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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

•
• •• 

-
' 

. . . . 

. 

DIPARTIMENTO DELLAPUBBLICA SICUREZZA 

rt CAPO DELLA POLIZIA .· 

DIREITORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

.. 
·il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 
.integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2015, 
·recante 1' autorizzazione all'assunzione di· unità di personale nel ruolo 
dègli ispettori della Polizia di Stato; . · · . 

il decreto . a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza datato 17 dicembre 2015, con cui è stato indetto un 

· concorso pubblico per esami per il conferimento di 320posti di allievo 
vice ispettore. del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; .. 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2016, 
recante l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale nel 
·ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ; · . . 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottòbre 2017, 
recante l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale nel · 

.· ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; · · · 
. . . : . . . . . . 

PRESO ATIO . · gli atti normativi citati nèl l'assunzione 
· di 640 vice ispettori della Polizia di Stato; 

RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità e speditezza, di procedere 
all'ampliamento dei posti messi a bando con il decretodel 17 dicembre 
2015, la cui procedura è in fa'5e di ultimazione; . 

·. : . .. . . . . . . : . . . < 

TENUTO CONTO ·che il numero complessivo dei posti destinati alle assunzioni è pari a 640 
allievi vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia diStato; 
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CONSIDERATO di dover ampliare il numero dei posti messi a concorso a 768 unità di 

RITENUTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

· allievi vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, dì cui 
. 640 unità destinate al concorso pubblico e 128 unità riservate agli 

appartenenti ai ruoli della Polizia dì Stato con alrrieno tre anni di 
· anzianità di effettivo servizio alla data del bando che ha indetto il 

concorso, ìn possesso dei prescritti requisiti ad eccezione delliinite d'età; 

. che è necessario rideterminare le riserve di cui all'articolo 1, ·lettere da A 
a E, del decreto in data 17 dicembre 2015; . 

' . . . . 

il decreto legge 1 o gennaio 2010, n. 1, convèrtito, con inodificazioni, con .· 
· legge 5 marzo 2010, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni 
concernente disposizioni urgenti per la proroga ·· degli interyenti di . 
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di. 

. stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate 
· e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo 

per l'azione esterna e per l'Amministrazionè della Difesa; . · · 

.. il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del 

. personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; . 

. ·il decreto 15 marzo 2010, n. 66 e · successive modifiche e<f 
ìntegrazioni, recante il codice del1' ordinamento militare; · 

il decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito ìn legge 20 
novembre 1987, n. 472, recante la copertura finanziaria del decreto del 
.Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, ·· di attuazione 
· dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di · 
Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; 

. . . . 

l'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione 

·. Trentinò-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua 
ladina nei rapporti con la pubblica amnùnistrazione e nei procedimenti 
giudiziari; 
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DECRETA 

ART. l 
.· . Rideterminazione dei posti a concorso. 

I posti per ispettore della Polizia dì Stato da conferire con il concorso pubblico, 
per esami, indetto con decreto del17 dicembre 2015, sono aumentati da 320 a 768 . .. 

Dei suddetti 768p()sti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti: 

A) 48 sono al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai· parenti in linea collaterale di 
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia 
deceduto in servizio e per causa di servizio; . . · 

B) 128 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di 
· anzianità di effettivo sérvizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei 

prescritti requisiti ad eccezione del limite d'età; 
C) 15 sono riservati; ai sen5i dell'articolo 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
· ·agli Ufficiali •di complemento ·che a]:)biano terminato senza demerito la ferma biennale, 

nonché agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme 
di stato giuridico previste per gli ufficiali di èomplemento; 

D) 12 sono riservati ai diplomati in possesso del titolo di studio richiesto, ospitati presso il · 
Centro Studi della Polizia di Stato di Fermo; . . . · · 

E) 5 sono riservati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 
luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26lugliò 1976, n. 752 e successive modificazioni. 

I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine 
di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove. ·. . 

Il Capo della Polizia - Direttore Genercile della Pubblica Sicurezza, in relazione 
all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la 
facoltà di adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento dell' anur\issìone dei 
vincitori alla frequenza dell'rescritto corso di formazione. · 

·. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
41\ Serie speciale "Concorsi ed Esami". · · 

Roma, 2 3 MAR. 2018 .·. 
. Il Capo della Polizia .· 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 


