
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
UFFICIO ATTIVITA’ CONCORSUALI 
N. 333-B/12P.1.13 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
 
V I S T O il decreto in data 24 settembre 2013, pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento 

straordinario n. 1/14 del 26 settembre 2013, con il quale è indetto il 

concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per 

l’accesso al corso di formazione per la nomina di vice ispettore del 

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 

 
V I S T O l’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è 

statuito, fra l’altro, che il personale della Polizia di Stato rimane 

disciplinato dal proprio ordinamento; 

 
V I S T O il proprio decreto del 17 aprile 2014, con il quale è stabilito che nel 

Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno dell’11  

settembre 2014 sarebbe stata data comunicazione del giorno, dell’ora e 

delle sedi in cui i candidati si sarebbero dovuti presentare per 

sostenere la prova  scritta del concorso; 

 
CONSIDERATO che per motivi organizzativi occorre rinviare ad altra data la 

pubblicazione del diario della  prova scritta; 

 
V I S T O il decreto n. 333.A-9805.S datato 18 giugno 2013 con il quale è stata 

delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei 

provvedimenti amministrativi afferenti il reclutamento del personale 

della Polizia di Stato. 
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D E C R E T A 

 
 

Il diario della prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 

1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina di vice ispettore del ruolo 

degli ispettori della Polizia di Stato, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale 

del Ministero dell’Interno del 29 settembre 2014 e tale comunicazione avrà valore di 

notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 

 
 
 
Roma,  9 settembre 2014 
 
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
            f.to Aiello 


