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AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Ufficio Attività Concorsuali 

R O M A 

OGGETTO: Istanza di riesame in autotutela dei titoli di servizio presentati 

nell’ambito del concorso interno, per titoli ed esami, a 361 posti per l’accesso 

al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di 

vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, indetto 

con decreto 13.10.2014. 

 

 Il sottoscritto/a_______________, nato a __________ il___________, 

Collaboratore Tecnico (Capo) della Polizia di Stato in servizio presso________ 

______________________________________________________________ 

profilo professionale _______________________________,  

PREMESSO CHE 

ha partecipato alla selezione interna meglio qualificata in oggetto, superando 

la prova scritta con il seguente punteggio ______ ; 

nei termini stabiliti dalla relativa circolare ministeriale, sono stati trasmessi i 

titoli di servizio dello scrivente; 

dal decreto del 7.10.2016, concernente l’approvazione della graduatoria e 

dichiarazione dei vincitori del concorso, ha appreso di aver conseguito il 

seguente punteggio__________, di cui ___________ per la valutazione titoli; 

C H I E D E  

alla competente Commissione Esaminatrice di sottoporre a nuova valutazione 
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tutti i titoli presentati atteso che, alla luce di quanto indicato sul verbale con il 

quale il predetto Organo ha individuato i punteggio attribuibile a ciascun 

titolo, il risultato finale del sottoscritto dovrebbe essere ben diverso da quello 

riportato in graduatoria. 

 Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 

lo scrivente chiede  di ottenere copia del verbale con il quale la Commissione 

ha valutato i titoli di servizio nonché il successivo verbale di riesame. 

 Al riguardo, il sottoscritto dichiara di voler esercitare il proprio diritto 

di accesso agli atti amministrativi in forma decentrata ossia mediante la 

ricezione dei richiesti documenti, in plico chiuso, presso il proprio Ufficio ove 

eserciterà, nelle modalità prescritte dalla legge, il proprio diritto. 

 In attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ufficio in relazione 

a quanto precede, si porgono distinti saluti. 

 

_____, ___________ 

 

Collaboratore Tecnico (Capo) della Polizia di Stato 

 

 

 

 

L’istanza deve essere trasmessa per il tramite del proprio ufficio ed 

eventualmente integrata sulla base di situazioni proprie. 

 


