
Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di 19
posti di commissario tecnico
psicologo del ruolo degli
psicologi della carriera dei
funzionari tecnici della Polizia di
Stato.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 3 maggio 2019 è
pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico
psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia del 2 maggio 2019.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del  4 maggio 2019 alle ore 23.59 del 3
giugno 2019, 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.

Guida alla compilazione della domanda di partecipazione.

______________________________________________________________________________________________________

5 settembre 2019

                                                        A V V I S O

Si comunica che le prove scritte si terranno presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia n. 619 - Roma, nei giorni 24

e 25 settembre 2019, con inizio alle ore 8.00.

Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Durante le prove non è prevista la presenza di un punto ristoro, quindi i candidati dovranno provvedere a
bevande e/o alimenti per proprio conto.

Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora delle citate prove scritte saranno pubblicate sul sito
istituzionale nella pagina del concorso il 17 settembre 2019.

_______________________________________________________________________________
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