
Polizia di Stato

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato -
D.C.P. 23/12/2020

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29
dicembre è pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice
ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 30 dicembre 2020 alle
ore 23.59 del 28 gennaio 2021, 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.

_________________________________________________________________________________________________________

17 novembre 2022

Si pubblica il calendario del terzo gruppo di convocazioni alle prove orali dei candidati giudicati idonei
alla prova scritta, fissato dalla Commissione esaminatrice.

Nel confermare integralmente quanto già comunicato in data 3 ottobre 2022 relativamente alle



modalità di presentazione e di espletamento delle suddette prove alle quali i candidati convocati
devono attenersi, si comunica che le stesse avranno inizio alle ore 8.30.

L’elenco delle successive convocazioni alle prove orali sarà pubblicato in data 19 dicembre 2022.

Tale comunicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

_________________________________________________________________________________________________________

2 novembre 2022

Si pubblica il calendario del secondo gruppo di convocazioni alle prove orali dei candidati giudicati
idonei alla prova scritta, fissato dalla Commissione esaminatrice.

Nel confermare integralmente quanto già comunicato in data 3 ottobre 2022 relativamente alle
modalità di presentazione e di espletamento delle suddette prove alle quali i candidati convocati
devono attenersi, si comunica che le stesse avranno inizio alle ore 8.45.

L’elenco delle successive convocazioni alle prove orali sarà pubblicato in data 17 novembre 2022.

Tale comunicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

_____________________________________________________________________________________________________________

3 ottobre 2022

Si pubblica il calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti dei candidati giudicati idonei
alla prova scritta, fissato dalla Commissione esaminatrice.

Le prove orali avranno inizio a partire dai candidati il cui cognome inizia con la lettera “G”, estratta a
sorte in occasione della suddetta prova.

Le predette prove orali si svolgeranno, in forma pubblica, dalle ore 9.00 di ogni giorno di convocazione
a partire dal 25 ottobre 2022, presso il Compendio “Ferdinando di Savoia” sito in Via Castro Pretorio n.
5 – Roma.

I candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato, come previsto dall’art. 4, comma 4,
lettere g, h ed o, di concorrere per i posti riservati ex art. 2, comma 1 del bando ovvero di essere in
possesso di un titolo di preferenza previsto dal d.P.R. 487/94 o da altre disposizioni, dovranno
produrre la relativa documentazione consegnandola il giorno della prova orale.

I candidati appartenenti alla Polizia di Stato non dovranno comunicare tale stato in quanto sarà
verificato d’ufficio dall’Amministrazione.

I candidati e coloro che intendano assistere allo svolgimento delle sedute d’esame, dovranno
presentarsi, all’atto dell’ingresso, muniti di un documento d’identità in corso di validità. Dovranno,
altresì, presentarsi muniti di un congruo numero di DPI del tipo FFP2 e consegnare il modulo di
autodichiarazione sanitaria pubblicato sul sito nella pagina dedicata al concorso debitamente
compilato.

L’elenco delle successive convocazioni alle prove orali sarà pubblicato in data 2 novembre 2022.

Tale comunicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.



______________________________________________________________________________________________

23 settembre 2022

Si comunica che in data 21 settembre 2022 la Commissione esaminatrice ha terminato la correzione
delle prove scritte del concorso. Sono risultati idonei 1.351 candidati su 2.502 che hanno consegnato
l’elaborato, con una percentuale del 54%.

Al termine delle operazioni di abbinamento effettuate in data odierna, si pubblica l’elenco, in forma
anonima, dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta e i voti attribuiti all’elaborato, associato al
numero identificativo della domanda di partecipazione.

Si comunica, altresì, che in data 3 ottobre 2022 verrà pubblicato, su questo sito istituzionale, il diario di
svolgimento delle prove orali.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

______________________________________________________________________________________________

15 settembre 2022

Si comunica che è stato raggiunto il numero massimo dei candidati ammessi a partecipare alle
operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati che hanno partecipato alla prova
scritta.

Si pubblica l’elenco di coloro che potranno presenziare alle suddette operazioni che verranno
effettuate dalla commissione esaminatrice il 23 settembre alle ore 9.30, presso il Compendio
“Ferdinando di Savoia” sito a Roma, in via del Castro Pretorio n. 5:

1. GIUNTA Giovanni;
2. MARTINELLI Giulia;
3. CASADEI Giulia;
4. INGENUO Emanuele;
5. FANTARONI Marco;
6. CAPUANO Vittorio;
7. OLIVETO Viviana;
8. DI PIETRANTONIO Gaia;
9. MUSSO Federica;

10. FERRARO Elenia.

________________________________________________________________________________________________________________

14 settembre 2022

Il prossimo 23 settembre, alle ore 9.30, 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 31 maggio 2022 presso la Nuova fiera di Roma.

Tali operazioni consisteranno nel rendere noto l’elenco dei candidati che hanno portato a termine le
prove scritte e il voto attribuito all’elaborato, associandolo esclusivamente al numero identificativo
della domanda di partecipazione.

Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla pubblicazione del suddetto avviso
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, ed entro le ore 10.00 del 19 settembre 2022, dovranno
inviare all’indirizzo PEC dipps.333con@pecps.interno.it apposita richiesta attraverso la PEC personale
ovvero dell'ufficio per quanto riguarda gli appartenenti alla Polizia di Stato, avente il seguente oggetto:



Concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato,
successivamente ampliati a 1500 - Richiesta di partecipazione apertura buste - Nome - Cognome –
nato/a 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 sul predetto 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.

____________________________________________________________________________________________________________________

23 maggio 2022

Si pubblicano le “Procedure per lo svolgimento della prova scritta e orale” del concorso e relative
“Avvertenze”.

● Video esplicativo per lo svolgimento della prova scritta

___________________________________________________________________________________________________________

6 maggio 2022

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami del 6 maggio 2022 è
pubblicato l’avviso relativo al diario della prova scritta del concorso in argomento, alla quale sono
ammessi i candidati idonei agli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisica ed attitudinale, che si
terrà il giorno 31 maggio 2022, alle ore 8.00 presso la Nuova Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel,
ingresso Est.

Presso la suddetta sede d’esame, il 30 maggio 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 non appartenenti alla Polizia di Stato il cui cognome inizia
con le lettere da “A” a “L”;

● dalle ore 11.00 alle 13.00 i candidati non appartenenti alla Polizia di Stato il cui cognome inizia
con le lettere da “M” a “Z”;

● dalle ore 14.00 alle 16.00 i candidati appartenenti alla Polizia di Stato il cui cognome inizia con
le lettere da “A” a “L”;

● dalle ore 16.00 alle 18.00 i candidati appartenenti alla Polizia di Stato 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 24 maggio 2022, su questo sito istituzionale, nonché eventuali ulteriori
informazioni in merito allo svolgimento delle prove stesse.

Si comunica che nella stessa data saranno pubblicate le indicazioni relative al protocollo straordinario
per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i candidati dovranno seguire per accedere alla
sede d’esame.

Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora delle citate prove scritte saranno pubblicate su
questo sito dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale
“Concorsi ed esami” del 24 maggio 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.

_______________________________________________________________________________________________________________

26 aprile 2022

Si pubblica il verbale n. 42 del 22 febbraio 2022 della Commissione esaminatrice, relativo ai criteri e
alle modalità di valutazione della prova scritta.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami del 6 maggio 2022
verrà pubblicato l’avviso relativo al diario della prova scritta del concorso in argomento.

Nella stessa giornata il citato avviso verrà pubblicato su questa pagina.

___________________________________________________________________________________________________

11 marzo 2022

Si pubblica il diario delle convocazioni agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità psico-fisica
ed attitudinale nei confronti dei candidati al concorso in argomento.

Si rimanda, per quanto concerne le modalità di svolgimento dei predetti accertamenti, a quanto
pubblicato su questa pagina in data 19, 21 e 28 gennaio uu.ss..



________________________________________________________________________________________________________

9 febbraio 2022

Si pubblica il diario di convocazione agli accertamenti dell’idoneità attitudinale nei confronti dei
candidati appartenenti alla Polizia di Stato.

Gli interessati saranno convocati dal 24 febbraio al 4 marzo 2022, escluso sabati, domeniche e
festività nazionali.

Si rimanda, per quanto concerne le modalità di svolgimento dei predetti accertamenti, a quanto
pubblicato su questa pagina in data 19 gennaio 2022 e seguenti.

______________________________________________________________________________________________________________

28 gennaio 2022

Si pubblicano le “Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica”, le “Procedure
per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici” e le “Disposizioni per lo svolgimento degli
accertamenti attitudinali” ed i relativi protocolli Covid-19.

________________________________________________________________________________________________________________

21 gennaio 2022

Si rammenta che, al fine di massimizzare la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, i
candidati convocati a sostenere le prove e/o gli accertamenti concorsuali dovranno presentarsi nelle
relative sedi muniti di idonei dispositivi di protezione individuale del tipo "FFP2".

_______________________________________________________________________________________________________________

19 gennaio 2022

Avvio di un primo gruppo di convocazioni agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica,
psichica e attitudinale per i candidati al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 allievi
vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale
della pubblica sicurezza in data 23 dicembre 2020.

DIARIO E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA
FISICA E DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI.

Gli interessati sono convocati dal 3 febbraio al 2 marzo 2022 (escluso sabati, domeniche e
festività nazionali) all’accertamento dell’efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.

Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali il nominativo dei
candidati è stato sostituito dal codice identificativo indicato nell’angolo in alto a sinistra nella domanda
presentata online.

Elenco dei candidati e data convocazione

I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, non ricompresi nel presente calendario delle
convocazioni, dovranno verificare il diario che verrà pubblicato in data 9 febbraio 2022.



Tutti i candidati convocati a sostenere le prove e/o gli accertamenti concorsuali dovranno presentarsi
nelle relative sedi muniti di idonei dispositivi di protezione individuale del tipo “FFP2”, che dovranno
indossare, coprendo naso e bocca, sia durante l’attesa per l’ingresso alle sedi di accertamento sia
durante tutta la permanenza nelle stesse.

Tutti i candidati dovranno portare al seguito il modulo di autodichiarazione sanitaria, scaricabile da
questa pagina, stampato e compilato in ogni sua parte, nonché la certificazione verde COVID-19 (UE
Digital COVID Certificate), in corso di validità.

Si precisa che è necessario esibire la Certificazione verde in corso di validità ad ogni accesso alle
strutture ove si svolgeranno gli accertamenti.

Nel caso in cui il candidato si trovi in una delle condizioni di salute ostative citate nella suddetta
autodichiarazione, non dovrà presentarsi presso la sede dell’accertamento, dandone immediata
comunicazione scritta al Servizio Concorsi all’indirizzo PEC dipps.333con@pecps.interno.it.

Si informa, inoltre, che prima dell’accesso alla sede concorsuale sarà rilevata la temperatura corporea
a tutti i candidati e ne sarà impedito l’ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5°.

I candidati sono tenuti ad osservare un’adeguata moderazione vocale durante la permanenza
nell’area concorsuale, da intendersi quale limitazione tanto dell’uso e del tono della voce, quanto della
concitazione espressiva (per diminuire il c.d. effetto droplet).

Ai sensi dell’articolo 259, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17
luglio 2020, n. 77, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, alla procedura concorsuale sono rinviati, previa istanza, a sostenere le prove nell’ambito
del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.

L’istanza dovrà contenere:

- le generalità complete;

- copia del documento di identità;

-copia dell’esito del tampone risultato positivo o del referto sanitario dal quale risulti che il candidato è
impossibilitato a presentarsi a seguito delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov2.

Si sottolinea, altresì, che i candidati in attesa di accedere all’interno della struttura dovranno
mantenere la distanza di sicurezza codificata al fine di evitare assembramenti e dovranno rispettare
tutte le indicazioni impartite nelle disposizioni per lo svolgimento dell’accertamento, oltre a quelle che
verranno impartite sul posto, verbalmente, dagli operatori incaricati e attraverso apposita segnaletica
orizzontale e verticale.

Non sarà consentito l’accesso ai candidati muniti di bagaglio. Sarà consentito portare al seguito
esclusivamente alimenti e/o bevande, oltre agli effetti personali strettamente necessari, per la
permanenza all’interno della struttura concorsuale, fino al termine dei prescritti accertamenti.

Al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’area concorsuale, si invita a non far stazionare gli
eventuali accompagnatori all’ingresso della struttura.

I candidati sono tenuti a prendere visione e ad osservare le “Disposizioni per l’accertamento
dell’efficienza fisica”, le “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici” e le
“Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali” del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con i relativi
Protocolli Covid-19, che saranno pubblicate nei giorni precedenti l’inizio delle prove, nonché
eventuali ulteriori informazioni inerenti allo svolgimento delle prove stesse.



Candidati non appartenenti alla Polizia di Stato e appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici e
professionali (cosiddetti tecnici della Polizia di Stato)

I candidati convocati dovranno presentarsi autonomamente all’accertamento dell’efficienza fisica
presso la sede del Primo Reparto Mobile della Polizia di Stato in via Portuense n. 1680 - 00148
Roma (RM) Ponte Galeria, alle ore 07.30, muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento
di riconoscimento in corso di validità, nonché del codice fiscale contenuto nella tessera sanitaria su
supporto magnetico.

I candidati dovranno consegnare, a pena di esclusione, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio
1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in “Medicina dello sport”;

Si richiama l’attenzione sulle avvertenze da seguire per sostenere l’esame bioimpedenziometrico, così
come evidenziate nell’allegata dichiarazione, che dovrà essere compilata e sottoscritta da coloro che
risultano idonei all’accertamento dell’efficienza fisica e consegnata il giorno successivo al segretario
della Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

Gli idonei all’accertamento dell’efficienza fisica dovranno presentarsi autonomamente il giorno
successivo, alle ore 07.00 a digiuno, presso il compendio “Sant’Eusebio” sito in Roma, in Piazza
Vittorio Emanuele II, n.13, per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici e devono avere al
seguito, a pena di esclusione, la documentazione sanitaria indicata all’art. 12, comma 4, del bando di
concorso, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del
codice identificativo regionale. Tutti gli esami clinici devono essere stati eseguiti in data non
anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione alle visite.

Gli idonei agli accertamenti psico-fisici dovranno presentarsi autonomamente il giorno successivo alle
ore 7.30, presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, salita del Forte Ostiense
(fermata Marconi, linea metro B) per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali.

Gli accertamenti avranno una presumibile durata complessiva di 3 giorni.

Si rammenta che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei candidati.

Candidati appartenenti ai ruoli di Polizia (cosiddetti ordinari della Polizia di Stato)

I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno gli accertamenti attitudinali per la
durata di un giorno.

I candidati dovranno presentarsi autonomamente all’accertamento attitudinale presso il Centro
Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, salita del Forte Ostiense (fermata Marconi, linea
metro B), alle ore 7.30, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché del
codice fiscale contenuto nella tessera sanitaria su supporto magnetico.

La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti,
sono esclusi dal concorso.



In data 11 marzo 2022 sarà pubblicato il successivo diario delle convocazioni, relativo ai restanti
candidati.

__________________________________________________________________________________________________________

24 dicembre 2021

Si pubblica il decreto di approvazione della graduatoria della prova preselettiva del concorso, del
quale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale – Concorsi ed esami, del 24
dicembre 2021.

Giusto l’art. 9, comma 5, del bando di concorso, saranno convocati alle prove di efficienza fisica e agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali tutti i candidati presenti nella graduatoria pubblicata.

Ai sensi, inoltre, dell’art. 3, comma 1, lett. e), secondo periodo, del bando di concorso, i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato, anche qualora non abbiano espresso in domanda la volontà di
aderire alle riserve di posti previste per il personale già appartenente alla Polizia di Stato, verranno
sottoposti ai soli accertamenti attitudinali.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 16 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

16 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 16 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

15 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 15 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

15 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 15 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

14 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del



giorno 14 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

14 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 14 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

13 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 13 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

13 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 13 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

10 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 10 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

10 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 10 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

9 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 9 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

9 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 9 dicembre 2021.



______________________________________________________________________________________________________________________

7 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 7 dicembre 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

7 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 7 dicembre 2021.

_____________________________________________________________________________________________________________

6 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 6 dicembre 2021.

________________________________________________________________________________________________________________

6 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 6 dicembre 2021.

______________________________________________________________________________________________________

3 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 3 dicembre 2021.

______________________________________________________________________________________________________________

3 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 3 dicembre 2021.

__________________________________________________________________________________________________________

2 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 2 dicembre 2021.

_____________________________________________________________________________________________________



2 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 2 dicembre 2021.

____________________________________________________________________________________________________

1 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 1 dicembre 2021.

__________________________________________________________________________________________________________

1 dicembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 1 dicembre 2021.

____________________________________________________________________________________________________________

30 novembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta pomeridiana del
giorno 30 novembre 2021.

_____________________________________________________________________________________________________

30 novembre 2021. ESITI PROVVISORI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Pubblichiamo l'elenco dei risultati della prova preselettiva sostenuta nella seduta antimeridiana del
giorno 30 novembre 2021.

____________________________________________________________________________________________________________

30 novembre 2021

● Video esplicativo svolgimento prova preselettiva 1000 vice ispettori

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23 novembre 2021

Si pubblicano le “Procedure per lo svolgimento della prova preselettiva” del concorso e le “Avvertenze”
riguardanti le prescrizioni da osservare, in relazione all’emergenza epidemiologica, in occasione della
presentazione alla prova preselettiva.

_________________________________________________________________________________________________________________

26 ottobre 2021

Si pubblica il decreto relativo al diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per



l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, che si svolgerà presso l’Istituto per
sovrintendenti di Spoleto.

Si comunica, altresì, che le “Disposizioni sulle modalità di svolgimento della prova preselettiva” e le
“Avvertenze” contenenti le disposizioni di sicurezza e prevenzione, da adottare in relazione
all’emergenza epidemiologica, del concorso pubblico in argomento saranno pubblicate il 23
novembre 2021.

Eventuali variazioni di programma saranno pubblicate su questa pagina il 23 novembre 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

14 ottobre 2021

Si pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 3, del bando di concorso, la banca dati dei 5000 quesiti
oggetto della prova preselettiva. Eventuali segnalazioni inerenti alla banca dati potranno essere
inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it.

Si pubblica, inoltre, il verbale n. 1 del 6 ottobre 2021 della Commissione esaminatrice, relativo ai criteri
di valutazione delle prova preselettiva.

___________________________________________________________________________________________________________________________________-

12 ottobre 2021

Si comunica che la pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, è
rinviata al 26 ottobre 2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 settembre 2021

Si comunica che la pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, è
rinviata al 12 ottobre 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 luglio 2021

Si comunica che la pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, è
rinviata al 7 settembre 2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 aprile 2021

Si comunica che la pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, è
rinviata al 16 luglio 2021.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



26 gennaio 2021

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed
esami” del 26 gennaio 2021 è pubblicato il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
pubblica sicurezza datato 25 gennaio 2021 relativo alla rettifica del bando in argomento che inserisce
una riserva di 10 posti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di
maturità presso il Centro studi di Fermo.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è
prorogata fino alle ore 23.59 del 25 febbraio 2021.

I candidati dovranno utilizzare esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”), seguendo la
procedura sopraindicata.

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito presso il Centro studi di Fermo, che intendono
fruire della riserva citata in premessa, devono produrre apposita istanza allegando, altresì, la relativa
certificazione tramite la propria PEC indicata nella domanda di partecipazione, all’indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, entro la scadenza del termine di presentazione delle
domande.

Resta ferma la data del 28 gennaio 2021 ai fini del possesso dei previsti requisiti, nonché ai fini
dell’accesso ai posti riservati.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Giorno
Convocazione

Voto Prova
ScrittaIDDomanda

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto
con Decreto del Capo della Polizia del 23/12/2020, successivamente elevati a 1500.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER

LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO CONCORSI

1422206 12/12/20226.00

1449141 12/12/20226.50

1391979 12/12/20226.50

1388776 12/12/20226.00

1387791 12/12/20226.00

1423234 12/12/20227.00

1399631 12/12/20227.00

1421394 12/12/20226.50

1455177 12/12/20226.00

1449991 12/12/20226.00

1480456 12/12/20226.00

1452894 12/12/20226.00

1482737 12/12/20227.00

1422120 12/12/20226.50

1422376 12/12/20226.50

1413104 12/12/20227.50

1462989 12/12/20227.50

1386981 12/12/20228.00

1473053 12/12/20226.00

1426038 12/12/20227.00

1386282 13/12/20227.00

1464580 13/12/20226.00

1443346 13/12/20226.50

1389259 13/12/20227.00

1399551 13/12/20226.00

1468249 13/12/20226.50

1452919 13/12/20226.00

1452573 13/12/20228.00

1396023 13/12/20226.50

1450101 13/12/20228.00

1430536 13/12/20227.50

1457786 13/12/20227.00

1456837 13/12/20226.00

1419891 13/12/20226.00

1484848 13/12/20226.00

1482699 13/12/20226.00

1394968 13/12/20229.00

1469483 13/12/20226.00

1428726 13/12/20226.50



Giorno
Convocazione

Voto Prova
ScrittaIDDomanda

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto
con Decreto del Capo della Polizia del 23/12/2020, successivamente elevati a 1500.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER

LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO CONCORSI

1387701 13/12/20226.00

1466047 14/12/20226.00

1398102 14/12/20228.00

1395187 14/12/20227.50

1429559 14/12/20229.00

1386967 14/12/20227.00

1477479 14/12/20226.00

1444783 14/12/20226.50

1488452 14/12/20226.00

1488443 14/12/20226.00

1394215 14/12/20227.50

1444230 14/12/20229.50

1472238 14/12/20226.00

1387022 14/12/20227.50

1423771 14/12/20226.00

1487193 14/12/20226.00

1459903 14/12/20226.00

1486601 14/12/20227.00

1393383 14/12/20226.00

1441176 14/12/20227.00

1416576 14/12/20227.00

1393959 15/12/20229.00

1387661 15/12/20226.00

1392744 15/12/20226.00

1389074 15/12/20227.00

1483526 15/12/20226.50

1427181 15/12/20227.00

1486915 15/12/20228.00

1427163 15/12/20226.00

1387876 15/12/20227.00

1460356 15/12/20226.00

1437982 15/12/20227.00

1386332 15/12/20226.00

1457180 15/12/20226.50

1386563 15/12/20226.00

1485279 15/12/20226.50

1392469 15/12/20226.50

1450423 15/12/20226.50

1430788 15/12/20226.50



Giorno
Convocazione

Voto Prova
ScrittaIDDomanda

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto
con Decreto del Capo della Polizia del 23/12/2020, successivamente elevati a 1500.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER

LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO CONCORSI

1398795 15/12/20226.00

1415769 15/12/20226.00

1451405 16/12/20227.50

1467862 16/12/20227.00

1387257 16/12/20226.00

1442633 16/12/20226.50

1418594 16/12/20226.00

1457479 16/12/20226.00

1422249 16/12/20227.50

1408897 16/12/20227.00

1483826 16/12/20227.50

1475164 16/12/20226.00

1446857 16/12/20226.00

1455852 16/12/20226.50

1426914 16/12/20226.50

1395116 16/12/20226.50

1415317 16/12/20226.00

1484790 16/12/20226.50

1386892 16/12/20226.00

1401440 16/12/20226.00

1392403 16/12/20226.00

1449690 16/12/20226.00

1390376 19/12/20226.00

1430705 19/12/20227.50

1456963 19/12/20227.50

1455288 19/12/20227.00

1398448 19/12/20226.00

1428853 19/12/20226.00

1427511 19/12/20226.00

1468002 19/12/20227.50

1446590 19/12/20226.50

1485502 19/12/20227.00

1393417 19/12/20226.00

1404119 19/12/20227.00

1389344 19/12/20227.50

1388121 19/12/20226.00

1463880 19/12/20226.00

1443098 19/12/20226.00

1468100 19/12/20226.00



Giorno
Convocazione

Voto Prova
ScrittaIDDomanda

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto
con Decreto del Capo della Polizia del 23/12/2020, successivamente elevati a 1500.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER

LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO CONCORSI

1404887 19/12/20226.50

1404961 19/12/20227.00

1454799 19/12/20226.00

1455019 20/12/20227.00

1389044 20/12/20226.00

1434524 20/12/20226.00

1440043 20/12/20226.50

1400906 20/12/20226.50

1433623 20/12/20226.00

1457520 20/12/20226.00

1448012 20/12/20228.50

1436766 20/12/20226.00

1410520 20/12/20226.50

1436752 20/12/20226.50

1482814 20/12/20227.50

1388205 20/12/20227.00

1428135 20/12/20227.50

1446587 20/12/20226.50

1394367 20/12/20226.00

1405765 20/12/20227.00

1438651 20/12/20227.00

1410413 20/12/20226.50

1388100 20/12/20227.00

1387374 21/12/20226.00

1457145 21/12/20228.50

1448083 21/12/20227.50

1424178 21/12/20226.00

1388563 21/12/20227.00

1416799 21/12/20226.50

1447237 21/12/20226.00

1406111 21/12/20226.00

1391845 21/12/20228.00

1427032 21/12/20227.50

1432482 21/12/20227.50

1430315 21/12/20226.00

1437462 21/12/20227.50

1485134 21/12/20226.00

1423962 21/12/20226.00

1429682 21/12/20226.00



Giorno
Convocazione

Voto Prova
ScrittaIDDomanda

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto
con Decreto del Capo della Polizia del 23/12/2020, successivamente elevati a 1500.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER

LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO CONCORSI

1394818 21/12/20226.00

1472836 21/12/20226.00

1429486 21/12/20226.50

1455042 21/12/20226.00


