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Concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 108 posti per l'accesso al
corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di
Vicesovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con
D.M. 19 settembre 2008, successivamente elevati a 291 con D.M. 3 luglio 2009.
-Pubblicazione decreto di sospensione dell’efficacia della  graduatoria di merito.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
       DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

V I S T O il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza - pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’Interno del 19 settembre 2008, con il quale è stato
indetto il concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 108 posti per
l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla
qualifica di Vicesovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della
Polizia di Stato, successivamente elevati a 291 con D.M. datato 3
luglio 2009 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’Interno - supplemento straordinario n. 1/22 del 17
luglio 2009;

V I S TO il Decreto Ministeriale N. 333-B/1204(08)/6897 datato 1° dicembre
2009, con il quale è stata approvata la graduatoria finale e sono stati
nominati i vincitori;

V I S T E le istanze presentate formalmente da alcuni candidati al concorso,
pervenute successivamente alla pubblicazione della surrichiamata
graduatoria, con le quali è stata segnalata la presenza di errori in
taluni questionari somministrati in sede di prova scritta;

CONSIDERATO che quest’Amministrazione  ha proceduto, conseguentemente, alla
verifica di tutti i questionari utilizzati in quella circostanza;

RILEVATO che dall’accertamento eseguito sono stati effettivamente riscontrati
parte degli errori segnalati;

RITENUTA l’opportunità di sospendere, in via di autotutela, gli effetti della
graduatoria sopra menzionata in relazione alle posizioni giuridiche
soggettive dei candidati partecipanti al concorso in questione, al
fine di poter assumere le necessarie iniziative volte ad apportare
correttivi mirati a risolvere le problematiche emerse;
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CONSIDERATO che i motivi posti a fondamento di detta attività si connettono
senz’altro all’esigenza di buon andamento, di correttezza e
d’imparzialità dell’azione amministrativa;

V I S T O il decreto n.333.A/9805.S del 27 marzo 2008, con il quale viene
delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la 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

Per i motivi in premessa, il decreto di approvazione della graduatoria n. 333-

B/1204(08)/6897 del 1° dicembre 2009, è sospeso nell’efficacia per giorni novanta (90), a

far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero

dell’Interno del presente provvedimento.

Da detta data decorrerà il termine 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.

Roma,  8 febbraio 2010

Il DIRETTORE CENTRALE
F.to Cecere Palazzo


