
Polizia di Stato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di 12 vice ispettori tecnici della Polizia
di Stato del settore psicologia- DCP 28 giugno 2022.

8 luglio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” dell’ 8 luglio
2022 è pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 vice
ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore psicologia, indetto con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 9 luglio 2022 alle ore
23.59 dell’8 agosto 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________

21 dicembre 2022

Si comunica che la Commissione ha terminato le operazioni di abbinamento relative alla prova scritta
del concorso che si è svolta il 10 novembre 2022.



Si pubblica l’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta con la relativa votazione.

Al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dalle linee guida 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________

19 dicembre 2022

Si comunica che nessun candidato ha chiesto di presenziare alle operazioni di abbinamento degli
elaborati ai nominativi dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta, che verranno effettuate
dalla Commissione esaminatrice il 21 dicembre 2022, alle ore 10.00, presso il Compendio “Ferdinando
di Savoia” sito a Roma, in via del Castro Pretorio n. 5.

Le suddette operazioni di abbinamento avverranno in seduta pubblica, alla presenza di testimoni.

_________________________________________________________________________________________________________________________

15 dicembre 2022

Il prossimo 21 dicembre, alle ore 10.00, 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 10 novembre 2022 presso la Scuola di
Formazione e Aggiornamento “Giovanni Falcone” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

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 8.30 del 19 dicembre 2022, dovranno
inviare all’indirizzo PEC dipps.333con@pecps.interno.it apposita richiesta attraverso la PEC
personale avente il seguente oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12
posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore psicologia
- 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 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 la
prova scritta, con il voto conseguito, 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________

30 novembre 2022

Si pubblica il verbale n. 3 del 23 novembre 2022 della Commissione esaminatrice relativo ai titoli



valutabili, ai criteri di valutazione degli stessi e all’attribuzione dei relativi punteggi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 novembre 2022

Si pubblica il verbale n. 1 del 3 novembre 2022 della Commissione esaminatrice relativo ai criteri di
valutazione delle prove concorsuali.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 ottobre 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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 settembre 2022

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12
posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore di impiego
psicologia, si terrà il giorno 10 novembre 2022, alle ore 8.00 presso la Scuola di Formazione e
Aggiornamento “Giovanni Falcone” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - sita in Roma
– Via di Brava n. 99.

I candidati sono invitati a prendere visione delle “Disposizioni per l’espletamento delle prove scritte e
orali” che saranno pubblicate, almeno sette giorni prima, su questo sito istituzionale, assieme alle
prescrizioni anti “COVID-19”, nonché eventuali ulteriori informazioni in merito allo svolgimento delle
prove stesse.

Si rammenta che durante lo svolgimento della prova i candidati potranno consultare unicamente i
codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari
linguistici che siano stati ammessi alla consultazione in seguito al relativo controllo che verrà effettuato
all’atto dell’accesso all’aula d’esame.

Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della citata prova scritta saranno pubblicate su
questo sito istituzionale il 3 novembre 2022.

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 16 settembre 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.



Si comunica, inoltre, che la pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova scritta
prevista dall’art. 13 del bando di concorso è rinviata al 30 settembre 2022.

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08/07/2022
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RISULTATI PROVA SCRITTA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI DI VICE 

ISPETTORE TECNICO DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO 

NEL SETTORE PSICOLOGIA INDETTO CON D.C.P. DEL 28/06/2022.

ID DOMANDA VOTO

1579122 7

1575845 6,5

1582219 4

1580449 7

1577288 7

1582273 7,5

1582681 6

1575780 4

1581531 3

1577663 3

1576596 3

1582282 6

1581039 7

1576348 6

1580353 5

1581719 6,5

1579737 4,5

1579469 4

1582117 7

1582443 8

1581906 3

1577927 3,5

1576345 4,5

1582503 7

1579294 5,5

1575952 6,5

1577613 4,5

9273008 6

1582486 5,5

1580802 6,5

1582798 4,5

1579404 6

1581486 3,5

1580717 6,5

1582131 6

1582132 5,5

1575974 4,5

E' in corso, da parte dell'Ufficio, la verifica degli atti



ID DOMANDA VOTO

1581733 5,5

1576418 7

1575801 7,5

1578810 6

1582502 4

1576870 4

1578418 6

1581999 5

1575924 5

1578060 5

1582268 4

1576083 4

1579475 5

1582235 2,5

1578486 4

1578101 8

1576394 5,5

1576201 6

1576625 5,5

1578456 5

1582495 4

1578624 4,5

1578881 7

1577779 6,5

1579360 7

1582313 5

1581338 5

1577733 6

1578489 4,5

1581685 6

1582172 5

1576722 6

1580000 4

1577642 5

1577553 7

1579001 6

1576068 8

1582429 7

1577989 1,5

1579856 6,5

1576095 4

E' in corso, da parte dell'Ufficio, la verifica degli atti



ID DOMANDA VOTO

1579940 6

1581677 2,5

1581593 4

1577896 4,5

1577817 7,5

1582547 7

1577606 5

1579235 5

1581667 6

1577141 6

1581979 8

1582298 6

1579704 6

1579899 4,5

1576757 6

E' in corso, da parte dell'Ufficio, la verifica degli atti


