
 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 

 
 
V I S T O il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 

30 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie 
speciale – “Concorsi ed esami” dell’8 febbraio 2013, n. 11, con il quale è stato indetto il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottanta posti di commissario del ruolo dei 
commissari della Polizia di Stato; 

 
V I S T O il decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 

personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/31 del 6 dicembre 
2013, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i 
vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottanta posti di commissario del 
ruolo dei commissari della Polizia di Stato; 

 
V I S T O il decreto ministeriale in data 10 dicembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 

personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/31 ter dell’11 
dicembre 2013, con il quale è stata modificata la graduatoria finale del concorso; 

 
CONSIDERATO che la Sig.ra GRECOMORO Miriam, nata a Palermo il 5 agosto 1983, è stata ammessa 

con riserva alla procedura concorsuale in ottemperanza dell’Ordinanza del Tribunale 
Amministrativo per il Lazio n. 9766 del 15 novembre 2013, conseguente al ricorso 
presentato dalla stessa, nell’ambito del gravame che ha instaurato  avverso l’esclusione 
dal concorso per difetto dei requisiti psico-fisici; 

 
CONSIDERATO che la suddetta candidata è stata ammessa con riserva alle prove scritte riportando la 

media di 21,00/trentesimi; 
 
CONSIDERATO  che la suddetta candidata è stata ammessa con riserva alla prova orale riportando il 

voto di 23,00/trentesimi ed un punteggio ai titoli di 1,00; 
 
CONSIDERATO  che la Sig.ra GRECOMORO ha riportato un punteggio totale di 45,00; 
 
V I S T A la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 716/2015 del 16 

gennaio 2015 con la quale viene accolto il ricorso e, per l’effetto, annulla il 
provvedimento impugnato; 

 
RITENUTO pertanto, di doverla inserire nella graduatoria di merito ed in quella finale del 

concorso; 
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V I S T O  il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 

333.A/9805.S in data 16 ottobre 2014, con il quale viene delegata al Direttore Centrale 
per le Risorse Umane la firma dei provvedimenti amministrativi di gestione del 
personale della Polizia di Stato; 

 
V I S T I gli atti e la regolarità della procedura concorsuale; 
 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1 
 

Per i motivi in premessa indicati la candidata GRECOMORO Miriam, nata a Palermo il 5 agosto 
1983, avendo riportato un voto finale di 45,00 si posiziona al 69° posto della relativa graduatoria di merito 
del menzionato concorso pubblico, dopo ORESTE Alessandro e prima di TORTORELLI Claudia. 
 

ART. 2 
 

Per effetto delle riserve dei posti fissati nel bando del concorso, nonché dei titoli di preferenza 
posseduti da altri candidati e comprovati da idonea documentazione, la candidata GRECOMORO 
Miriam, nata a Palermo il 5 agosto 1983, si posiziona al 69° posto della relativa graduatoria di finale del 
menzionato concorso pubblico, dopo ORESTE Alessandro e prima di TORTORELLI Claudia.. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno 

per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

 
Dalla data di pubblicazione del predetto Bollettino Ufficiale decorrerà il termine, rispettivamente 

di giorni 60 e 120, per proporre eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

 
 

Roma,  20 gennaio 2015     
 
 
f.to Il DIRETTORE CENTRALE 

                    Mazza 


