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OGGETTO:  Concorso per l’accesso nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato. 

Prova scritta - Pubblicazione di una banca dati relativa al questionario articolato               
in domande a risposta a scelta multipla. 

 
 

Si è appreso da alcune settimane che a giorni verrà emanato un concorso pubblico per l’accesso 
nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, rivolto ai cittadini provenienti dalla               
"vita civile". 

La prova d’esame del concorso consisterebbe, come per i precedenti concorsi,               
in un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, tendenti ad accertare il grado               
di preparazione culturale dei candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie               
previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonché sull’accertamento               
di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a scelta del candidato               
e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.  

A tal riguardo, alcuni dirigenti del Dipartimento hanno affermato che tale prova d’esame               
non sarebbe stata preceduta - come peraltro neppure fatto nell’ultimo concorso - dalla pubblicazione               
di una banca dati di questionari dalla quale la Commissione esaminatrice estrarrebbe quelli per la prova 
scritta … mentre adesso sembra che l’Amministrazione si sia orientata verso tale pubblicazione. 

Ciò stante, si chiede a codesto Dipartimento se corrisponde al vero che il concorso in argomento 
vedrà la pubblicazione della citata banca dati di questionari. Nel caso preme sottolineare               
che una siffatta procedura non consente certo di selezionare il candidato “migliore" (sarebbe questo               
lo scopo per cui la pubblica amministrazione bandisce i concorsi) ma crea un meccanismo               
di selezione quasi viziato, visto anche che i tempi di pubblicazione della stessa (1 solo mese)               
non sarebbero affatto sufficienti per consentire compiutamente ai candidati di studiarla. 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano i più cordiali saluti. 
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