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N. 333-B/13E.12.14                Roma, 10 giugno 2015 
 
OGGETTO: Concorso interno, per titoli ed esame, 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, di cui 107 riservati al 
personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo. 
-Rinvio della prova pratica a carattere professionale. 

 
 
 

ALLA SEGRETERIA DEL  DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
- Ufficio per le Relazioni Sindacali       
 

     R O M A 
 

 

 

 Si trasmette in allegato copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 

dell’Interno – Supplemento straordinario n. 1/16 in data odierna contenente il decreto che 

stabilisce il rinvio della pubblicazione del diario della prova pratica a carattere professionale 

del concorso indicato in oggetto, con preghiera di curarne la massima diffusione tra il 

personale interessato. 

 
                  IL DIRETTORE 
             Dionisi  
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PER USO UFFICIO 
 

 
 

MINISTERO DELL’INTERNO  
 
________________________________________________________________________________________________ 

  10 giugno 2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Supplemento straordinario n. 1/16 
 
 
 
 
 

BOLLETTINO UFFICIALE  

DEL PERSONALE  

 
 
 
 
 

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, DI CUI 104 RISERVATI AL PERSONALE CON LA 
QUALIFICA DI COLLABORATORE TECNICO CAPO AL 31 DICEMBRE 2005, 

INDETTO CON D.M. 13 OTTOBRE 2014 
 
 
 

RINVIO PUBBLICAZIONE DEL DIARIO DELLA PROVA PRATICA A 
CARATTERE PROFESSIONALE 

 



 
 

333-B/13E.12.14 
 

 

 

 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

  
 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
 
 
 
V I S T O il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in data 

13 ottobre 2014, con il quale è stato indetto un concorso interno, per titoli ed esame, 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, di 
cui 107 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo al 31 
dicembre 2005; 

 
V I S T O l’art. 6 comma 4 del predetto decreto, con il quale è stato stabilito che con successivo 

provvedimento sarebbe stato fissato il diario della prova scritta, da pubblicarsi nel 
Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno – Supplemento straordinario 
- del 4 dicembre 2014; 

 
V I S T O il decreto pari numero del 1^ dicembre 2014 con il quale è stato stabilito che con 

successivo provvedimento sarebbe stato fissato il diario della prova pratica a carattere 
professionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 
dell’Interno del 4 febbraio 2015; 

 
V I S T O il decreto pari numero del 26 gennaio 2015 con il quale è stato stabilito che con 

successivo provvedimento sarebbe stato fissato il diario della prova pratica a carattere 
professionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 
dell’Interno del 3 aprile 2015; 

 
V I S T O il decreto pari numero del 19 marzo 2015 con il quale è stato stabilito che con successivo 

provvedimento sarebbe stato fissato il diario della prova pratica a carattere professionale, 
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 10 
giugno 2015; 

 
CONSIDERATO che per motivi organizzativi occorre rinviare ad altra data la pubblicazione del diario 

della prova d’esame; 
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VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – in data 

16 ottobre 2014, 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; 

 
 

D E C R E T A 
  

 
Il diario delle prova scritta del concorso in premessa, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

Personale del Ministero dell’Interno – Supplemento straordinario - del    15 settembre 2015     ed avrà 
valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati. 
 
 
 
Roma, 4 giugno 2015                             

         IL DIRETTORE CENTRALE   
      F.to       Mazza 


