
MINISTERO DELL'INTERNO  

 AVVISO  

 
Ampliamento dei posti del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 
ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto 
con decreto ministeriale 17 febbraio 2009. (GU n. 74 del 25-9-2009 )  

 

 
 

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBB LICA SICUREZZA 

 

   Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  r ecante  la 
riforma 

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubbli ca 24 aprile 
1982, 

n.  335,  recante  l'ordinamento del personale dell a Polizia di 
Stato 

che espleta funzioni di polizia; 

   Visto  il  decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante 
il 

riordino  dei ruoli del personale direttivo e dirig ente della 
Polizia 

di Stato, ed in particolare l'articolo 24, contenen te disposizioni 
di 

prima applicazione per la costituzione del ruolo di rettivo speciale; 

   Visto  l'articolo  1,  comma 261, della legge 23  dicembre 2005, 
n. 

267,   recante   «bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  
l'anno 

finanziario  2006  e bilancio pluriennale per il tr iennio 2006-
2008», 

che  ha  sospeso  a  decorrere dal 1° gennaio 2006 l'applicazione 
del 

citato  articolo  24  del decreto legislativo 5 ott obre 2000, n. 
334, 

prevedendo,    per    le    esigenze    di    carat tere    
funzionale 



dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  l'espletamento  
di 

concorsi  per l'accesso al ruolo dei commissari, pe r aliquote 
annuali 

compatibili  con  la  disciplina  autorizzatoria de lle assunzioni 
del 

personale.  di  cui  all'articolo 39 della legge 27  dicembre 1997, 
n. 

449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione 
organica 

del  ruolo  dei commissari vigente anteriormente al la data di 
entrata 

in vigore del predetto decreto legislativo 5 ottobr e 2000, n. 334; 

   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante 
norme 

generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  
delle 

amministrazioni pubbliche; 

   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'interno 2  dicembre 2002, 
n. 

276; 

   Visto  il  proprio  decreto n. 333-C/9035/130, i n data 30 
dicembre 

2008,  con  il quale, a fronte di 635 vacanze compl essive 
riscontrate 

nei ruoli direttivi erano stati determinati i posti  disponibili per 
i 

concorsi  da  bandire  nell'anno 2009 nella misura di 80 posti per 
il 

concorso  pubblico  per  esami  di cui al comma 1 d ell'articolo 3 
del 

decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  e  20 posti per 
il 

concorso  interno  per titoli ed esami di cui al co mma 3 del 
medesimo 

articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 

   Visto  il  proprio  decreto  in  data 17 febbrai o 2009, 
pubblicato 



nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  ital iana  -  4ª  
serie 

speciale  «Concorsi  ed  esami» -  n. 16 del 27 feb braio 2009, con 
il 

quale e' stato bandito il concorso pubblico, per es ami, a 80 posti 
di 

commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato; 

   Visto  il proprio decreto in data 23 febbraio 20 09, pubblicato 
nel 

Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministr o  dell'interno  
- 

supplemento  straordinario  n.  1/8 del 2 marzo 200 9, con il quale 
e' 

stato bandito il concorso interno, per titoli ed es ami, a 20 posti 
di 

commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato; 

   Considerato  che  le  risorse  finanziarie esist enti consentono 
di 

rivedere le previsioni a suo tempo formulate, incre mentando il 
numero 

di  posti  disponibili  per  i cennati concorsi al fine di far 
fronte 

alle  marcate  carenze  riscontrate nei ruoli diret tivi del 
personale 

della Polizia di Stato che espleta funzioni di poli zia; 

   Considerato  che  l'iter  concorsuale  di entram be le procedure 
e' 

tuttora in fase di espletamento; 

   Considerato  che,  pertanto,  si  rende  necessa rio procedere 
alla 

modifica  dei  decreti  di  indizione  dei  concors i richiamati e, 
in 

particolare,  per  quello  pubblico,  nella  parte in cui dispone 
del 

numero  dei  posti  messi  a bando e, conseguenteme nte del numero 
dei 

candidati  da  ammettere  alle  prove  scritte;  no nche'  per  
quello 



interno,  nella  parte  in  cui dispone del numero dei posti messi 
al 

bando; 

                              Decreta: 

 

   A  modifica  del  decreto  n. 333-C/9035/ 130, i n data 30 
dicembre 

2008,  richiamato  in  premessa,  il  numero  dei  posti da mettere 
a 

concorso  per  la  qualifica  iniziale del ruolo de i commissari 
della 

Polizia di Stato per l'anno 2009 e' rideterminato c ome segue: 

    concorso pubblico per esami di cui al comma 1 d ell'articolo 3 
del 

decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: n. 100 unita'; 

    concorso   interno  per  titoli  ed  esami  di  cui  al  comma  
3 

dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2 000, n. 334: n. 
25 

unita'. 

   Pertanto,  il  decreto  datato 17 febbraio 2009 e pubblicato 
nella 

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª serie 
speciale 

«Concorsi  ed  esami»  -  n. 16 del 27 febbraio 200 9, con il quale 
e' 

stato  bandito  il  concorso  pubblico,  per  esami ,  a  80  posti 
di 

commissario  del  ruolo  dei  commissari della Poli zia di Stato, 
agli 

articoli 1, commi 1 e 2, ed 11, comma 1, e' modific ato come segue: 

 

                              «Art. 1. 

 

                          Posti a concorso 



 

   E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento 
di 

100  posti  di  commissario del ruolo dei commissar i della Polizia 
di 

Stato. 

   Dei  suddetti  100 posti, subordinatamente al po ssesso degli 
altri 

requisiti prescritti: 

    A)  25  sono  riservati  agli orfani del person ale della 
Pubblica 

Sicurezza,  dell'Arma  dei  Carabinieri  e  della G uardia di 
Finanza, 

deceduto  in  servizio  e  per causa di servizio; l a predetta 
riserva 

opera  con  priorita'  assoluta  rispetto  ad  altr e riserve di 
posti 

eventualmente  previste  da  leggi  speciali  a fav ore di 
particolari 

categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicem bre 1966, n. 
1116; 

    B)  2  sono  riservati,  ai sensi dell'articolo  40 della legge 
20 

settembre  1980, n. 574, agli Ufficiali di Compleme nto 
dell'Esercito, 

della Marina e della Aeronautica che abbiano termin ato senza 
demerito 

la  ferma  biennale  prevista  nel primo comma dell 'articolo 37 
della 

legge  medesima,  nonche' agli Ufficiali in ferma p refissata ai 
quali 

si  applicano  le  norme  di stato giuridico previs te dal primo 
comma 

dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2 001, n. 215; 

    C) 2 sono riservati a coloro che siano in posse sso 
dell'attestato 

di  cui all'articolo 4 del decreto del Presidente d ella Repubblica 
26 



luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 

 

                              Art. 11. 

 

Prove   di   efficienza   fisica   ed  accertamenti   psico-fisici  
ed 

                            attitudinali 

 

   Ai  fini dell'ammissione alle prove scritte, sar anno convocati, 
in 

ordine di graduatoria della prova preselettiva, per  essere 
sottoposti 

alle  prove  di  efficienza  fisica  volte ad accer tare il livello 
di 

preparazione  atletica  ed  agli accertamenti per l 'idoneita' 
fisica, 

psichica  ed  attitudinale,  nella  sede,  nei  gio rni e nell'ora 
che 

saranno   preventivamente   comunicati,   un  numer o  sufficiente  
di 

candidati acche' il numero degli idonei raggiunga l e 500 unita', 
pari 

a 5 volte il numero dei posti messi a concorso. 

   Tutti  i  candidati idonei che abbiano riportato  un punteggio 
pari 

all'ultimo   dei   candidati   riconosciuti  idonei   entro  i  
limiti 

dell'aliquota  predetta saranno ammessi, in soprann umero, a 
sostenere 

le prove scritte.». 

   E'  altresi'  modificato,  come  segue,  l'artic olo  1 del 
decreto 

datato  23  febbraio  2009,  pubblicato  nel Bollet tino ufficiale 
del 

personale  del  Ministero dell'interno - supplement o straordinario 
n. 



1/8  del  2  marzo  2009,  con  il quale e' stato b andito il 
concorso 

interno, per titoli ed esami, a 20 posti di commiss ario del ruolo 
dei 

commissari della Polizia di Stato. 

 

                              «Art. 1. 

 

                          Posti a concorso 

 

   E'  indetto  un  concorso interno, per titoli ed  esami, a 25 
posti 

per  l'accesso al ruolo dei commissari della Polizi a di Stato, di 
cui 

1   riservato   al  personale  in  possesso  dell'a ttestato  
previsto 

dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Re pubblica 26 
luglio 

1976, n. 752 e successive modificazioni.». 

   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale 

della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Conc orsi ed esami» - 
e 

nel Bollettino ufficiale del personale del Minister o dell'interno. 

    Roma, 11 settembre 2009 

 

                                    Il Capo della P olizia 

                          Direttore generale della pubblica 
sicurezza 

                                          Manganell i 

 

 


