
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

Ufficio Attività Concorsuali 

N. 333-B/12.0.5(13)/127 Roma, 12 gennaio 2015 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli di serviziO, a 7563 posti per l'accesso al 
corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di 
vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013. 
Riapertura dei termini per la produzione del foglio di attestazione. 

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

Di seguito alle precedenti circolari, pari oggetto e categoria, considerato 
l'elevato numero di candidati che, a vario titolo, non ha prodotto il "foglio di 
attestazione" entro il 27 luglio 2014, con conseguente esclusione dalle successive fasi 
concorsuali, si ritiene opportuno disporre, con decorrenza 13 gennaio p.v., la 
riapertura dei termini per la produzione del suddetto documento. 

I candidati interessati dovranno produrre all'uopo un'apposita dichiarazione 
circa i motivi per i quali non hanno adempiuto a detta incombenza. 

In particolare, i predetti dipendenti dovranno, entro il 13 febbraio 2015, 
accedere al portale delle domande on-line all'indirizzo https:/ /concorsips.interno.it 
per procedere alla produzione in formato "pdf" e successiva stampa del documento 
in argomento. Dopo aver compilato le sezioni a loro riservate, compresa quella 
relativa ai motivi per cui non hanno proceduto a tale adempimento entro i termini 
previsti, ed aver apposto la firma per presa visione, i candidati provvederanno a 
consegnarlo, corredato del titolo di studio e dell'eventuale attestato di bilinguismo 
(esclusivamente per coloro che partecipano ai posti riservati), all'Ufficio/Reparto di 
appartenenza al fine di sottopor lo alle valutazioni del Dirigente. 

Coloro che non effettueranno la procedura sopradescritta entro il 13 
febbraio 2015 non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione dei 
titoli da parte della Commissione esaminatrice e non sarà in alcun modo possibile 
prorogare ulteriormente i termini per la produzione del foglio di attestazione. 
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Si ribadisce che la password per accedere al documento in argomento, 
rilasciata ai candidati al momento della registrazione, è riportata nella seconda 
pagina della ricevuta di iscrizione della domanda e che, in ogni caso, è stata inviata 
all'indirizzo e-mail specificato dall'interessato al momento della propria candidatura. 
Qualora il concorrente non riuscisse a recuperare tale dato, potrà richiedere l'invio di 
una nuova password cliccando sull'apposito link nel menu di destra del portale 
sopra indicato. La suddetta password dovrà essere conservata fino alla conclusione 
della procedura concorsuale. 

L'Ufficio/Reparto, entro il 13 marzo 2015, dovrà trasmettere, all'indirizzo 
mininterno.333b.concorsips.rm@cert.messaggistica, in formato "pdf" con risoluzione 
"150 dpi", il foglio notizie e gli allegati scannerizzati con le modalità già rese note 
con circolare del 30 maggio 2014. Restano ferme le ulteriori disposizioni impartite 
con le precedenti circolari aventi pari numero ed oggetto. Pertanto, dopo tale data, 
non sarà più possibile accedere al portale per la compilazione dei fogli notizie. 

Le SS.LL. sono pregate di portare tempestivamente il contenuto della presente 
circolare a conoscenza dei dipendenti interessati, in servizio presso tutti gli Uffici e 
Reparti della Polizia di Stato compresi quelli distaccati nonché il personale assente 
per congedo ordinario o straordinario, aspettativa o qualunque altra causa, 
affinché si possano attenere in maniera scrupolosa alle istruzioni sopra riportate 
proseguendo, in tal modo, nell'iter concorsuale. 

Si sottolinea che la procedura di cui sopra non riguarda i candidati che 
hanno compilato il foglio di attestazione entro i termini previsti e per i quali, 
pertanto, gli Uffici hanno già provveduto alla trasmissione del foglio notizie. 

Si resta in attesa di ricevere assicurazione, tramite messaggistica certificata, 
all'indirizzo mininterno.333b.servconc.rm@cert.messaggistica dell'avvenuta ricezione 
della presente circolare. 

IL DIRETTORE 
f.to Dionisi 


