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UFFICIO III – ATTIVITA’ CONCORSUALI 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
 
 
V I S T O il decreto ministeriale in data 9 maggio 2013, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, 

supplemento straordinario n. 1/14 del 23 maggio 2013, con il quale è 

indetto il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 145 posti 

per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto 

ufficiale di pubblica sicurezza; 

 

 

V I S T O il decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del 

Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/19 del 30 

luglio 2013, con il quale è stata rinviata la pubblicazione della data e 

del luogo di svolgimento della prova scritta; 

 

 

V I S T O l’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è 

statuito, fra l’altro, che il personale della Polizia di Stato rimane 

disciplinato dal proprio ordinamento; 

 

 

V I S T O il decreto n. 333.A/4580 datato 18 giugno 2013 con il quale è stata 

delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei 

provvedimenti amministrativi afferenti il reclutamento del personale 

della Polizia di Stato; 
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D E C R E T A 

 
La prova scritta del concorso di cui in premessa si svolgerà il giorno 9 ottobre 

2013 con inizio alle ore 8.00. 

I candidati, ripartiti secondo il seguente ordine, dovranno presentarsi presso le 

sottoelencate sedi d’esame: 

 

1 .  Isti tuto per  Sovrintendenti   
sito in Spoleto (PG), viale Trento e Trieste, n. 136: 

candidati il cui cognome inizia con le lettere: G, I, J, K, M, N, Q, U.  
 

2 .  Isti tuto per  Ispettori  
sito in Nettuno (RM), via di Santa Barbara, n. 94: 

candidati il cui cognome inizia con le lettere:  L, P, R, S, T, V.  
 

3 .  Scuola di  Formazione e  Aggiornamento del  Corpo di 
Polizia  Penitenziaria  
sita in Roma, via di Brava, n. 99: 

candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, O, Z.  
 
 
   Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei 

candidati. 

 
Roma, 10 settembre 2013  
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
            f.to Aiello 


