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Ufficio III 
Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia 
N. 333-B/12O.4.(09)/4624 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 

 
V I S T O il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - datato 23 luglio 

2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento 
straordinario n. 1/24 del 20 agosto 2009, con il quale è indetto il concorso interno, per titoli ed 
esame scritto e superamento del successivo corso di formazione professionale, a 116 posti per la 
nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato; 

 
V I S T O il proprio Decreto n.333-B/12O.4.(09) datato 08 aprile 2010, con il quale è stato stabilito che nel 

Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 14 maggio 2010 verranno 
comunicati i giorni, l’ora e la sede o le sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la 
prova scritta del concorso; 

 
CONSIDERATO che la suddetta prova d’esame dovrà essere espletata presso diverse sedi dislocate nel territorio 

nazionale delle quali non è stata ancora acquisita la disponibilità e che, pertanto, occorre rinviare 
ad altra data la pubblicazione del diario della prova scritta; 

 
V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente l’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 
 

V I S T O il decreto ministeriale 1 agosto 2002, n. 199, che regolamenta le modalità di espletamento del 
concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato; 

 
V I S T O il decreto n. 333-A/9805.S del 27 marzo 2008 con il quale è stata conferita al Direttore Centrale 

per le Risorse Umane la delega di firma degli atti di esecuzione dei bandi di concorso per l’accesso 
ai ruoli della Polizia di Stato 

 
 

 D E C R E T A  
 
 

Il diario della prova scritta del concorso interno, per titoli ed esame scritto e superamento di 
successivo corso di formazione professionale, a 116 posti per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo 
dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23 luglio 2009, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell’Interno del 09 giugno 2010. 

  
 Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.  

 
Roma, 12 maggio 2010 
 
         IL DIRETTORE CENTRALE  

 f.to Cecere Palazzo 


