DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio III - Attività concorsuali
N. 333-B/12O4(09)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il proprio decreto in data 23 luglio 2009 - pubblicato nel B.U. del personale del
Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n.1/24 del 20 agosto 2009 con il quale è stato indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 116
posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla
qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di
Stato, successivamente elevati a 350 con D.M. datato 28 febbraio 2011,
pubblicato nel B.U. del personale del Ministero dell’Interno - supplemento
straordinario n. 1/8 del 8 marzo 2011;

VISTO

il proprio decreto datato 24 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del sopramenzionato
concorso;

V I S TO

l’elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta, stilato dalla sopraccitata
Commissione a seguito delle operazioni di correzione dei questionari
somministrati in seduta d’esame, di cui al verbale n. 19 del 9 dicembre 2010,
pubblicato sul sito http://doppiavela.poliziadistato.it/portale in data 10
dicembre 2010;

VISTE

le istanze presentate formalmente da alcuni candidati, con le quali si segnalava
la presenza di domande e/o risposte errate in taluni dei questionari
somministrati in sede di prova scritta;

CONSIDERATO

che, alla luce delle segnalazioni, la Commissione esaminatrice ha sottoposto a
verifica tutti i questionari utilizzati nella circostanza;

CONSIDERATO

che, dagli esiti di tali accertamenti, formalizzati nei verbali n. 20 e 21,
rispettivamente del 22 e 28 febbraio 2011, sono emersi alcuni errori, in
particolare, sono state rilevate alcune domande la cui risposta corretta è diversa
da quella originariamente indicata dalla Commissione come esatta, come di
seguito specificato:
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PROSPETTO N. 1
QUESTIONARIO

DOMANDA

RISPOSTA ERRONEAMENTE

RISPOSTA

INDICATA

EFFETTIVAMENTE

COME

ESATTA

DALLA COMMISSIONE

CONSIDERATO

ESATTA

C

62

C

D

C

51

B

D

F

26

B

A

G

17

A

B

H

72

B

C

L

27

D

C

L

51

A

C

L

65

B

D

M

15

C

A

che dai medesimi accertamenti sono emerse, altresì, domande per le quali non
figura, tra le quattro risposte proposte, quella esatta ovvero risultano più
risposte esatte, come di seguito specificato:
PROSPETTO N. 2
QUESTIONARIO
A

C
D
E
G
L
M

N

DOMANDA
49
nessuna risposta
esatta
9 e 53
nessuna risposta
esatta
21 e 32
più risposte esatte
21
più risposte esatte
71
nessuna risposta
esatta
30, 74 e 75
più risposte esatte
48 e 80
nessuna risposta
esatta
05 e 74
nessuna risposta
esatta

DOMANDA
79
più risposte esatte

17 e 73
più risposte esatte
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CONSIDERATO

che, in ragione di quanto sopra esposto, la Commissione esaminatrice, come si
evince dal relativo verbale n. 22 del 10 marzo 2011, ha sottoposto, in via
preliminare, ad una nuova correzione le domande di cui ai questionari “C”,
”F”, “G”, “H”, “L” e “M” indicati nel prospetto n. 1, assegnando alle stesse la
risposta realmente esatta, in luogo di quella erroneamente indicata come giusta
in sede di correzione della prova scritta, procedendo, conseguentemente, alla
rideterminazione dei punteggi degli elaborati dei candidati interessati alle
relative sedute d’esame;

CONSIDERATO

che per le domande “prive di risposte multiple esatte”, ovvero contenenti “più
risposte esatte” di cui al sopraindicato prospetto n. 2, facenti parte dei
questionari “A”, “C”, “D”, “E”, “G”, “L”, “M” e “N”, la suddetta
Commissione ha invece deciso di procedere al loro annullamento e, quindi, alla
ripetizione della prova scritta, mediante la somministrazione di nuovi quesiti,
pari per materia e numero a quelli annullati in ogni questionario;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, la prova si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti e che la votazione
massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti;

CONSIDERATO

che, al fine di individuare i candidati aventi diritto alla ripetizione della prova
scritta, la Commissione ha proceduto, a seguito della nuova correzione, ad
annullare le domande di cui al sopraccitato prospetto n. 2, con conseguente
eventuale detrazione del punteggio erroneamente attribuito;

CONSIDERATO

di dover reiterare la prova per i candidati che, dopo le sopradescritte
operazioni, hanno conseguito almeno il punteggio di 60/100 e per coloro che
potrebbero raggiungerlo qualora rispondessero correttamente alle domande che
saranno oggetto della prova reiterata;

CONSIDERATO

che l’adozione di tale soluzione, riportando i candidati in una situazione di
sostanziale equivalenza di condizioni mediante la somministrazione dello
stesso numero complessivo di domande facenti parte della stessa materia
d’esame, riequilibra la situazione generale, consentendo di pervenire ad una
adeguata parità di possibilità per tutti i candidati;
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CONSIDERATO

che tale scelta risponde all’esigenza di buon andamento, di correttezza e
trasparenza dell’azione amministrativa, nonché al principio di economicità.
DECRETA
ART. 1
Reiterazione della prova scritta

Per i motivi indicati in premessa è indetta la reiterazione della prova scritta del
concorso a 116 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla
qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato,
limitatamente, per numero e materia, alle domande risultate errate nei questionari
somministrati in sede di prima prova concorsuale, contraddistinti dalle lettera “A”, “C”,
“D”, “E”, “G”, “L”, “M” e “N” di cui al prospetto n. 2 indicato nel preambolo.
Pertanto:
- ai candidati già destinatari del questionario “N” saranno somministrate 4 (quattro)
domande;
- ai candidati già destinatari del questionario “L” saranno somministrate 3 (tre)
domande;
- ai candidati già destinatari dei questionari “A”, “C”, “D” e “M” saranno
somministrate 2 (due) domande;
- ai candidati già destinatari dei questionari “E” e “G” sarà somministrata 1 (una)
domanda.
I quesiti, oggetto della prova d’esame reiterata, riguarderanno le medesime materie
delle domande annullate.
Sono convocati per sostenere la suddetta prova esclusivamente i candidati che,
individuati secondo le procedure indicate in premessa, hanno già partecipato alle prove
svoltesi, rispettivamente:
- nella seduta antimeridiana del 29 novembre 2010 mediante la somministrazione
del questionario “A”;
- nella seduta pomeridiana del 29 novembre 2010 mediante la somministrazione del
questionario “E”;
- nella seduta antimeridiana del 30 novembre 2010 mediante la somministrazione
del questionario “M”;
- nella seduta pomeridiana del 30 novembre 2010 mediante la somministrazione del
questionario “D”;
- nella seduta antimeridiana del 1° dicembre 2010 mediante la somministrazione del
questionario “C”;
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- nella seduta pomeridiana del 1° dicembre 2010 mediante la somministrazione del
questionario “N”;
- nella seduta antimeridiana del 2 dicembre 2010 mediante la somministrazione del
questionario “L”;
- nella seduta pomeridiana del 2 dicembre 2010 mediante la somministrazione del
questionario “G”.
Più in particolare, la convocazione riguarda:
- i candidati, già destinatari dei questionari “E” e “G”, che hanno conseguito, a
seguito della nuova correzione preliminare all’espletamento della suddetta prova
reiterata, un punteggio pari o superiore a 58,75/100;
- i candidati, già destinatari dei questionari “A”, ”C”, “D” e “M” che hanno
conseguito, dopo la menzionata correzione, un punteggio pari o superiore a
57,50/100;
- i candidati, già destinatari del questionario “L”, che hanno conseguito, dopo la
menzionata correzione, un punteggio pari o superiore a 56,25/100;
- i candidati, già destinatari del questionario “N”, che hanno conseguito, dopo la
menzionata correzione, un punteggio pari o superiore a 55,00/100.
Pertanto, gli aventi diritto, indicati, rispettivamente, negli elenchi nominativi di cui
agli allegati n. 1, n. 2 , n. 3 , n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, che formano parte integrante del
presente decreto, sono convocati per sostenere la predetta reiterazione parziale della
prova scritta.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Coloro che, tra gli aventi diritto, non si presenteranno nel luogo e nell’ora
stabiliti nel successivo articolo, conserveranno nelle ulteriori fasi della procedura
concorsuale il punteggio attribuito loro a seguito delle rinnovate operazioni di
correzione in premessa, vale a dire, il punteggio riportato nei rispettivi allegati n. 1,
n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 .
ART. 2
Convocazione della prova scritta
La prova scritta si svolgerà presso l’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di
Nettuno, sito in via Santa Barbara n.94, in data 12 aprile 2011 e sarà così articolata:
-

ore 08,00: candidati ai quali era stato somministrato il questionario “A”, indicati
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
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-

ore 08,15: candidati ai quali era stato somministrato il questionario “M”, indicati
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;

-

ore 10,00: candidati ai quali era stato somministrato il questionario “E”, indicati
nell’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

-

ore 10.15: candidati ai quali era stato somministrato il questionario “G”, indicati
nell’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

-

ore 12,00: candidati ai quali era stato somministrato il questionario “N”, indicati
nell’allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto;

-

ore 14.00: candidati ai quali era stato somministrato il questionario “L”, indicati
nell’allegato 6, che costituisce parte integrante del presente decreto;

-

ore 15.00: candidati ai quali era stato somministrato il questionario “C”, indicati
nell’allegato 7, che costituisce parte integrante del presente decreto;

-

ore 15.15: candidati ai quali era stato somministrato il questionario “D”, indicati
nell’allegato 8, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Eventuali variazioni della data e della sede della prova scritta saranno pubblicate nel
B.U. del personale del Ministero dell’Interno – Supplemento straordinario del 5 aprile
2011.
ART.3
Svolgimento della prova scritta
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Il tempo massimo per l’espletamento della prova sarà:
-

per i candidati già destinatari del questionario “N” di minuti 4 (quattro);
per i candidati già destinatari del questionario “L” di minuti 3 (tre);
per i candidati già destinatari dei questionari “A”, ”C”, “D” e “M” di minuti 2
(due);
per i candidati già destinatari dei questionari “E” e “G” di minuti 1 (uno).

La prova si intenderà superata se il candidato riporterà almeno un punteggio non
inferiore a 60/100, quale somma della votazione conseguita in sede di prova scritta e nel
corso della prova reiterata.
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ART. 4
Disposizioni finali

A conclusione delle operazioni sopra descritte, verrà redatto un nuovo elenco generale
dei candidati idonei, che sostituirà integralmente, a tutti gli effetti, quello pubblicato sul sito
http://doppiavela.poliziadistato.it/portale in data 10 dicembre 2010.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa richiamo al bando di
concorso indetto con proprio decreto in data 23 luglio 2009, pubblicato nel B.U. del
Personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario – n. 1/24 del 20 agosto
2009.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della notificazione o
dalla data in cui risulta che l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero
dell’Interno per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, 15 marzo 2011

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
f.to Manganelli

