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OGGETTO:  Concorso interno per Vice Ispettore – La commissione esaminatrice stabilisca quanto 

prima la durata della prova preselettiva ed il numero dei quesiti da somministrare. 

 SOLLECITO  

 
Con nota del 23 aprile 2014 recante prot. 391/14 S.N. (allegata), questa Segreteria, nel ricordare 

che la prova preselettiva d’esame relativa al concorso in oggetto indicato si terrà dal 24 al 27 giugno 
2014, ha sottolineato che a mente dell’articolo 5 del relativo bando di concorso, la commissione 
esaminatrice avrebbe dovuto stabilire la durata della prova preselettiva ed il numero dei quesiti             
da somministrare. 

Non risultando che detta commissione avesse dato corso a tali adempimenti, chiedevamo             
a codesto Ufficio di voler sollecitare i competenti settori del Dipartimento affinché il personale             
che ha fatto istanza di partecipare al citato concorso, possa conoscere quanto prima le esatte modalità             
di svolgimento della prova d’esame in argomento. 

A tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta che pertanto si sollecita. 

Si ritiene difatti doveroso, da parte dell’Amministrazione, che i dipendenti interessati dalla prova 
d’esame in argomento vengano portati a conoscenza, in anticipo, del numero di domande, circa il tempo 
che avranno a disposizione per fornire le risposte nonché la percentuale del numero di domande 
relativamente alle 5 materie che riguarderanno la menzionata prova preselettiva. 

 

Si attende cortese urgente riscontro. 
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OGGETTO:  Concorso interno per Vice Ispettore – La commissione esaminatrice stabilisca quanto 

prima la durata della prova preselettiva ed il numero dei quesiti da somministrare.  
 

Con decreto datato 24 settembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale           
del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/24bis del 26 settembre 2013 – è stato indetto 
il concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per 
la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato. 

Nel Bollettino Ufficiale – supplemento straordinario n. 1/14 del 18 aprile 2014 – è stato            
poi pubblicato il diario della prova preselettiva d’esame, che si terrà dal 24 al 27 giugno 2014. 

Ciò stante, sebbene l’articolo 5 del bando di concorso statuisce che la durata della prova 
preselettiva ed il numero dei quesiti da somministrare sono stabiliti dalla commissione esaminatrice, 
non risulta che detta commissione vi abbia ancora adempiuto e ciò sebbene la stessa sia stata istituita 
con decreto del Capo della Polizia già il 18 novembre 2013. 

Si prega quindi codesto Ufficio di voler sollecitare i competenti settori del Dipartimento  
affinché il personale che ha fatto istanza di partecipare al citato concorso possa conoscere quanto prima 
le esatte modalità di svolgimento della prova d’esame in argomento. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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