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CONCORSI INTERNI VICE ISPETTORE 
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del Personale 
sono stat i pubbl icat i  i  bandi di concorso 
interno, per t i to l i  ed esami, per 263 e per 
614 posti di Vice Ispettore del la Polizia 
di Stato, indetto con decreto del Capo 
del la Pol izia del 31 dicembre 2018. Su 
www.coisp. it .  
 

RIDUZIONE CORSO VICE SOVRINTENDENTE 
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del Personale è 
stato pubblicato i l  decreto del Capo della 
Pol izia inerente al le “Modal ità attuat ive 
conseguenti al la r iduzione della durata 
del corso di formazione professionale per 
l ’accesso al la qualif ica di  
vice sovrintendente del la Pol izia di Stato 
ai sensi del l ’art icolo 2, comma I.  lettera 
bis) del decreto legislat ivo 29 maggio 
2017, n. 95″.  Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO ALLIEVO AGENTE 
 

Sul sito internet 
https:/ /www.poliziadistato. it ,  nel la pagina 
concorsi,  è stato pubbl icato l ’avviso 
relat ivo al la pubblicazione sulla Gazzetta 
Uff iciale del diario e del luogo di 
svolgimento della prova scrit ta di esame 
del concorso pubbl ico, per esame e t itol i ,  
per l ’assunzione di un numero 
complessivo di 654 all ievi agent i del la 
Pol izia di Stato. Su www.coisp. it .  
 

ACCESSO VICE SOVRINTENDENTE TECNICO 
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del Personale è 
stato pubblicato i l  decreto del Capo della 
Pol izia inerente a integrazioni e 
modif iche al decreto del Capo 
del la Polizia 24 novembre 2017, recante 
modal ità attuat ive per l ’accesso al la 
qualif ica iniziale del ruolo 
dei sovrintendent i tecnici della Pol izia di  
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Stato mediante concorsi interni,  ai  
sensi del l ’ar i.  2, comma l,  lettera l i) ,  del 
decreto legis lat ivo 29 maggio 2017, n. 
95. Su www.coisp. it  
 

COMMISSIONI RICOMPENSE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
prospetto dei corsi di formazione di base 
e special ist ici  in svolgimento nel mesi di  
gennaio. Su www.coisp. it .  
 

CORSI IN ATTO 
 

Si terrà mercoledì prossimo 16 gennaio 
la r iunione del la Commissione 
r icompense per merit i  straordinar i. Su 
www.coisp. it .  
 

ALLIEVI VICE ISPETTORI - PROBLEMATICHE 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. chiar imenti  in mer ito al la 
mancata assegnazione agl i Al l ievi Vice 
Ispettori f requentatori del 10° corso di 
formazione della “tessera di 
r iconoscimento” prevista dal l ’art  46 del 
Regolamento di servizio ( leggasi Coisp 
f lash nr.48/18). I l  Dipart imento ha 
r isposto che  le nuove tessere saranno 
distr ibuite a breve.  
Su www.coisp. it .  
 

 ROMA – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

 

CATANIA – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
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