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SITUAZIONE CONCORSI IN ATTO 

Aggiornamento al 10 novembre 2020 

 
 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME, 1148 POSTI ALLIEVO AGENTE  

Dal 14 ottobre 2020 al 1° dicembre 2020 saranno sottoposti alla prova di efficienza fisica e ai 
prescritti accertamenti psico-fisici ed attitudinali i ricorrenti già esclusi dal concorso per un 
emendamento che aveva modificato i requisiti dell’età e del titolo di studio. 

 

 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME E TITOLI, 1350 POSTI ALLIEVO AGENTE (RISERVATO AI 
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI 1 ANNO O QUADRIENNALE OVVERO IN RAFFERMA 
ANNUALE IN SERVIZIO O IN CONGEDO) 

 Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, la pubblicazione del diario della prova scritta è rinviata al 13 
novembre 2020.  

 
 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME, 1650 POSTI ALLIEVO AGENTE 
 Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, la pubblicazione del diario della prova scritta è rinviata al 13 
novembre 2020.  
  

 CONCORSO INTERNO PER TITOLI 400 POSTI VICE ISPETTORE TECNICO 
In data 9 giugno 2020 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero 
dell’Interno il verbale dei criteri di valutazione dei titoli. Le domande presentate sono 1104, il 
numero delle riunioni deliberanti della Commissione sono 8, il numero dei candidati valutati sono 
756. 

 
 CONCORSO INTERNO PER TITOLI 614 VICE ISPETTORE 

Facendo seguito alla circolare del 5 novembre 2020 n. 22808 si comunica che sono state diramate 
le indicazioni concernenti l’avvio al corso del 13° corso vice ispettore della Polizia di Stato. 

 CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI 263 POSTI VICE ISPETTORE 
Il calendario delle convocazioni alla prova orale è stato redatto fino al 30 novembre 2020. 
Successivamente verrà pubblicato il calendario delle convocazioni relativo ai restanti candidati. 
 

 CONCORSO 4 POSTI ORCHESTRALI 
Il 17 agosto 2020 si è concluso il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione 
al concorso. 
 

 CONCORSO 42 POSTI MEDICI  

Le prove scritte del concorso si terranno il 19 e 20 novembre 2020, alle ore 8.00  presso 

l’Istituto per ispettori – Via di Santa Barbara n. 94 – Nettuno. Eventuali variazioni di 

programma riguardanti la suddetta prova scritta saranno pubblicate sul sito 

www.poliziadistati.it il 16 novembre 2020. 

http://www.poliziadistati.it/
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 CONCORSO 7 POSTI MEDICI VETERINARI 

E’ stato pubblicato il verbale n. 5 del 26 ottobre 2020 con il quale la Commissione 

esaminatrice ha determinato i titoli valutabili, i criteri di valutazione degli stessi e 

l’attribuzione dei relativi punteggi. La correzione degli elaborati ha avuto inizio il 26 ottobre 

2020. 

 CONCORSO 120 POSTI COMMISSARIO 

 E’ stato pubblicato il verbale n. 9 del 5 ottobre 2020 con il quale la Commissione 

 esaminatrice  ha determinato i titoli valutabili, i criteri di valutazione degli stessi e 

 l’attribuzione dei relativi punteggi. La correzione degli elaborati ha avuto inizio il 6 ottobre 

 2020. Al 23 ottobre 2020 risultano valutati da parte della Commissione esaminatrice 205 

 elaborati. 

 CONCOSO 80 POSTI COMMISSARIO 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale del 

personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/46 del 6 novembre 

2020 è pubblicata la rettifica della graduatoria di merito, della graduatoria finale e della 

dichiarazione dei vincitori del concorso in oggetto indicato. Ad ogni buon fine, è stato 

precisato che il suddetto Bollettino Ufficiale sarà disponibile sul sito 

https://www.poliziadistato.it nella pagina relativa al concorso. 

 
 CONCORSO INTERNO PER TITOLI 436 POSTI VICE COMMISSARIO DEL RUOLO DIRETTIVO AD 

ESAURIMENTO  

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale del 

personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/44 bis di oggi 28 

ottobre 2020, nonché sul sito intranet https://doppiavela.poliziadistato.it  e sul sito 

internet https://dv.poliziadistato.it, nella pagina relativa al concorso, è pubblicato il decreto 

di parziale rettifica della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori in favore di un 

candidato ricorrente, in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 4727/2020. 
 

 
 

   
 
  

  
  

  
 

https://www.poliziadistato.it/statics/04/verbale-valutazione-titoli.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/18/verbale-n.-9-del-5-ottobre-2020-criteri-titoli-valutabili.pdf
https://www.poliziadistato.it/
https://doppiavela.poliziadistato.it/
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