
Concorsi pubblici, per esame e
titoli, per l’assunzione di 654 allievi
agenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma
annuale in servizio o in congedo.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 9 novembre 2018 è
pubblicato il concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 654 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con
decreto del Capo della Polizia dell' 8 novembre 2018.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 10 novembre 2018 alle ore 23.59 del 10
dicembre 2018, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”). Il candidato potrà
accedere al portale utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le proprie credenziali (username e
password), che dovranno essere richieste ad uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale
(A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it.

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.

Bando di concorso

Allegati al bando

_________________________________________________________________________________________________________________

04/02/2019. Si pubblica il verbale n. 15 del 31 gennaio 2019 nel quale sono riportati i criteri fissati dalla Commissione per
la valutazione delle contestazioni formulate dai candidati in merito ad alcuni quesiti della prova scritta.

Terminata la suddetta valutazione saranno pubblicati, in ordine di merito, i risultati della citata prova.

_________________________________________________________________________________________________________________

04/02/2019. Si comunica che la pubblicazione del calendario di convocazione dei candidati
ai prescritti accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, già prevista per il 4 febbraio 2019, è rinviata all' 8
febbraio 2019.

https://concorsionline.poliziadistato.it/
http://www.spid.gov.it/
http://www.poliziadistato.it/statics/32/bando-654vfp.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/08/allegati-al-bando-654vfp.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/16/verbale-15-del-31.01.2019-omissis.pdf

