
 
 
 
 
 

PER USO D’UFFICIO 
 
 
 
 

- MINISTERO DELL’INTERNO  
-  

 
 

 
Roma, 21 giugno 2016 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/24 
 
 
 
 

BOLLETTINO UFFICIALE 
DEL 

PERSONALE 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

_________________________________________________________________ 

 
Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi 
sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo 
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 21 gennaio 2016 
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale 
"Concorsi ed esami", del 9 febbraio 2016, n. 11. 
Pubblicazione decreto rettifica graduatoria di merito relativa alla disciplina 
canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza; 
dichiarazione nuova vincitrice per la disciplina pentathlon moderno, individuale. 
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IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
 

V I S T O il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
- datato 21 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – 4^ Serie speciale – "Concorsi ed esami" del 9 febbraio 
2016 n. 11, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli, per 
l’assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – 
Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della 
Polizia di Stato; 

 
V I S T O il proprio decreto, in data 5 maggio 2016, con il quale sono state approvate le 

graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive; 
 
V I S T O il ricorso proposto al T.A.R. per il Lazio dal candidato FICARRA Giovanni, 

nato a Messina il 18 giugno 1996, avverso l’esclusione dal concorso di cui in 
premessa, decretata ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera f) del bando di 
concorso che prescrive, quale requisito per l’ammissione al concorso stesso, il 
possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui all’art. 8 del già citato 
bando; 

 
V I S T O il verbale n. 4 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 8 giugno 2016, 

con il quale il predetto Organo Collegiale, in esecuzione dell’ordinanza del 
T.A.R. per il Lazio n. 2618 del 17 maggio 2016, ha valutato i titoli sportivi e 
di studio presentati dal predetto ricorrente; 

 
CONSIDERATO che, in virtù del punteggio attribuito al candidato FICARRA Giovanni, il 

medesimo si colloca, con riserva, al 6° posto della graduatoria relativa ad un 
atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, 
specialità olimpica “quattro senza”; 

 
CONSIDERATO per i motivi di cui in premessa, di dover rideterminare la predetta graduatoria; 

 
V I S T A la nota n. 301.5/132-prot. 2898 datata 13 giugno 2016, con la quale l’Istituto 

per Ispettori di Nettuno ha trasmesso la rinuncia alla frequenza del 197° corso 
di formazione per allievo agente della Polizia di Stato della Signora SOTERO 
Alice, nata ad Asti il 28 maggio 1991, già dichiarata vincitrice nella disciplina 
pentathlon moderno, individuale; 

 
CONSIDERATO altresì, che la mancata presentazione senza giustificato motivo della predetta 

candidata nel giorno di inizio del predetto corso di formazione, comporta la 
decadenza dalla nomina della stessa, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 23 
dicembre 1983, n. 903; 
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RITENUTO di dover rettificare la graduatoria di merito della disciplina pentathlon 
moderno, individuale, sostituendo l’atleta SOTERO Alice con l’atleta 
SCIARRA Dalila, nata il 18 maggio 1997 a Roma, che segue nella già citata 
graduatoria la suddetta vincitrice; 

 
V I S T O il decreto n.333.A/9805.S-4691/2016 del 14 giugno 2016, con il quale viene 

delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreti di 
approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi 
per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato; 

 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 
 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito, relativamente alla disciplina sportiva 
“Canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza”, degli aspiranti al 
concorso per l’assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – 
Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato: 

 
 
 

Grad. Cognome Nome Data n. Punt. 
1 DI SEYSSEL D'AIX ALBERTO 13/06/1995 8,70 
2 PIETRA CAPRINA LEONARDO 25/09/1997 2,58 
3 GIULIVO RAFFAELE 19/06/1996 2,56 
4 FAVILLI DARIO 17/02/1997 1,54 
5 TEDESCO LORENZO 30/12/1990 1,52 

 

6 FICARRA GIOVANNI 18/06/1996 1,00 AMM. RIS.  
 
 
 

Articolo 2 
 

La Signora SCIARRA Dalila, nata il 18 maggio 1997 a Roma, è dichiarata vincitrice 
nella disciplina pentathlon moderno, individuale, in sostituzione della Signora SOTERO Alice, 
nata il 28 maggio 1991 ad Asti. 
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel 
termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del presente bando. 
 
Roma, 20 giugno 2016 

 
             IL DIRETTORE CENTRALE 
              f.to Mazza 

 


