DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO III – ATTIVITA’ CONCORSUALI

N. 333-B/13B.24-25-26.13/1992

Roma, 20 febbraio 2013

OGGETTO: Concorsi interni, per titoli ed esami, a 1 posto di primo dirigente medico, 3 posti di primo
dirigente tecnico ingegnere e 4 posti di primo dirigente tecnico fisico della Polizia di
Stato, indetti con decreti del 14.01.2013.

ALL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Si trasmette in allegato copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno –
Supplemento straordinario n. 1/5 - in data odierna contenente il decreto ministeriale che stabilisce il
diario delle prove scritte dei concorsi indicati in oggetto.

IL DIRETTORE
Dionisi

PER USO UFFICIO

MINISTERO DELL’INTERNO
__________________________________________________________________________________________________

20 febbraio 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Supplemento straordinario n. 1/5

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL PERSONALE
CONCORSI INTERNI, PER TITOLI ED ESAMI, A 1 POSTO DI PRIMO DIRIGENTE
MEDICO, A 3 POSTI DI PRIMO DIRIGENTE TECNICO INGEGNERE E A 4 POSTI DI
PRIMO DIRIGENTE TECNICO FISICO DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTI CON
DECRETI MINISTERIALI DEL 14 GENNAIO 2013

COMUNICAZIONI RELATIVE AL DIARIO DELLE PROVE SCRITTE

333-B/13B.24-25-26.13

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
VISTI

i decreti del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - datati 14
gennaio 2013 con i quali sono stati indetti i concorsi interni, per titoli ed esami, a 4 posti di
primo dirigente tecnico fisico, a 3 posti di primo dirigente tecnico ingegnere e a 1 posto di
primo dirigente medico della Polizia di Stato, pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale
del Ministero dell’Interno n. 1/1 del 16 gennaio 2013;

VISTO

l’art. 5 dei predetti decreti, che stabilisce che sarebbe stata data comunicazione circa
l’effettuazione o meno della prova preselettiva attraverso un apposito decreto da pubblicare
nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2013;

CONSIDERATO che alla data odierna il numero delle domande pervenute per ciascuno dei suddetti concorsi è
inferiore al minimo stabilito dall’art. 4 dei suddetti bandi per l’effettuazione della citata
prova preselettiva e, pertanto, non è necessario effettuare detta prova;
VISTO

il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – in data 27
novembre 2012, 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;
DECRETA

Le prove preselettive dei concorsi a 4 posti di primo dirigente tecnico fisico, a 3 posti di primo dirigente
tecnico ingegnere e a 1 posto di primo dirigente medico della Polizia di Stato non avranno luogo.
Le prove scritte dei concorsi suddetti si svolgeranno presso la Scuola Superiore di Polizia, sita in Roma
alla via Pier della Francesca n. 3, nei giorni 12 e 13 marzo 2013, con inizio alle ore 08:00.
La mancata presentazione verrà considerata rinuncia definitiva al concorso.
Eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni relative al diario delle prove scritte saranno pubblicate
nella Bollettino ufficiale del personale del 7 marzo 2013.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del
20 febbraio 2013 ed avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Roma, 18 febbraio 2013
IL DIRETTORE CENTRALE

f.to

Aiello

