Polizia di Stato
Assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato - D.C.P.
18/05/2017
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" &ndash; del 26 maggio 2017 è stato
pubblicato il bando per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, così articolato:
a) 893 posti, per esame, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l&rsquo;assunzione nella Polizia
di Stato;
b) 179 posti, per esame e titoli, per coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché in possesso dei
requisiti prescritti per l&rsquo;assunzione nella Polizia di Stato;
c) 76 posti, per esame e titoli, per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma
annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4),
in servizio o in congedo, purché in possesso dei requisiti prescritti per l&rsquo;assunzione nella Polizia di Stato.
07 ottobre 2020. Si pubblicano i protocolli da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio contagio da
&ldquo;COVID-19&rdquo; relativi alle strutture interessate agli accertamenti psici-fisici ed attitudinali.

_________________________________________________________________________________________________________
AVVISO. Si comunica ai candidati che, per sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla chiusura
del concorso, per la consultazione dei documenti inerenti alle prove concorsuali, non sarà più possibile accedere alla propria
area riservata attraverso il portale https://concorsionline.poliziadistato.it.
I candidati interessati a prendere visione e/o a estrarre copia della documentazione personale potranno fare richiesta di accesso
agli atti, previa istanza formulata ai sensi della legge 241/90 corredata da un valido documento di identità fronte/retro, da
inoltrare ai seguenti indirizzi:
PEC : dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Mail: dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it
Ministero dell&rsquo;Interno &ndash; Dipartimento della Pubblica Sicurezza &ndash; Direzione Centrale per le Risorse Umane
&ndash; Ufficio Attività Concorsuali &ndash; Via del Castro Pretorio, n. 5 &ndash; 00185 Roma.

_________________________________________________________________________________________________________
09 novembre 2018.Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami»
del 9 novembre 2018 viene pubblicato il decreto n. 333-A/9802.A.2, datato 29 ottobre 2018, concernente lo scorrimento della
graduatoria degli idonei non vincitori del concorso a 893 posti di allievo agente, elevato a 1.182 posti, di cui all&rsquo;articolo 1,
lettera a, del decreto in data 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2017, come modificato con decreto in data 23 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana &ndash; 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 ottobre 2017.

_________________________________________________________________________________________________________
29 maggio 2018. Si comunica che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n.
1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana &ndash; 4a Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018 è pubblicato, il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato,
successivamente
elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l&rsquo;assunzione
nella
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di Stato, ai sensi dell&rsquo;art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l&rsquo;assunzione di complessivi
1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. 4^ Serie speciale &ldquo;Concorsi ed esami&rdquo; - n. 40 del 26 maggio 2017;

_________________________________________________________________________________________________________
18 maggio 2018. Si comunica che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n.
1/27 del 18 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana &ndash; 4a Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 18 maggio 2018 è pubblicato, il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 76 allievi agenti della Polizia di Stato,
successivamente elevati a 276, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della
ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale
(VFP4), in servizio o in congedo, ai sensi dell&rsquo;art. 1, primo comma, lett. c) del bando dei concorsi pubblici per
l&rsquo;assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18
maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4a Serie speciale &ldquo;Concorsi ed esami&rdquo; - n. 40 del 26 maggio 2017.

_________________________________________________________________________________________________________
03 aprile 2018. Si comunica che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n.
1/19 del 3 aprile 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana &ndash; 4a Serie speciale
"Concorsi ed esami" n. 27 del 3 aprile 2018,sarà pubblicato, in via cautelare e urgente, il decreto di approvazione della
graduatoria provvisoria di merito e della dichiarazione provvisoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 76 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 276, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al
concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, ai sensi dell&rsquo;art. 1, primo comma,
lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l&rsquo;assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con
decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4a Serie speciale &ldquo;Concorsi ed esami&rdquo;
- n. 40 del 26 maggio 2017.

_________________________________________________________________________________________________________
05 marzo 2018. Si comunica che per inderogabili, contingenti esigenze organizzative, le convocazioni alla prova di efficienza
fisica e agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali dei candidati al concorso, fissate per i giorni 15, 16, 19 e 20 marzo p.v, sono
state posticipate alle giornate successive al 21 marzo 2018.
I candidati interessati saranno contatti dagli Uffici di Polizia competenti per la notifica della nuova data di convocazione .

_________________________________________________________________________________________________________
16 febbraio 2018. Si comunica che nel B.U. del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/14 del
16 febbraio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed
esami" del 16 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria finale e sono stati dichiarati i vincitori
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 179 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati
a 645, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio, ai sensi dell&rsquo;art. 1,
primo comma, lett. b) del bando dei concorsi pubblici per l&rsquo;assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di
Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia datato 18 maggio 2017.

_________________________________________________________________________________________________________
15 dicembre 2017
Comunicazione per i candidati convocati per il concorso a 893 posti di cui all&rsquo;art. 1 lett. a) del bando.
Gli accertamenti psicofisici si svolgeranno presso il Compendio Ferdinando di Savoia, sito in Roma, via del Castro Pretorio
n. 5.
● I candidati in argomento dovranno attenersi a quanto riportato nel comunicato pubblicato il 30 novembre u.s.
● Per eventuali, ulteriori comunicazioni si fa rinvio al 15 gennaio 2018.
● La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
●

_________________________________________________________________________________________________________
15
dicembre 2017 Si pubblicano:
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- decreto di nomina della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei candidati;
- decreto di nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati;
- decreto di nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati; decreto integrazione
commissione attitudinale;

_________________________________________________________________________________________________________

07 dicembre 2017. Si pubblicano le procedure per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali del concorso.

_________________________________________________________________________________________________________

04 dicembre 2017.I candidati devono prendere visione della direttiva tecnica concernente le modalità per l&rsquo;accertamento
e la verifica dei parametri fisici adottata ai sensi dell&rsquo;art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207.

_________________________________________________________________________________________________________

30 novembre 2017
&ldquo;CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA PER VFP1 E VFP4. VARIAZIONI&rdquo;
Si comunica che, per sopravvenute esigenze organizzative, i candidati già convocati per sostenere la prova di efficienza
fisica dovranno presentarsi alle ore 7.00, presso il Compendio Ferdinando di Savoia, sito in Roma, via del Castro
Pretorio n. 5 (anziché alle ore 9.00 presso il I Reparto Mobile in zona Ponte Galeria), nei giorni già fissati nel diario della
prova di efficienza fisica pubblicato il 27 ottobre 2017.
● I suddetti candidati saranno accompagnati, con bus navette della Polizia di Stato, presso la sede del I Reparto Mobile di
Roma per sostenere la prova di efficienza fisica. Al termine della prova i candidati potranno fruire, a proprie spese, del
servizio bar presso il citato Reparto Mobile. Dopo la pausa pranzo saranno accompagnati con gli stessi bus navette presso
il suindicato Compendio Ferdinando di Savoia per iniziare gli accertamenti psicofisici.
● I candidati dovranno fruire esclusivamente dei suddetti mezzi di Polizia per gli spostamenti dal Compendio
Ferdinando di Savoia al I Reparto Mobile e viceversa.
● A differenza di quanto già comunicato, gli stessi candidati dovranno portare al seguito il giorno della prova di efficienza
fisica, pena l&rsquo;esclusione dal concorso, oltre alla documentazione già indicata nel comunicato del 27 ottobre u.s.,
anche i risultati degli esami indicati all&rsquo;art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) del bando.
● Restano ferme tutte le altre disposizioni pubblicate il 27 ottobre u.s.
●

_________________________________________________________________________________________________________
15 novembre 2017. Per i candidati del concorso a 893 posti di cui all&rsquo;art. 1 lett. a) del bando si rinvia al 15 dicembre
2017 la pubblicazione, sul presente sito, dell&rsquo;avviso concernente la sede presso la quale si svolgeranno gli accertamenti
psicofisici.
La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

_________________________________________________________________________________________________________

27 ottobre 2017. Si comunica che con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.
333-A/9802.A.2 del 23 ottobre 2017, pubblicato in data odierna nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana &ndash; 4^
Serie Speciale &ndash; Concorsi ed Esami, è stato disposto l&rsquo;ampliamento dei posti per i concorsi pubblici per
l&rsquo;assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 18 maggio 2016, e lo scorrimento
della graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato indetto in data 12
gennaio 2016.
www.poliziadistato.it
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_________________________________________________________________________________________________________

27 ottobre 2017. Si comunica che, con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane, sono state approvate le seguenti
graduatorie dei concorsi per l&rsquo;assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato:
- graduatoria del concorso di cui all&rsquo;art. 1 lett. a) del bando, aperto ai cittadini italiani;
- graduatoria del concorso di cui all&rsquo;art. 1 lett. b) del bando, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
in servizio o in rafferma annuale;
- graduatoria del concorso di cui all&rsquo;art.1 lett. c) del bando, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
collocati in congedo, nonché i volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo.

_________________________________________________________________________________________________________
Diario prove efficienza fisica e accertamenti psicofisici ed attitudinali
Visto il decreto del 23 ottobre 2017, con il quale il sig. Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha
ampliato il numero dei posti dei concorsi pubblicati sulla G.U. del 27 ottobre 2017; visto il decreto del Direttore Centrale per le
Risorse Umane odierno, con il quale sono state approvate le graduatorie della prova scritta del suddetto concorso, si dispone di
seguito la convocazione alla prova di efficienza fisica e agli accertamenti psicofisici ed attitudinali:
1) per il concorso di cui all&rsquo;art. 1 lett. a) del suddetto bando, aperto ai cittadini italiani, sono convocati, seguendo
l&rsquo;ordine della graduatoria della prova scritta, i primi 3.443 candidati (che hanno riportato un voto da 10 a 9,625),
che, pertanto, dovranno osservare il seguente calendario;
● 2) per il concorso di cui all&rsquo;art. 1 lett. b) del suddetto bando, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) in servizio o in rafferma annuale, sono convocati, seguendo l&rsquo;ordine della graduatoria della prova scritta, i
primi 1.157 candidati (che hanno riportato un voto da 10 a 8,250), che, pertanto, dovranno osservare il seguente
calendario;
● 3) per il concorso di cui all&rsquo;art.1 lett. c) del suddetto bando, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) collocati in congedo, nonché i volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, sono convocati,
seguendo l&rsquo;ordine della graduatoria della prova scritta, i primi 519 candidati, (che hanno conseguito un voto da 10 a
9,250), che, pertanto, dovranno osservare il seguente il calendario.
●

Si rammenta che i candidati si dovranno presentare alla prova di efficienza fisica con idoneo abbigliamento sportivo, portando al
seguito, pena l&rsquo;esclusione dal concorso:
un documento di identità in corso di validità;
i titoli di servizio previsti all&rsquo;art. 13 punti 6,7 ed 8 del bando di concorso (solo i candidati militari volontari della
Difesa) ;
● documentazione attestante il diritto all&rsquo;elevazione del limite di età previsto per la partecipazione al concorso (fino
ad un massimo di tre anni, in relazione all&rsquo;effettivo servizio militare prestato);
● un certificato di idoneità sportiva agonistica per l&rsquo;Atletica Leggera in corso di validità, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che
esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport, ai sensi del decreto del Ministero della
Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
●
●

I candidati che supereranno la prova di efficienza fisica dovranno presentarsi, nei due giorni successivi ( esclusi sabato,
domenica e festivi), alle ore 8.00, presso il Compendio Ferdinando di Savoia, sito in Roma, via del Castro Pretorio n. 5
(fermata Termini, metro A e B) per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici.
Gli stessi candidati dovranno portare al seguito, i risultati degli esami indicati all&rsquo;art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) del
bando, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l&rsquo;indicazione del codice identificativo
regionale.
Tutti gli esami non devono essere stati eseguiti in data anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione alle visite.
ATTENZIONE: Si comunica per i soli candidati al concorso a 893 posti di cui all&rsquo;art. 1 lett. a) del suddetto
bando, che il 15 novembre p.v. verrà comunicato, con avviso sul presente sito, il diverso luogo rispetto al suddetto
Compendio Ferdinando di Savoia in cui dovranno recarsi per gli accertamenti psicofisici.
Iwww.poliziadistato.it
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domenica e festivi), alle ore 8.00, presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, salita del Forte Ostiense
(fermata Marconi, metro B) per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali.
Si rammenta che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei candidati interessati.
La mancata presentazione nei giorni e nelle ore sopra indicati comporterà l&rsquo;esclusione dal concorso, ai sensi
dell&rsquo;art. 14 n. 7 del bando.
Tutti i candidati sono tenuti a comunicare all&rsquo;indirizzo infoconcorsi@poliziadistato.it l&rsquo;eventuale variazione del
proprio indirizzo di posta elettronica.
La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
Roma, 27 ottobre 2017

_________________________________________________________________________________________________________
28 settembre 2017 - Comunicato della Commissione Esaminatrice: Di seguito al comunicato del 27 u.s. si pubblicano i 131
codici id delle domande di partecipazione dei candidati ai quali sono stati somministrati, in sede d'esame, i questionari oggetto
della verifica del prossimo 5 ottobre 2017.

_________________________________________________________________________________________________________
27 settembre 2017 - COMUNICATO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE a seguito del comunicato del 9 agosto 2017.

_________________________________________________________________________________________________________
25 settembre 2017 - RINVIO DIARIO CONVOCAZIONI PROVA EFFICIENZA FISICA E SUCCESSIVI ACCERTAMENTI
Si comunica che i lavori della Commissione esaminatrice ai fini dell'elaborazione della graduatoria della prova scritta sono
ancora in corso. Pertanto, la pubblicazione del diario per le convocazioni della prova di efficienza fisica e dei successivi
accertamenti psico fisici ed attitudinali, è rinviata al 27 ottobre p.v..

_________________________________________________________________________________________________________
Per visualizzare gli atti relativi alla prova d'esame espletata "CLICCA QUI" e REGISTRATI. Se sei già registrato "CLICCA QUI"
e ACCEDI

_________________________________________________________________________________________________________
22 agosto 2017 - Si pubblica il verbale n. 13 relativo ai criteri di valutazione dei titoli.
09 agosto 2017 ore 18.00 - COMUNICATO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
03 agosto 2017. Si pubblicano le disposizioni sulle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per
l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato.
03 agosto 2017. Si pubblica copia del verbale n.1 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato.
02 agosto 2017. Si pubblicano le informazioni e la piantina con i percorsi d&rsquo;accesso alla Nuova Fiera di Roma
18 luglio 2017. Si comunica che il diario della prova scritta d'esame del concorso, che si svolgerà dal 7 agosto al 4 settembre
2017 presso la Nuova Fiera di Roma, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale
«Concorsi ed esami» del 18 luglio 2017.
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