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SITUAZIONE CONCORSI IN ATTO
 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)
La pubblicazione del diario della prova scritta del concorso è rinviata al 27 ottobre 2020.
 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME, 1650 POSTI ALLIEVO AGENTE
La pubblicazione del diario della prova scritta del concorso è rinviata al 27 ottobre 2020.

 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 20 POSTI ATLETI FIAMME ORO
La Commissione sta valutando i titoli dei candidati risultati idonei agli accertamenti e a breve verrà
stilata la graduatoria.
 CONCORSO INTERNO 2214 POSTI VICE SOVRINTENDENTE
Il IV°ciclo si svolgerà dal 14 settembre 2020 al 13 ottobre 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.
 CONCORSO INTERNO PER TITOLI 614 VICE ISPETTORE
La Commissione sta procedendo a dovuti riscontri e ad altri procedimenti giurisdizionali che
potrebbero portare ad una revisione della graduatoria a seguito di alcune posizioni non
adeguatamente valutate (anzianità nella qualifica) e ad istanze in autotutela.
 CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI 263 POSTI VICE ISPETTORE
Sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno - Supplemento
straordinario n.
1/36 del 14 agosto 2020 relativo al decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020, sono state pubblicate le modalità “in deroga” ai sensi della
legislazione speciale relativa all’emergenza epidemiologica in atto, per lo svolgimento della prova
d’esame orale del concorso.
E’ stata pubblicata la banca dati delle domande da rivolgere ai candidati nella prova d’esame orale
del concorso di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto, composta da 150 domande per ciascuna
delle materie indicate dal predetto art. 1, comma 1.
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Il 26 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto di integrazione della Commissione esaminatrice del
concorso ed è stato pubblicato il verbale relativo alla parziale rettifica delle modalità di svolgimento
della prova orale.
Il 27 agosto 2020 è stato pubblicato il calendario dei candidati che sosterranno l’esame orale dal 16
settembre 2020 al 9 ottobre 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
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali si svolgeranno a Roma dall’8 al 12 ottobre 2020, sabato
compreso. Seguiranno separate convocazioni ai singoli candidati via PEC, con specificazione
della sede presso la quale si dovranno presentare e le ulteriori informazioni del caso. Il calendario
delle convocazioni sarà comunque pubblicato sul sito della Polizia di Stato.
I candidati dovranno prendere visione delle “Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali” che saranno pubblicate, almeno sette giorni prima, sul sito istituzionale,
assieme alle prescrizioni anti “COVID-19”.
I candidati IDONEI ai predetti accertamenti saranno convocati alle prove scritte del concorso che si
svolgeranno presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento “Giovanni Falcone” del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Via di Brava n. 99 – Roma, nei giorni 20 e 21
ottobre 2020.
I candidati che ne sono ancora privi, devono conseguire il prescritto diploma di Specializzazione
entro il 20 ottobre 2020, giorno della prima prova scritta.
 CONCORSO 7 POSTI MEDICI VETERINARI
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali si terranno dal 25 settembre 2020 al 6 ottobre 2020,
compreso sabato 26 settembre 2020. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, saranno
convocati a partire dall’ 8 ottobre 2020 per sostenere gli accertamenti attitudinali. I candidati
IDONEI ai predetti accertamenti saranno convocati alle prove scritte del concorso che si
svolgeranno a Roma nei giorni 22 e 23 ottobre 2020. Per le successive comunicazioni relative alla
struttura dove si terranno le prove scritte, si rinvia all’avviso che sarà pubblicato l’8 ottobre 2020
sul sito della Polizia di Stato.
 CONCORSO 120 POSTI COMMISSARIO
Le convocazione per gli accertamenti dei requisiti attitudinali per i soli candidati appartenenti alla
Polizia di Stato si sono svolte dal 24 al 31 luglio 2020.
Le convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali per i candidati non appartenenti alla Polizia di Stato, della durata presumibile di
cinque giorni, sono state programmate dal 17 agosto al 18 settembre 2020, escluso il sabato.
Le prove scritte del concorso si terranno nei giorni 1 e 2 ottobre 2020, alle ore 8.00 presso l’Ergife
Palace Hotel sito in Roma, Via Aurelia n. 619. Presso la suddetta sede d’esame, il 30 settembre
2020, dovranno essere consegnati codici, leggi e decreti, senza note né richiami dottrinali o
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giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici dei quali è ammessa la consultazione durante la
prova d’esame, secondo le seguenti modalità:
dalle ore 10.00 alle 13.00 i candidati non appartenenti alla Polizia di Stato il cui cognome
inizia con le lettere da A a Q;
dalle ore 15.00 alle 18.00 i candidati non appartenenti alla Polizia di Stato il cui cognome inizia con
le lettere da R a Z, nonché tutti i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
Non potranno essere consultati altri testi rispetto a quelli da consegnare come sopra indicato.
I candidati dovranno consegnare i testi di persona, non potendo delegare terzi a tal fine.
Eventuali variazioni di programma riguardanti la suddetta prova scritta saranno pubblicate su
questo sito istituzionale il 26 settembre 2020.

Roma, 15 settembre 2020
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