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Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato,
per l&rsquo;invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso.

Polizia di Stato
Bando
Guida alla compilazione

Concorso pubblico, per esame, a 1650 posti per allievo agente D.C.P.
29/01/2020
_________________________________________________________________________________________________________

5
giugno
2020. Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell&rsquo;emergenza
MENU
CONCORSI
sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta, prevista in data odierna, è rinviata al 28
luglio
p.v.. Tale comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale &ldquo;Concorsi
● Requisiti
ed esami&rdquo;
del 5digiugno
2020, ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
● Altre procedure
assunzione
● Concorsi in atto
● Concorsi conclusi
_________________________________________________________________________________________________________
● Tracce d'esame
● Normativa
17 aprile 2020. Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell&rsquo;emergenza
sanitaria
COVID-19,
si comunica
che la pubblicazione
del speciale
diario della
prova scritta, prevista
in data odierna
Nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica
italiana 4^ Serie
&ldquo;Concorsi
ed esami&rdquo;
del 31dall&rsquo;art.
gennaio 2020 8,
è
comma
6, del
bando dipubblico,
concorso,
è rinviata
5 l&rsquo;assunzione
giugno p.v.. Tale comunicazione,
pubblicata
Gazzetta
Ufficiale
pubblicato
il concorso
per
esame, al
per
di 1650 allievi agenti
dellasulla
Polizia
di Stato
aperto della
ai cittadini
Repubblica
italiana dei
4^ Serie
speciale
&ldquo;Concorsi
ed esami&rdquo;
del 17
aprile- Direttore
2020, haGenerale
valore di della
notifica,
a tutti gli
italiani in possesso
requisiti
prescritti,
indetto con decreto
del Capo della
Polizia
Pubblica
effetti,
nei
confronti
degli
interessati.
Sicurezza del 29 gennaio 2020.

_________________________________________________________________________________________________________
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2020 alle ore 23.59 del 2 marzo 2020,
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all&rsquo;indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull&rsquo;icona &ldquo;Concorso pubblico&rdquo;).
3 aprile 2020
Il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
Si pubblica il Decreto di nomina della Commissione Esaminatrice del concorso.
_______________________________________________________________________
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