
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

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 23 dicembre 2013, con il quale è stato indetto un concorso interno, per titoli di 
servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la 
nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della 
Polizia di Stato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 
dell’Interno n. 1/33 bis del 23 dicembre 2013; 

 
V I S T A  la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche, recante l’ordinamento 

dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 
 
V I S T O il decreto ministeriale 1 agosto 2002, n. 199, che regolamenta le modalità di 

espletamento del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 
sovrintendenti della Polizia di Stato e successive modifiche ed integrazioni;  

 
VISTO il proprio decreto n. 333-B/12.O.5 (13)/6066 del 15 luglio 2015 con il quale è stata 

approvata la graduatoria finale del suddetto concorso; 
 
VISTE  le istanze, tese ad ottenere il riesame della valutazione dei titoli di servizio, 

presentate dai candidati al concorso in argomento ed accolte favorevolmente dalla 
Commissione Esaminatrice ; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Esaminatrice, in sede di autotutela, ha proceduto al riesame ed 

alla valutazione delle posizioni concorsuali di alcuni candidati;  
 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni; 
 

V I S T I gli atti e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale; 
 

V I S T O il decreto n. 333-A/9805.S/6122 in data 16 ottobre 2014, con il quale viene delegata 

al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreti di approvazione della 

graduatoria e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli della 

Polizia di Stato; 
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D E C R E T A 
 

ART.1 

 
A parziale rettifica del proprio decreto n. 333-B/12.O.5 (13)/6066 del 15 luglio 2015 

è approvata la graduatoria di merito, di cui all’allegato 1, del concorso citato in premessa, 
relativamente alla tipologia riservata agli assistenti capo di cui alla lettera a) degli articoli 2, 
2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 opties, 2 nonies. 
 

 

ART.1 bis 
 
 In relazione al precedente articolo 1, sono nominati vincitori, suddivisi per le 
annualità previste dal bando di concorso, i candidati di cui agli allegati di seguito elencati: 
 
 
 

 ANNO 2004: Allegato 2 

 ANNO 2005: Allegato 3 

 ANNO 2006: Allegato 4 

 ANNO 2007: Allegato 5 

 ANNO 2008: Allegato 6 

 ANNO 2009: Allegato 7 

 ANNO 2010: Allegato 8 

 ANNO 2011: Allegato 9 

 ANNO 2012: Allegato 10 

 

 

ART. 2 

 
A parziale rettifica del proprio decreto n. 333-B/12.O.5 (13)/6066 del 15 luglio 2015 

è approvata la graduatoria di merito, di cui all’allegato 11, del concorso citato in premessa, 
relativamente alla tipologia riservata al personale del ruolo degli assistenti ed agenti della 
Polizia di Stato che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio, di cui alla lettera b) 
degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 opties, 2 nonies. 
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ART. 2 bis 
 
 In relazione al precedente articolo 2, sono nominati vincitori, suddivisi per le 
annualità previste dal bando di concorso, i candidati di cui agli allegati di seguito elencati:  
 
 

 ANNO 2004: Allegato 12 

 ANNO 2005: Allegato 13 

 ANNO 2006: Allegato 14 

 ANNO 2007: Allegato 15 

 ANNO 2008: Allegato 16 

 ANNO 2009: Allegato 17 

 ANNO 2010: Allegato 18 

 ANNO 2011: Allegato 19 

 ANNO 2012: Allegato 20 

 
 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del 
Ministero dell’Interno per gli ulteriori effetti di legge. 

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, 
n. 1199, nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della notificazione o dalla 
data in cui risulta che l’interessato ne abbia avuto piena cognizione. 

 

 

Roma, 25 settembre 2015 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

F.to Mazza 


