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OGGE ìlf O: Concorso inremor per ritoli ed esame sc no, a tog posti per l,accesso al co|so ditu"l-t9n" 
-professionale 

per la nomins alla quatifia di'vicelovri;tetrdenle delruolo dei sowintendenri della poliz,a di Sîato, inditto oon D.M. I9 sefi;mbre 20tl8.Prova sditta d'esame.

ANCONA
*^ 

,,, n* O, ridlrre €li .eventuali drsagi cui potrebbero inconere i candid4ti provenienti daco.lesta rede, panecipanri alla prova scrina del cÀncorso in oggeno previsla aai Zl at lO ap"it.p.v., quìsj'Uffici(' ha decis) di rìunire in una-unica seduta liii gti'avenri dirino, rn aerol;a a)calenda io d'èsam€ pubblicaro sùl boltetdno ufficiale del personalJdel Minìstero dell,fnrern,r del

lli conseguehza, i candidati ín servizio presso la s€de de l,Aquila, nonché coloro cìte sitrovino- f/i aggegati per morivi di servizio, sono inv;rati a so$enere la'suajr:ra frova il giomo Z9aprile 
-21011, 

alie ofe 14.00 presso la Scuora di Formazione a.n" p"rirJp,,rirí"ri?'ia di R.ma,via di B 1îrts nr.99

lll:sta Saìvo, oqmunque, il diritlo
bolleniD{' rllìciaie, per uni coloro chc lo

4aó2no''
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIRrzìoNE cENTRALE prn Le nrsonse uMANL
UFFICIO III

A: 'T] VITA' CONCORSUALI PER IL PERSONALE CHE ESPLEÎA FUN ZIONI DI POLIZII\

N 333 B/'12O.4,À.(08) l{oma,20 aprile 2009

.,\1, SIc. QUESTORE

L'AOIfILA

/I!I, SIG DIRICENTÉ IL COMPARTIMENTO POLSTRADA ABRIJZZO
l-'Aol,lr.A

r,L SIO. DIRICENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTAL);IABRUZZO
fESciLBA

]"I. SIG. DIRICENTE IL coMPARTIMsNîo PoLFER T,{ARCHE"UMBRIA-
\,8 RUZZO

a parteciparc nei giorni e nelte sc,li stabilite dal c,taro

)E::?,t 60-9e-az rsf,ooNo9 III  dùn 9ts9lE9F9A í r'P ' usEú} co(
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZ,{
DIREZIONE CENTRAIE PER LE RJSORS'UM;ì;

r.'r'rrvrrA. coNcoRsuAlr pER ,L pFHFsFJfif,?tJ'.r, urr"uro or,NzroNr Dr polrzrA
llesta salvo, comrrngue! il dìrano a partecipare nei giorni e nelirl sedÌ stÉbilite dlrl cíîatobollet:irrc ufficigìe, per îutti coloro che lo vorranno_

l:er i candjdari che inlendoro sosrenele la prova a Roma ne a l:iolîala dei 29 aprile p,v.saràÌr:sso a di:ìposizione un servizio pu rùu" a"]fo poliriu aì S,"a, 
"ii""or-ri*" 

uffu ,, fO.oOda vìE trtrinetta" piszzate antisîan* ta Questuru ae l.aqJia ; ;;;;ì'J;;*. ,l rermine de aprcva

- .l-.e. 
SS-LL. sono pregate. penanro, di dard la massima diffuslone ai conrenuto dé apreser i€ ciroolare.

".^-.,-, ltg :ql 
buon fine, sì a ega un.elenco comprensÍvo dej nonrinativi det persanate insewrzrr) perso codesta sedc e dei dipendenri aggregari ai sensi dell,ar. 7 det ó.p.R. 2-s4lt 999che aeJi nrti di guesro Ufficio, úsulîano àvere prcs"ntato aomana^ aipano"ip*ioi. 

", "on"urro_
S' ringra,ia per la 0ollaborazione.

,,- o,*,fiu,/ì,
( viceprefe.i|l| sinrino)
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UFIIICIO PER LE RELAZIONI SINDACA.LI

N. 5: ',://RS/o1/67ll i06 Roma, 21 april;2009

O,:](iETTO: Concorso intemo, per titoli ed esume scritto" n 108 posti per
l'accesso al corso di lbnnazione professionale pcr la uomina alla
qualifit:a di vicesovrirÌtendente dcl ruolo dei sovrintendenÎi della
Polizia di Stalo, indetto con D.M. 19 settcmbrc 2008. Prorl
sc!iÉL\iles@!9-

DIPARIIMENTO DELLA PTIBBLICA SICUREZZA

IJÉ-FI(JIO PER L AMMINISTRAZIÒNE OENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICIJREZZA

I,[,LA SECRETERIA NAZIONALE SIULP

I\]I.LA SFGRETERIA GENERALE SAP

I\I-LA SECRETERIA NAZIONALE SILP PER I,A CCIL

/\t,LA SIiGRETBRIA NAZIONALE srAP

/\t,L'ucl- POLI'îA Dl S'l ÀÎO

TII.LA CONFEDÈKITZIONE SINDACALE AUTONOMA DI

I'C LIZIAi:CONSAI) . ITALIA SICURA(ANIP)

r\t,LA SE:CRETEI{ IA NAZIONAI,E

i)(: ITSP.TJ ['-FPS-A[)P-PNFI-MPS

,!LLA SE:GRE IEIì]A NAZIONALE UILPS

Yzoúazzo,'

ROMA

ROMÀ

RON4A

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

)er opportuna Jonoscenza si trasmette l'unita circolale della Direziole

CenlraJe per ltr Risotse Utnane - riguardante I'oggetto.
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