
Polizia di Stato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di 110 vice ispettori tecnici della Polizia
di Stato del settore di impiego servizio sanitario -
DCP 15 febbraio 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 18
febbraio 2022 è pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 110
vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego servizio
sanitario, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del
15 febbraio 2022.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 19 febbraio 2022 alle
ore 23.59 del 21 marzo 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

A quest’ultima procedura informatica, il candidato può accedere attraverso i seguenti strumenti di
autenticazione:

1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password),
che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a 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;

1. Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità
Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza, a cui si potrà accedere con tre modalità:

a) “Desktop” – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura
della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il“
Software CIE“;

b) “Mobile” – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” e con lo stesso si
effettua la lettura della CIE;

c) “Desktop con smartphone” – si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart
card contactless, l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “
Cie ID” .

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.

Guida alla compilazione della domanda.

________________________________________________________________________________________________________

3 ottobre 2022

Si pubblica l’elenco di coloro che potranno presenziare alle operazioni di abbinamento degli elaborati
ai nominativi dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta, che verranno effettuate dalla
commissione esaminatrice il 5 ottobre alle ore 10.30, presso il Compendio “Ferdinando di Savoia” sito



a Roma, in via del Castro Pretorio n. 5:

● GRAVINA Maria
● BUCCHI Paolo
● SORRENTINO Adele
● PIRONE Laura
● CARUSO Roberto
● CHAOUI Yassin
● LOFFREDO Teresa
● PARISI Manuela
● SESSA Cristina

________________________________________________________________________________________________________

27 settembre 2022

Il prossimo 5 ottobre, alle ore 10.30, presso il Compendio “Ferdinando di Savoia” sito a Roma, in via
del Castro Pretorio n. 5, la Commissione esaminatrice, in seduta pubblica e alla presenza di testimoni,
procederà alle operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati che hanno
partecipato alla prova scritta che si è tenuta il 21 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma.

Tali operazioni consisteranno nel rendere noto l’elenco dei candidati che hanno portato a termine la
prova scritta e il voto attribuito all’elaborato, associandoli esclusivamente al numero identificativo della
domanda di partecipazione al concorso.

Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, ed entro le ore 14.00 del 30 settembre 2022,
dovranno inviare all’indirizzo PEC dipps.333con@pecps.interno.it, apposita richiesta attraverso la
PEC personale avente il seguente oggetto: Concorso pubblico 110 Vice Ispettori tecnici del settore di
impiego del servizio sanitario della Polizia di Stato - Richiesta di partecipazione apertura buste - Nome
- Cognome - nato gg/mm/aaaa

Potranno presenziare fino a 10 candidati, pertanto saranno accolte le prime dieci istanze ricevute e i
relativi candidati saranno invitati, a mezzo PEC, a partecipare alle menzionate operazioni. L’elenco dei
candidati ammessi a presenziare alle suddette operazioni sarà pubblicato su questo sito.

I candidati dovranno presentarsi con un DPI del tipo FFP2 al seguito, il cui utilizzo è obbligatorio
durante tutta la permanenza nella struttura.

Al termine delle suddette operazioni di abbinamento, l’elenco dei candidati che hanno sostenuto le
prove scritte, con i voti conseguiti, verrà pubblicato in forma anonima, associando i voti al numero
identificativo della domanda dei candidati, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, nella pagina
relativa al concorso.

________________________________________________________________________________________________________

29 luglio 2022

Si pubblica il verbale n. 3 del 25 luglio 2022 della Commissione esaminatrice relativo ai titoli valutabili,
ai criteri di valutazione degli stessi e all’attribuzione dei relativi punteggi.

_________________________________________________________________________________________________________

13 luglio 2022

Si pubblicano le “Disposizioni sulle modalità di svolgimento della prova scritta e orale”. Si ribadisce
che, al fine di massimizzare la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, i concorrenti



dovranno presentarsi presso la sede d’esame muniti di idonei dispositivi di protezione individuale del
tipo "FFP2".

Video esplicativo svolgimento prova scritta

_____________________________________________________________________________________________________

10 giugno 2022

 A V V I S O

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 110
posti del Settore servizio sanitario, del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, si terrà il giorno
21 luglio 2022, alle ore 8.00 presso la Nuova Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel, ingresso Est.

Presso la suddetta sede d’esame, il 20 luglio 2022 dovranno essere consegnati codici, leggi e decreti,
senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i testi di cui è ammessa la consultazione
durante la prova d’esame, secondo le seguenti modalità:

● dalle ore 9.00 alle 11.00 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “A” a “L”;
● dalle ore 11.00 alle 13.00 i candidati il cui cognome inizia con le lettere da “M” a “Z”.

I candidati sono tenuti a consegnare i testi di persona, non potendo delegare terzi a tal fine.

Saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni
anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.

Si rammenta che non potranno essere consultati testi diversi rispetto a quelli consegnati secondo le
predette modalità.

Si segnala che non è possibile portare in aula alcun tipo di materiale: borse, borselli, zainetti,
borsoni, valigie, carta da scrivere, giornali, riviste, apparati radioricevitori, telefoni cellulari,
agende elettroniche, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati, etc.

Durante la prova scritta non è prevista la presenza di un punto ristoro.

I candidati sono invitati a prendere visione delle “Disposizioni per l’espletamento delle prove scritte e
orali” che saranno pubblicate, il 14 luglio 2022, su questo sito istituzionale, nonché eventuali ulteriori
informazioni in merito allo svolgimento delle prove stesse.

Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della citata prova scritta saranno pubblicate su
questo sito istituzionale il 14 luglio 2022.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

_________________________________________________________________________________________________________

29 aprile 2022

Si comunica che a partire dal 1° maggio 2022, per la partecipazione alle procedure concorsuali, non è
più richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19.

Si conferma, invece, a scopo precauzionale, la necessità che i candidati ammessi alle prove



concorsuali si presentino muniti di idoneo DPI del tipo FFP2.

Si fa riserva di rendere noti gli eventuali aggiornamenti alle sopraindicate disposizioni.

_______________________________________________________________________________________________________

8 aprile 2022

A V V I S O

Si comunica che la prova preselettiva prevista dall’art. 7 del bando di concorso non sarà effettuata,
considerato che il numero delle domande di partecipazione è inferiore a cinquemila.

Per le successive comunicazioni si rinvia all’avviso che sarà pubblicato sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it il 10 giugno p.v., come già previsto dall’art. 13, comma 1 del bando.

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

18/02/2022
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