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IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
V I S T O il decreto ministeriale datato 7 aprile 2015, con il quale è stato indetto il concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a 13 posti  di direttore tecnico biologo del ruolo dei 
direttori tecnici biologi della Polizia di Stato; 

 
V I S T O l’art. 2 del predetto decreto, con il quale è stato stabilito che nella Gazzetta ufficiale 

della Repubblica italiana del 29 maggio 2015 sarebbe stata data comunicazione  dei 
giorni, dell’ora e delle sedi in cui i candidati avrebbero dovuto presentarsi per 
sostenere l’eventuale prova preselettiva nonché le prove scritte; 

 
A T T E S O  che il numero delle domande di partecipazione al predetto concorso è inferiore a 

cinquemila, e dunque la prova preselettiva, di cui all’art. 6 del bando, non deve 
essere effettuata; 

 
V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
V I S T O il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – in 

data 16 ottobre 2014, con il quale è stata delegata al Direttore Centrale per le Risorse 
Umane la firma dei provvedimenti amministrativi afferenti il reclutamento del 
personale della Polizia di Stato; 

 
D E C R E T A 

 
 Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 13 posti  di direttore tecnico 
biologo del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato, indetto  con decreto ministeriale 
datato 7 aprile 2015, avranno luogo nei giorni 23 e 24 giugno 2015, con inizio alle ore 8.00, presso 
le seguenti sedi: 

 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei   
Carabinieri  
sito a Roma in Viale Tor di Quinto n. 153 
per i soli candidati residenti nelle seguenti regioni:  
ABRUZZO , CAMPANIA e FRIULI VENEZIA GIULIA ; 
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Ergife Palace Hotel 
sito a Roma in  Via Aurelia n. 619 
per i soli candidati residenti nelle seguenti regioni:   
BASILICATA , EMILIA ROMAGNA , LIGURIA , LOMBARDIA , MARCHE , PIEMONTE , PUGLIA , 
SARDEGNA, SICILIA , TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE , UMBRIA , VALLE D ’AOSTA e 

VENETO ; 
 
Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
sita a Roma in Via di Brava n. 99 
per i soli candidati residenti nelle seguenti regioni:  
CALABRIA , LAZIO , MOLISE e PAESE ESTERO.  
    

Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora delle citate prove scritte saranno 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed 
esami” del 16 giugno 2015. 

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

 

 

Roma, 22 maggio 2015 

        IL DIRETTORE CENTRALE 
         f.to   Mazza 
 
 
 
 
 
 


