DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333-B/13H.7.09

Roma, 20 luglio 2009

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 7 posti di orchestrale in prova del
ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale
del 15 luglio 2009.

LORO SEDI

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
e, per conoscenza:
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI

TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO

AOSTA

ROMA

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO
PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL VATICANO

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA
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AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – PALAZZO CHIGI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
"PALAZZO VIMINALE"

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI
DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

ROMA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI
DI POLIZIA SCIENTIFICA

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO

LA SPEZIA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE
SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO
E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
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AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.

SENIGALLIA

LORO SEDI

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" del 4 agosto
2009 verrà pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di
orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, così suddivisi:
I Parte - B
n. 1 posto di 1^ tromba in Fa-Mi b con obbligo della tromba in Si b acuto
II Parte - A
n. 1 posto di 2^ tromba in Si b acuto con obbligo del trombino Si b
III Parte - A
n. 1 posto di sassofono basso Si b;
n. 1 posto di 3° flicorno soprano Si b;
n. 1 posto di 3° flicorno contrabbasso Si b
III Parte - B
n. 1 posto di 2° sassofono baritono Mi b;
n. 1 posto di 3° flicorno basso Si b.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando alla data
del 3 settembre 2009 (scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione).
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte esclusivamente sull’apposito modulo allegato al
bando e dovranno essere presentate esclusivamente alla Questura della provincia di residenza entro il termine
perentorio dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami"e cioè entro il 3 settembre 2009.
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Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se inviate a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati che si trovino all’estero potranno inviare la domanda alle rappresentanze diplomatiche che ne
cureranno l’invio alla Questura della provincia di residenza o del comune presso le cui liste elettorali sono
iscritti. Le Questure interessate provvederanno a tenere contatti diretti con i suddetti Uffici per quanto necessario
all’eventuale istruttoria.
Delle domande prodotte a mano direttamente alla questura dovrà essere rilasciata ricevuta dalla quale
risultino le complete generalità e la residenza dei candidati, nonché la data di presentazione delle domande
medesime.
Nelle domande dovranno essere riportati:
a) il cognome ed il nome del candidato; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome
da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) la dichiarazione relativa al possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza ovvero il motivo della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; a tale ultimo fine il candidato dovrà utilizzare lo spazio riservato alle
annotazioni integrative del modulo della domanda;
e)

la dichiarazione circa l'immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i
procedimenti penali pendenti; a tale ultimo fine il candidato dovrà utilizzare lo spazio riservato alle
annotazioni integrative del modulo della domanda;

f) il posto o i posti per cui intendono concorrere, specificando parte e qualifica; a tal fine il candidato dovrà
utilizzare l’apposito spazio del modulo della domanda;
g) il diploma di scuola secondaria di secondo grado posseduto, con l’esatta indicazione dell’istituto che lo ha
rilasciato, della data in cui è stato conseguito e del voto riportato, nonché il diploma di conservatorio nello
strumento relativo al posto per cui si concorre, con l’esatta indicazione dell’Istituto presso cui è stato
conseguito, della data di conseguimento e del voto riportato;
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h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, nonché la specificazione di
non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio
militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile;
i)

i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; a tale ultimo fine il candidato dovrà utilizzare lo
spazio riservato alle annotazioni integrative del modulo della domanda;

j)

la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui all’art. 7, comma 3, del bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo.

Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che
l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III –
Attività concorsuali per i ruoli tecnici e professionali, Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 – Roma.

L'amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle proprie
comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né per gli eventuali disguidi postali ad
essa non imputabili.

I titoli di merito valutabili, tra quelli previsti dall’ art. 4 del bando (titoli accademici, didattici,
professionali) vanno elencati singolarmente nella domanda, specificando per ognuno di essi la data di
espletamento o conseguimento nonché, laddove previsti, la durata, i voti o i giudizi riportati, ma non va allegata
alla domanda stessa la documentazione che ne comprova il possesso. A tal proposito, si invitano codesti Uffici a
non accettare detta documentazione, qualora fosse allegata alle domande predette, ovvero a restituirla al
mittente in caso di domanda inviata a mezzo posta.
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L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare i requisiti di moralità e condotta dei candidati e gli
ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego.

PROVE D’ESAME E TITOLI VALUTABILI
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le
prove d’esame nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati.
I candidati sostengono nell’ordine le seguenti prove:
a) esecuzione, con lo strumento per il quale il candidato ha richiesto di partecipare, di un brano da
concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione
giudicatrice fra tre proposti dal candidato. Nell’esecuzione del brano da concerto il candidato può farsi
accompagnare al pianoforte da persona di sua fiducia;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione;
c) per i candidati ai posti di prima e seconda parte, esecuzione, nell’insieme della Banda musicale della
Polizia di Stato, di uno o più brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico o sinfonico
riguardante lo strumento suonato;
d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento.
Nel corso del colloquio verrà, altresì, accertato il grado di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse (videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in rete) nonché della
lingua straniera indicata all’atto della domanda di partecipazione al concorso.
L’esame s’intende superato se il candidato abbia riportato nelle varie prove una votazione media non
inferiore a 40/50 ed una votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. I candidati che non superino una
prova non sono ammessi a sostenere quelle successive.
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I candidati che avranno superato le prove d’esame saranno invitati a far pervenire alla suddetta Area III Concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica, la documentazione che comprova il
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui all’
art. 4 del bando, in originale o in copia autenticata ovvero – fatta eccezione per le pubblicazioni - la relativa
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I titoli di merito ammessi a valutazione vanno posseduti alla data del 3 settembre 2009. I titoli non
dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente, non
saranno presi in considerazione ai fini della valutazione
In relazione al numero dei candidati, i prescritti accertamenti psico-fisici ed attitudinali potranno essere
effettuati anche dopo le prove d’esame.
ADEMPIMENTI D’UFFICIO
SI PREGA DI VERIFICARE CHE I CANDIDATI ABBIANO APPOSTO LA PROPRIA FIRMA IN
CALCE ALLA DOMANDA.
Tutte le domande, appena presentate o pervenute presso codesti Uffici, dovranno essere immediatamente
assunte a protocollo, senza apposizione di timbri sui modelli stessi.
Nelle apposite caselle dello spazio riservato alla questura accanto all'indicazione "FIRMA PRESENTE",
dovrà essere barrata la casella riportante "SI" oppure "NO" a seconda della presenza o meno della firma del
candidato sul modulo.
Nello stesso spazio, dovrà essere trascritta la data di presentazione (o di spedizione) della domanda
articolata in due cifre per il giorno e due cifre per il mese ed il relativo numero di protocollo.
Nel caso in cui le domande pervengano tramite il servizio postale, dovrà essere apposto lo stesso numero
di protocollo sia sulle domande che sulle buste, recanti il timbro a data dell'ufficio postale accettante; le
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buste dovranno essere trasmesse all’Ufficio III – Attività concorsuali della scrivente Direzione Centrale
contestualmente alle domande stesse, ma in un plico a parte.
Tutte le istanze di partecipazione al concorso, ancorché palesemente irregolari, dovranno essere
trasmesse a questo Ministero, in quanto l’esclusione dal concorso per qualsiasi motivo può essere disposta solo
con motivato decreto ministeriale.
Il numero complessivo delle domande di partecipazione pervenute per il concorso di cui trattasi dovrà
essere comunicato telegraficamente o via telefax (ai nn. 06.46.57.52.50 oppure 06.46.57.52.49) al suddetto
Ufficio III - Concorsi, entro e non oltre il 9 settembre 2009. Dovrà essere fatta comunicazione telegrafica
anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda.
Le domande presentate, che dovranno essere custodite accuratamente, senza piegarle, né sgualcirle,
dovranno essere consegnate a mano, presso questi Uffici in rigoroso ordine alfabetico, entro e non oltre il 16
settembre 2009 a mezzo di corriere speciale, con allegata copia dell’elenco nominativo in ordine alfabetico.
Al fine di rispettare il termine di consegna predetto, ove si ritenga opportuno, i plichi relativi a più
province potranno essere affidati ad un solo corriere, purchè ne sia preventivamente informato il competente
ufficio ai numeri 06.465.75060 – 056 o - 197.
Allo stesso modo, eventuali ulteriori domande che dovessero essere presentate successivamente
dovranno pervenire a questo Ministero in originale con la massima consentita urgenza.
Confidando nella fattiva collaborazione delle SS.LL., si ringrazia e si resta in attesa di cortese
assicurazione circa la ricezione della presente circolare.
Il Direttore Centrale per le Risorse Umane
f.to
Cecere Palazzo

Aviz.
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