
 

Ministero dell’Interno 
 

Pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso 
pubblico, per esami, per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto 
con decreto ministeriale del 17 dicembre 2015. 
 

I candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per 320 
posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 17 
dicembre 2015, dovranno presentarsi - muniti di idoneo documento di riconoscimento e della 
ricevuta di presentazione della domanda - ai varchi di accesso presso la FIERA DI ROMA 

ingresso NORD, sita in Via Portuense n. 1645/1647 – Roma, secondo il seguente calendario: 

 

 
 
 
 

 
GIORNO 
PROVA 

ORA DA : A : 
 

13/06/2016 8.00 AALAI NOEMI BAGNASCO MARTINA 

13/06/2016 14.30 BAGNATI MATTEO BOTTURA CAROLINA 

    

14/06/2016 8.00 BOTUSAN ALEXANDRU PAUL CARCONE DEBORA 

14/06/2016 14.30 CARCONI LUNGHI ALESSIO CILLO SAMANTHA 

    

15/06/2016 8.00 CILLONI MARIANNA CUSUMANO VITO 

15/06/2016 14.30 CUTAIA DANIELE DE SANTIS VIRGILIO 

    

16/06/2016 8.00 DE SANTO ALESSIA ESPOSITI GIULIA 

16/06/2016 14.30 ESPOSITO AGNELLO FRANCIULLO MATTEO 

    

17/06/2016 8.00 FRANCO ANDREA GOBBINI PIERLUIGI 

17/06/2016 14.30 GOBBO CATERINA LANDOLFA COSIMO 

    

20/06/2016 8.00 LANDOLFI ALESSANDRA MAGGIO VITTORIO 

20/06/2016 14.30 MAGGIOLI DEBORAH MATTIODA ALBERTO 

    

21/06/2016 8.00 MATTIOLI ALESSIO MURA YURI 

21/06/2016 14.30 MURABITO AGATA CHIARA PAONE VITTORIA 

    

22/06/2016 8.00 PAONESSA ALESSIA PISONE MARIO 

22/06/2016 14.30 PISONI ALESSANDRO RIZZI VITTORIA ELISABETTA 

    

23/06/2016 8.00 RIZZIERI MARIASOLE ALESSANDRA SARDELLA VERONICA 

23/06/2016 14.30 SARDELLI DEBORA SPARACIO SERGIO 

    

24/06/2016 8.00 SPARACO CARLO MIGUEL TURELLO RICCARDO 

24/06/2016 14.30 TURI ANTONIO ZVAB NINA 



 
Il calendario d’esame sopra indicato si intende formato in rigoroso ordine alfabetico 

senza tener conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati, che 
deve pertanto considerarsi come scritto tutto unito. Un eventuale secondo cognome prende il 
posto del nome. 
 
 I candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che abbiano richiesto di effettuare le 
prove in lingua tedesca dovranno presentarsi alle ore 14.30 del 24 giugno 2016 presso la suindicata 
sede. 
 

Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i 
candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono ammessi con riserva a 
sostenere la predetta prova preliminare. 

 
Non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati in 

giorni diversi da quello stabilito. 
 
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabilito comporta l’esclusione dal 

concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 8, comma quinto del bando di concorso, i candidati non possono 

avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di 
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati. 

 
Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilità e i disagi per gli abitanti delle aree 

interessate dallo svolgimento della prova concorsuale, si fa appello alla particolare sensibilità 
dei candidati affinché facciano uso di treni e pullman di linea per raggiungere le rispettive 
sedi d’esame. 

 
Durante le prove non è prevista la presenza di un punto ristoro. 
 
Eventuali variazioni riguardanti la sede, le date e l’ora della citata prova preselettiva 

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale 
“Concorsi ed esami” del 7 giugno 2016. 

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

 
 

 
 
 

 

PROVA IN LINGUA TEDESCA 

   DA: A:  

24/06/2016 14.30 ANGERER ANDREAS VENTURIN ALEX 


