Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
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a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente;;
d) non aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni
contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto
altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo
adiposo e il trofismo devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna
sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a
12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi
nell’occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di
rifrazione.
Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione al concorso, le imperfezioni e
le infermità indicate nella tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e cioè al 29 dicembre 2008, e
mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello previsto alla lett.d).
Non potranno partecipare al concorso, pena l’esclusione, i candidati che alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda si trovino in servizio quali volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate. Non potranno, altresì, partecipare al concorso coloro i
quali abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve
(VFB) ovvero volontari in ferma annuale (VFA).
I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi
indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
Militare della Croce Rossa, pena l’esclusione dal concorso.
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Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza o di prevenzione.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle
qualità morali e quello dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio,
nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Per difetto di uno o più requisiti prescritti, sarà disposta l’esclusione dal concorso in
qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi esclusivamente sul modello allegato
alla presente circolare (Allegato 1), compilate in ogni loro parte a pena d’inammissibilità, dovranno
essere sottoscritte dal candidato e presentate alla Questura della provincia di residenza entro il
termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" –
del 28 novembre 2008, ovvero entro il 29 dicembre 2008.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 29 dicembre 2008; a tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. L’avviso di ricevimento dovrà essere conservato dal candidato
per documentare l’avvenuto invio della domanda entro i termini prescritti. Qualora la domanda di
partecipazione venga spedita a mezzo di raccomandata, andrà riportato sulla busta, sul tagliando di
spedizione e sull’avviso di ricevimento il seguente codice di concorso: VFP1/08.
I candidati in servizio nelle Forze Armate quali volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1), impegnati in missione all’estero, potranno compilare la domanda anche su modello non
conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al summenzionato allegato 1. I suddetti candidati
dovranno presentare la domanda al Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipendono, che ne
curerà l’invio alla Questura della provincia di residenza o nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le
Questure provvederanno a tenere contatti diretti con i citati Reparti per quanto necessario
all’eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
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I candidati in congedo residenti all’estero possono inviare la domanda, anche su modello non
conforme, alle Rappresentanze Diplomatiche competenti per territorio che ne cureranno l’invio alla
Questura di Roma, la quale provvederà a tenere contatti diretti con le suddette Rappresentanze
Diplomatiche per quanto necessario all’eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il 29 dicembre 2008 e che
perverranno prive della sottoscrizione del candidato.

Compilazione della domanda
Nelle domande di partecipazione al concorso, datate e sottoscritte dai candidati, gli stessi
dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il
cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali ovvero il motivo della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è
stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le
cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione militare quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in
rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
• Forza Armata ove presta o ha prestato servizio ( Esercito, Marina ed Aeronautica );
• se in servizio o in congedo;
• date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dell’eventuale
rafferma annuale, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto
di servizio;
i) l’indicazione della lingua inglese o francese, relativamente alla parte delle domande del
questionario di cui all’ art. 8, comma 4 del bando diconcorso.
l) la Forza armata (Esercito, Marina ed Aeronautica) ove svolgere eventualmente la ferma
prefissata quadriennale (VFP4), segnalando con 1, 2 e 3 l’ordine di preferenza;

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
AREA II
CONCORSI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ED AGENTI
7

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si
desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Gli
aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento – al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III: Attività concorsuali per il personale che
espleta funzioni di polizia, Via del Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma – le seguenti informazioni:
ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni
del concorso;
ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza;
l’eventuale collocamento in congedo da volontario in ferma prefissata annuale (VFP1)
ovvero in rafferma annuale.
Gli aspiranti che intendono partecipare per i posti riservati previsti dall’articolo 1, punto 2
del bando di concorso, dovranno precisare gli estremi del titolo in base al quale concorrono
nell’apposito spazio riservato alle “ANNOTAZIONI INTEGRATIVE”. In particolare, coloro che si
trovano nella posizione prevista dall’art. 1, punto 2, lett. a) del predetto bando, dovranno inoltre
indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere la prevista prova d’esame.
Nelle domande, sempre nello spazio riservato alle “ANNOTAZIONI INTEGRATIVE”,
dovranno, inoltre, essere indicati gli eventuali titoli di preferenza che si intendono far valere, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
concorsuale.
Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che la data
ed il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami “del 27 marzo 2009, e
che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dai candidati, a pena di nullità.
Sottoscrivendo la domanda, i candidati, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei
dati personali che li riguardano, necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, si assumono ogni
responsabilità penale ed amministrativa per eventuali dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle
proprie comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati, ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né di
eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
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Svolgimento del concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con
riserva” alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati.
1.
2.
3.
4.

prova scritta d’esame;
prove di efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale.

Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti sopra indicati, comporta la
non ammissione alle successive fasi concorsuali.
I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame e classificatisi tra i primi 2500 in
ordine di merito, saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli
accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e dal Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2006.

Prova d’esame
I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di
ammissione, sono tenuti a presentarsi , muniti di un valido documento di identificazione, per
sostenere la prova scritta d’esame nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale «Concorsi ed esami», del 27 marzo 2009. Tale
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la
prova d’esame è escluso dal concorso.
La prova d’esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande
a risposta a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati,
vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola
media dell'obbligo, nonché sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua
inglese o francese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con
gli standard europei.
La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei
decimi. L’esito della prova scritta sarà reso disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.
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Ferme restando le riserve dei posti previste dal bando, sono ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica ed agli accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, i candidati
risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 2500 in ordine di merito. Inoltre, tutti i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati compresi entro i
limiti della predetta aliquota, saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli idonei al
termine dei prescritti accertamenti risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore aliquota di candidati risultati
idonei alla prova culturale.
I candidati di cui sopra dovranno produrre, all’atto della presentazione alle prove di
efficienza fisica di seguito indicate, pena l’esclusione, copia conforme dell’estratto della
documentazione di servizio, come da facsimile (allegato 2), previsto dal Decreto Legislativo del 19
agosto 2005, n. 197, chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda. Il predetto modulo dovrà essere firmato dal candidato per presa visione ed accettazione
dei dati. I candidati volontari in ferma prefissata annuale in congedo dovranno presentare copia
conforme della suddetta documentazione, rilasciata dall’ultimo Reparto/ Ente di servizio all’atto
del congedo.
Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
I candidati saranno sottoposti alle prove di cui al prospetto di seguito indicato da parte di una
Commissione composta da un Primo Dirigente della Polizia di Stato che la presiede, e da un medico
della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonché da un appartenente ai gruppi
sportivi della Polizia di Stato – FF. OO. – con qualifica di coordinatore di “settore sportivo”.

Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
PROVA
Corsa 1000 m.

UOMINI
Tempo max 4' 15"

DONNE
Tempo max 4' 45"

NOTE

Salto in alto

1,10 m.

0,90 m.

Max 3 tentativi

n. 5

n. 2

Continuativi

n. 15

n. 10

(Max 2 minuti)

Sollevamento alla
Sbarra
Flessioni sulle
braccia

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un
giudizio di non idoneità, con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione
dal concorso.
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I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento e di un valido certificato
di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate, nelle quali esercitano come specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del
concorrente a sostenere le prove in questione e la conseguente esclusione dal concorso.
I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ai successivi accertamenti fisici, psichici ed attitudinali. Il giudizio espresso dalla
Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla Commissione per
l’accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo.

Presentazione dei documenti
I candidati che avranno superato le prove concorsuali, saranno invitati a far pervenire al
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse
Umane – Ufficio III: Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia, Via del
Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento del
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle
riserve dei posti e quelli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al
concorso.

Graduatoria di merito
La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori saranno redatte secondo quanto
previsto all’articolo 11 del bando di concorso.
Sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del punteggio attribuito ai titoli, la
graduatoria del concorso viene approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in
servizio e fatte salve le riserve dei posti previste dall’art.1 del bando.
A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, saranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127.
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Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del
concorso pubblico, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno,
con avviso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale
“Concorsi ed esami”. L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria sarà,
altresì, consultabile sul sito internet www.poliziadistato.it.
Dalla data di pubblicazione dell’ avviso di cui sopra, decorrerà il termine, rispettivamente di
giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

Nomina vincitori
Dei concorrenti giudicati idonei, fatte salve le riserve dei posti previste dal bando, utilmente
collocati nella graduatoria:

a) n. 499 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento
della ferma prefissata di un anno;
b) n. 408 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla
frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze
Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;
I candidati di cui al precedente punto a) che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno
dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti, in ordine di graduatoria, dai candidati
vincitori di cui al successivo punto b).
Analoga procedura verrà seguita, a cura del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare, per sostituire gli idonei vincitori, destinati all’incorporamento nelle Forze
Armate per compiere la ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare per
il compimento della citata ferma.
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Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate
1.
2.

La graduatoria di merito sarà inviata, a cura di questa Amministrazione, al Ministero della
Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare.
I candidati di cui all’ articolo n.13, punto 1, lett. b) del bando di concorso, saranno ammessi a
svolgere la ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, secondo quanto
stabilito dall’art.16, comma 6, della legge 226/2004. Nell’ultimo semestre della predetta
ferma, i candidati saranno convocati per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici, nonché di quelli morali e di condotta. I candidati giudicati non idonei saranno
dichiarati esclusi dal concorso.

Documenti da produrre all’atto dell’assunzione in servizio
I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse
Umane – Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, entro il termine perentorio di giorni trenta,
a decorrere dal primo giorno di assunzione in servizio per la frequenza del corso di formazione, le
certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti:
a)

di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati
sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente bando;
Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto
alla data di presentazione.
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
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La mancata presentazione, entro il termine previsto, il mancato completamento, o l’omessa
regolarizzazione della suddetta documentazione, entro giorni trenta dal ricevimento dell’apposito
invito, implicherà la decadenza dalla nomina ad Allievo Agente della Polizia di Stato.
Adempimenti
Tutte le domande di partecipazione redatte sul modello allegato al bando di concorso ed alla
presente circolare (Allegato 1), consegnate o pervenute presso ciascuna Questura, dovranno essere
immediatamente assunte a protocollo con la trascrizione del relativo numero nelle apposite caselle
dello spazio riservato alla Questura, iniziando dalla prima a sinistra. Nello stesso spazio, sotto
l'indicazione "FIRMA PRESENTE", dovrà essere barrata la casella riportante "SI" oppure "NO", a
seconda della rilevata presenza o meno della firma del candidato sul modulo. Nell'ultimo gruppo di
caselle dovrà, infine, essere indicata la data di presentazione o di spedizione delle istanze.
Nel caso in cui le domande pervengano tramite il servizio postale, poiché farà fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante, dovrà essere apposto sulle domande e sulle buste, recanti il
timbro datario, lo stesso numero di protocollo. Si precisa che queste ultime dovranno essere spillate
unitamente alla domanda.
La procedura di acquisizione delle domande da parte delle Questure deve avvenire mediante
l’utilizzo dell’archivio informatico “concorso VFP1.mdb”, il cui file di installazione è allegato alla
presente circolare.
A tal fine, gli Uffici dovranno copiare il predetto file su PC ed, utilizzando l’apposita
maschera, inserire i nominativi dei candidati e compilare, seguendo puntualmente le istruzioni
contenute nell’allegato file “guida.pdf”, i restanti campi.
Il file “concorso VFP1.mdb” dovrà essere salvato su supporto magnetico rimovibile (floppy
disk, cd rom o dvd).
Gli Uffici, all’atto della consegna delle istanze di partecipazione al concorso, dovranno
rilasciare ai candidati una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione delle domande come da
modello stampabile dal file “concorso VFP1.mdb” o come da modello in allegato (allegato 3).
Il numero complessivo delle istanze di partecipazione al concorso di cui trattasi dovrà
essere trasmesso via fax (utenza n. 0644375014/0644375015) a questo Dipartimento - Direzione
Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III: Attività Concorsuali per il personale che espleta
funzioni di polizia, entro e non oltre l’8 gennaio 2009. Analoga comunicazione dovrà essere
inoltrata anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda.
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Le domande di partecipazione al concorso, accompagnate da un elenco nominativo dei
concorrenti, dovranno, invece, pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III: Attività Concorsuali per il
personale che espleta funzioni di polizia, Via del Castro Pretorio, n. 5 – 00185 – Roma, entro e non
oltre il 20 gennaio 2009, secondo le seguenti modalità:
Le Questure indicate nella “colonna 2” di cui all’ allegata tabella (allegato 4), dovranno
consegnare alle Questure individuate quali “capimaglia” nella “colonna 1”, entro e non oltre il 17
gennaio 2009, il seguente materiale:
1. le domande di partecipazione al concorso;
2. l’elenco alfabetico dei concorrenti (stampabile direttamente dal citato programma
“concorso VFP1.mdb”);
3. il supporto magnetico rimovibile in duplice copia.
Dovranno, altresì, essere trasmesse a questo Ufficio tutte le istanze di partecipazione al
concorso, ancorchè palesemente irregolari, completate dal “CODICE CONCORSO” VFP1/08, in
quanto l'esclusione dal concorso può essere disposta solo con motivato decreto ministeriale.
Si rappresenta, inoltre, che il giorno 20 gennaio 2009, il personale degli Uffici concorsi delle
Questure, individuate quali “capimaglia”, dovrà essere inviato in missione presso la Direzione
Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III: Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni
di Polizia, sito a Roma in via del Castro Pretorio n.5, per la consegna dei plichi, compresi quelli
ricevuti dagli Uffici concorsi delle Questure collegate, unitamente ad una lettera di trasmissione
riepilogativa della documentazione consegnata.
Per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura, è possibile contattare il predetto Ufficio III:
- per i problemi relativi all’aquisizione delle domande tramite l’archivio informatico “concorso
VFP1.mdb”alle utenze telefoniche: 0644375292, 0644375278,
- per i quesiti in merito alla procedura concorsuale ai numeri 0644375068 – 0644375071
Si prega di assicurare.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Cecere Palazzo

PARTE DA COMPILARSI A CURA DELLA QUESTURA
FIRMA PRESENTE

ALL. 1
Pag 1/2

N.RO PROTOCOLLO ACQUISIZIONE DOMANDA

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA O
TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE

/

/

AL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – CONCORSI
TRAMITE LA QUESTURA (della provincia di residenza del candidato)

PROVINCIA (sigla)

CODICE CONCORSO

V F P 1 / 0 8
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 820 allievi agenti della Polizia di Stato riservato,
ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
COGNOME (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile)

NOME

DATA DI NASCITA (gg. mm. aaaa)

LUOGO DI NASCITA

PROV. NASCITA

SESSO

M

F

COMUNE RESIDENZA

COMUNE RECAPITO COMUNICAZIONI

C.A.P

PROV.

INDIRIZZO RECAPITO COMUNICAZIONI (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITO TELEFONICO (prefisso e numero)

CODICE FISCALE

CODICE
PARTECIPAZIONE POSTI RISERVATI
se SI indicare a che titolo
nelle note integrative

SI

NO

SI

NO

CODICE RISERVA
(Vedi nota a tergo)

Italiano

Tedesco

SE IN POSESSO DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO
A NORMA ART. 4 D.P.R. 26/07/1976 N. 752
INDICARE LA LINGUA PER LA PROVA D’ESAME

CODICE
ISCRITTO A VOTARE NELLE LISTE
ELETTORALI (se non iscritto specificare
i motivi nelle annotazioni integrative)

IN POSESSO DI
CITTADINANZA ITALIANA

SI

NO

POSIZIONE V.F.P.1
(ex legge 226/04)

INGLESE
SCELTA DELLA LINGUA
STRANIERA PER LA PROVA
SCRITTA D’ESAME
( barrare con la “X” una solo casella)

CODICE
TITOLO DI STUDIO*

TITOLI DI PRECEDENZA
E\O PREFERENZA
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

SI

NO

ESPULSIONE FORZE
ARMATE O CORPI
MILITARMENTE ORGANIZZATI

PRECEDENTI RAPPORTI
CESSATI PER DESTITUZIONE
DAI PUBBLICI UFFICI

SI

NO

SOTTOPOSTO A MISURE DI SICUREZZA
O DI PREVENZIONE
se SI, specificare nelle annotazioni integrative

SI

SI

DISPENSATI DALL’IMPIEGO PER
PERSISTENTE INSUFFICENTE RENDIMENTO
OVVERO DECADUTI DA UN IMPIEGO STATALE
ex ART 127, COMMA 1, lett d) del D.P.R. 10/01/1957, N. 3

NO

PRECEDENTI PENALI DEFINITI O PENDENTI
se SI, specificare nelle annotazioni integrative

NO

SI

SI

NO

SI

NO

DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IN DATA
ESERCITO

/

IN SERVIZIO

/

DI ESSERE STATO CONGEDATO QUALE VFP1 IN DATA
IL CANDIDATO DICHIARA INOLTRE:
DI AVER SVOLTO/SVOLGERE SERVIZIO QUALE VFP1:

/
MARINA

/

DI ESSERE STATO AMMESSO ALLA RAFFERMA ANNUALE QUALE VFP1 IN DATA

/
IN CONGEDO

/

DI ESSERE STATO CONGEDATO DALLA RAFFERMA ANNUALE QUALE VFP1 IN DATA

AERONAUTICA

/

/

DENOMINAZIONE DELL’ULTIMO COMANDO/REPARTO MILITARE DI SERVIZIO

COMUNE /CITTA’

PROVINCIA

INDIRIZZO DEL COMANDO/ENTE MILITARE:

C.A.P.

N. CIVICO

NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

FORZA ARMATA DI PREFERENZA DOVE SVOLGERE LA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP4)
(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE CON 1,2 E 3 L’ORDINE DI PREFERENZA)

1 2 3
ESERCITO

1 2 3
MARINA

NO

Indicare il titolo nelle
annotazioni integrative

*DENOMINAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO, DATA DI CONSEGUIMENTO E ISTITUTO O UNIVERSITA’ OVE E’ STATO CONSEGUITO CORREDATO DALL’INDIRIZZO COMPLETO:

IMPIEGATO DELLA
PUBBL. AMM.NE
se SI, specificare nelle
annotazioni integrative

FRANCESE

1 2 3
AERONAUTICA

ATTENZIONE PROSEGUIRE SUL RETRO LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il sottoscritto inoltre dichiara:
- di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e scritta/e del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana indicata nel bando di concorso e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti:
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni
inerenti al presente concorso e di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
- di essere disposto, in caso di iscrizione ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all’ art. 83 della Legge 1° aprile 1981, n.
121 , a dare le dimissioni all’atto della sua immissione in ruolo;
- di essere a conoscenza delle disposizione indicate nel bando di concorso;
- di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 30 giugno 2003
n. 196;
- di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi
dell’ art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- di essere a conoscenza che l’aver presentato domanda di partecipazione, nello stesso anno, ai concorsi per le carriere iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, e del Corpo Militare della Croce Rossa, previsti dalla legge 23
agosto 2004, n. 226, è causa di esclusione dal concorso.
Annotazioni integrative
___________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo

Data

Firma Leggibile

_______________

__________________

____________________

CODICE STATO CIVILE
01
02

CODICE POSIZIONE MILITARE

LIBERO/A
CONIUGATO/A

CODICE TITOLO DI STUDIO

10 VFP1 IN SERVIZIO (DA ALMENO 6 MESI)

00
01

11 VFP1 IN RAFFERMA ANNUALE
12 VFP1 IN CONGEDO

02
03
04
05
06
07

LAUREA SPECIALISTICA
LAUREA rilasciata secondo il
vecchio ordinamento; min. 4
anni
LAUREA (3 anni)
DIPLOMA (5 anni)
DIPLOMA (4 anni più
integrazione)
DIPLOMA (4 anni)
DIPLOMA (3 anni)
LICENZA MEDIA

CODICI RISERVE DEI POSTI
02

- CANDIDATI IN POSESSO DELL’ATTESTATO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 LUGLIO 1976, N. 752;
(indicare nella domanda la lingua, tra italiano e tedesco, in cui sostenere la prova scritta d’esame)

03

- CANDIDATI DIPLOMATI PRESSO IL CENTRO DI STUDI DI FERMO (ART. 8 DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1987, N. 472)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Per rendere possibile la lettura, si prega di osservare le presenti istruzioni:
compilare il modulo A MANO con CARATTERI STAMPATELLO, utilizzando una penna biro con inchiostro BLU o NERO (è comunque possibile usare una macchina da
scrivere);
nella compilazione, riempire TUTTI I CAMPI di riferimento (anche in caso di coincidenza dei dati) tenendo conto delle caselle; non oltrepassare i bordi esterni di delimitazione;
non superare, in ogni caso, il numero di caratteri previsti per ogni campo; qualora le caselle non bastassero, interrompere la compilazione del campo;
utilizzare una casella per carattere ivi compresi i punti, le virgole, gli accenti, gli apostrofi, ecc.;
nel caso di doppi cognomi e/o doppi nomi lasciare una casella vuota di separazione;
nelle risposte che richiedono la barratura della casella che interessa, utilizzare la lettera X, senza oltrepassare i bordi;
evitare correzioni, cancellature, macchie, timbrature ed abrasioni;
non barrare caselle, gruppi di caselle o zone del modulo ove non specificatamente previsto (vedi esempio);

N.B. : - IN CASO DI ERRORE NELLA COMPILAZIONE USARE UN NUOVO MODULO .

ESEMPI DI COMPILAZIONE CORRETTA
COGNOME (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile)

Z A P P A

L A ‘

NOME

F R A N C E S C O
DATA DI NASCITA(gg.mm.aaaa)

M A R I A

E M A N U E L E

S A V

SESSO (M/F)

0 2 0 5 1 9 7 0

M

INDIRIZZO RECAPITO COMUNICAZIONI (via o piazza, numero, civico, frazione)

V I A

D E L L

‘

O R S O

N

1 3 6

T O R

V E R G A T A

Allegato “2”

Ministero della Difesa
__________________________________________________
(ENTE/REPARTO DI ULTIMA APPARTENENZA)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO PER ……………………………………………………….
GRADO, COGNOME e NOME
______________________________________________________________________________

LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO D’APPARTENENZA
______________________________________________________________________________

SERVIZIO
(n. giorni)

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

−
−

Incorporato quale …………………….. il
ha terminato il servizio quale …….. il

/
/

/
/

;
nella Forza Armata EI

MM

AM

PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO

al
/
/
; ______________________ (incarico, spec.ne/categoria);
al
/
/
; ______________________ (incarico, spec.ne/categoria);
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
.
dal
dal

/
/

/
/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI
SI
NO

SITUAZIONE DISCIPLINARE

− CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
− CONSEGNA (totale giorni):
− RIMPROVERO (numero):

TITOLO DI STUDIO

− TIPO: _________________________________________________________
− VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________
(SE VFP1) PRESENTAZIONE DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE VFP4

NO

SI

indicare il concorso

ed il bando

per la Forza Armata
EI
MM
AM
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO

Lingua ___________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua ___________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________, ________________
(Località e data di rilascio)

1

(Timbro Ente)

Il Comandante di Corpo
________________________

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.
L’interessato
________________________________

1

Il presente estratto deve essere chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data di scadenza di presentazione
delle domande.

QUESTURA DI ______________
Oggetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della
Polizia di Stato riservato, ai sensi di cui all’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n.
226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio
o in congedo.

Si dichiara che il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________
nato a _________________________________________ (____) il ______/_______/___________
ha presentato domanda di partecipazione al concorso in oggetto, indicando la lingua :

INGLESE

FRANCESE

relativamente alla parte delle domande del questionario volte ad accertare la conoscenza delle
lingue straniere.

Luogo e data
____________________________

Firma
Timbro

_____________________

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO III
ATTIVITA’ CONCORSUALI PER IL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Colonna 2

Colonna 1
QUESTURE
“CAPIMAGLIA”

QUESTURE
CHE DOVRANNO CONSEGNARE IL MATERIALE ALLA QUESTURA “CAPOMAGLIA”

ANCONA

ANCONA, ASCOLI, PICENO, MACERATA, PESARO E URBINO

BARI

BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO

BOLOGNA

BOLOGNA, FERRARA, FORLI, MODENA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, REGGIO EMILIA,
RIMINI

CAGLIARI

CAGLIARI, NUORO, ORISTANO, SASSARI

CAMPOBASSO

CAMPOBASSO, ISERNIA

CATANIA

CATANIA, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA, RAGUSA, SIRACUSA

COSENZA

COSENZA, CATANZARO, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA

FIRENZE

FIRENZE, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PRATO, SIENA,
PISTOIA

GENOVA

GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA

MILANO

MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA, PAVIA,
SONDRIO, VARESE

NAPOLI

NAPOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, SALERNO

PALERMO

PALERMO, TRAPANI, AGRIGENTO

PERUGIA

PERUGIA, TERNI

PESCARA

PESCARA, L’AQUILA, TERAMO, CHIETI

POTENZA

POTENZA, MATERA

TORINO

TORINO, ALESSANDRIA, AOSTA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANIA, VERCELLI

TRENTO

TRENTO, BOLZANO

TRIESTE

TRIESTE, GORIZIA, PORDENONE, UDINE

VERONA

VERONA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VICENZA

VITERBO

VITERBO

FROSINONE

FROSINONE

LATINA

LATINA

RIETI

RIETI

ROMA

ROMA

