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CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER LA COPERTURA DI 400 POSTI PER VICE 

ISPETTORE TECNICO DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI 

STATO, RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL RUOLO DEI 

SOVRINTENDENTI TECNICI, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - IN DATA 31 DICEMBRE 

2019, PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO - SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/1  DEL 7 GENNAIO 2020. 

 

 

VERBALE N. 41 

 

L’anno 2021, addì quindici del mese di febbraio alle ore 14:00, nella stanza “107” sita al 1° piano 

dell’Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, presso il compendio “Ferdinando di Savoia”, in Via del Castro Pretorio 

n.5 - Roma, si riunisce la Commissione Esaminatrice del concorso interno in epigrafe indicato, 

nominata con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 

333-B/13R.2.19 del 15 aprile 2020. 

 

Partecipano alla riunione: 

 

Dirigente Generale Tecnico della Polizia di Stato                                                     PRESIDENTE 

Dr. Mario D’UFFIZI      

 

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato                                                        COMPONENTE 

Dr. Massimo CARPINETI 

                                                                                                     

Primo Dirigente Tecnico Fisico della Polizia di Stato                                            COMPONENTE 

Dr. Salvatore RAMETTA 
                                                                                                    

Direttore Tecnico Superiore Psicologo della Polizia di Stato              COMPONENTE 

Dr.ssa Giuliana TAMMELLEO 

 

Direttore Tecnico Superiore Fisico della Polizia di Stato                COMPONENTE SUPPLENTE 

Dr. Gianluca TAREI 

 

E’ inoltre presente il Dirigente Superiore Tecnico Ingegnere Gianpaolo ZAMBONINI, Presidente 

supplente. 

Coadiuva, in qualità di Segretario, il Funzionario Amministrativo Palma SURIANO, 

appartenente ai ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno. 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti, dichiara aperta la seduta, per provvedere alla 

rettifica del prospetto costituente parte integrante del verbale n. 1 del 5 giugno 2020, concernente 

la determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna categoria nonché i titoli valutabili e i 

criteri per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

Tale rettifica, effettuata in autotutela, riguarda esclusivamente la parte relativa agli “incarichi e 

servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica 
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sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare”, laddove per mero errore 

materiale si è indicato il punteggio massimo di 5 punti, a differenza di quanto stabilito dal decreto 

del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 9 aprile 2018, recante 

“Modalita attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della 

Polizia di Stato mediante un concorso interno per titoli”, così come integrato e modificato dal 

decreto del 29 marzo 2019, e dall’art. 5 comma1 lettera a) punto 5 del bando di concorso, che 

prevedono invece il punteggio massimo di 4 punti.  

 

Rimane invariata ogni altra parte della voce relativa agli “incarichi e servizi di particolare 

rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di 

altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, 

annotati nello stato matricolare” nonchè ogni parte di tutte le altre voci che costituiscono il 

richiamato prospetto.  

 

Per quanto sopra, l’Ufficio Attività Concorsuali provvederà alla corrispondente modifica del 

supporto strumentale costituito dal software richiamato nel predetto verbale n.1, di cui la 

Commissione si avvarrà, per procedere alla rivalutazione in autotela dei punteggi da attribuire a 

tutti i candidati interessati dalla rettifica.  

  

Alle ore 15,00 completate tutte le predette operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e 

perché consti viene redatto il presente verbale di due pagine. 

 

Il Presidente dispone la formale consegna, da parte del Segretario, del presente verbale al 

Direttore dell’ufficio Attività Concorsuali, per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art.5 

comma 4 del bando di concorso. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

     I COMPONENTI                         IL  SEGRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

                  


