Polizia di Stato
Avvio del procedimento per l?assunzione di 1851 allievi agenti
della Polizia di Stato.

_________________________________________________________________________________________________________
15 ottobre 2020. Si pubblicano:
- decreto di nomina della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica;
- decreto di nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici;
- decreto di nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali.

_________________________________________________________________________________________________________
7 ottobre 2020
Si pubblicano i protocolli COVID-19 relativi alle strutture interessate dagli accertamenti:
protocollo COVID-19 per l'efficienza fisica
protocollo COVID-19 per gli accertamenti psico-fisici
protocollo COVID-19 per gli accertamenti attitudinali

_________________________________________________________________________________________________________

07 ottobre 2020 . Contrariamente a quanto comunicato nelle avvertenze pubblicate il 29 settembre su questa pagina, si avvisa
che il servizio navetta con mezzi della Polizia di Stato non potrà essere assicurato. Pertanto, i candidati devono raggiungere
autonomamente alle ore 08.30, il Centro polifunzionale di Roma &ndash; Scuola Tecnica di Polizia Centro Nazionale FF.OO.
sito in Via del Risaro n.198, dove svolgeranno la prova di efficienza fisica. Si informa che per coloro che raggiungano la sede
con i mezzi propri è disponibile un&rsquo;area di parcheggio dedicata. La sede è raggiungibile seguendo le indicazioni di
seguito riportate:
Dalla stazione Roma Termini:
Prendere la linea
METRO B ( DIREZIONE LAURENTINA) per 10 fermate o METRO B1 (DIREZIONE LAURENTINA)

DIARIO E MODALITA&rsquo; PER LO SVOLGIMENTO DELL&rsquo;ACCERTAMENTO DELL&rsquo;EFFICIENZA
FISICA E DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI.29/09/2020. Avvio delle convocazioni agli accertamenti
dell&rsquo;efficienza fisica e dell&rsquo;idoneità fisica, psichica e attitudinale per gli allievi agenti della Polizia di Stato da
assumere, ai sensi dell&rsquo;art. 260-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Gli
interessati sono convocati dal 14 ottobre al 1° dicembre, compresi sabato 24 e 31 ottobre, 14 e 21 novembre
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dicembre pp.vv. per essere sottoposti ai prescritti accertamenti
Al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dalle linee guida in materia di trattamento dei dati personali il nominativo dei
candidati è stato sostituito dal codice identificativo indicato nell&rsquo;angolo in alto a sinistra nella domanda presentata online.
Calendario convocazioni
Gli interessati sono tenuti a prendere visione delle &ldquo;Disposizioni per l&rsquo;espletamento degli accertamenti
dell'efficienza fisica, psico-fisica ed attitudinale&rdquo; pubblicate su questa pagina, e delle prescrizioni da osservare ai fini della
prevenzione e protezione dal rischio contagio da &ldquo;COVID-19&rdquo; contenute nei rispettivi protocolli che saranno qui
pubblicati il 7 ottobre p.v.
Tutti i convocati devono portare al seguito il modulo di autodichiarazione sanitaria, scaricabile da questa pagina, stampato e
compilato in ogni sua parte.
Nel caso in cui si trovino in una delle condizioni di salute ostative citate nella suddetta autodichiarazione, gli stessi non dovranno
presentarsi presso la sede di accertamento, dandone immediata comunicazione scritta all&rsquo;Ufficio Attività Concorsuali
all&rsquo;indirizzo PEC dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it.
Si informa, inoltre, che prima dell&rsquo;accesso a ciascuna delle sedi concorsuali sarà rilevata la temperatura corporea e ne
sarà impedito l&rsquo;ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5°.
Tutti gli interessati dovranno presentarsi muniti di idoneo DPI (mascherina chirurgica) che dovrà essere indossato, coprendo
naso e bocca, sia durante l&rsquo;attesa per l&rsquo;ingresso alle sedi degli accertamenti, che durante tutta la permanenza
nelle stesse.
In attesa di accedere all&rsquo;interno delle sedi di accertamento, dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza minima
prescritta al fine di evitare assembramenti, e dovranno essere rispettare tutte le disposizioni di sicurezza e prevenzione anche
verbali degli operatori incaricati, nonché l&rsquo;apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in loco.
E&rsquo; consentito portare al seguito esclusivamente una piccola borsa o zainetto con effetti personali e/o cibo e
bevande.
PRESENTAZIONE ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
I convocati devono presentarsi all&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza fisica presso il Centro Polifunzionale
&ndash; Scuola Tecnica di Polizia di Spinaceto, sito in Roma, via del Risaro n. 198, muniti di idoneo abbigliamento
sportivo e di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale contenuto nella tessera sanitaria su supporto
magnetico. Per raggiungere la struttura è organizzato un servizio di bus-navette della Polizia di Stato, con partenza dalla
stazione della metropolitana, linea B, fermata EUR Fermi, alle ore 8.00 e alle ore 8.15, LUOGO DI CONCENTRAMENTO
DEI CANDIDATI, diversamente da quanto previsto nelle &ldquo;Disposizioni per l&rsquo;espletamento
dell&rsquo;efficienza fisica&rdquo; pubblicate il 7 maggio 2019. I convocati dovranno fruire esclusivamente dei
suddetti mezzi di Polizia per raggiungere il suddetto centro polifunzionale.

I medesimi convocati devono consegnare, a pena di esclusione, un certificato di idoneità sportiva agonistica per
l&rsquo;atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive
modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in &ldquo;Medicina dello sport&rdquo;;
Si richiama l&rsquo;attenzione sulle avvertenze da seguire per sostenere l&rsquo;esame bioimpedenziometrico, così come
evidenziate nell&rsquo;allegata dichiarazione, che dovrà essere compilata e sottoscritta da coloro che risulteranno idonei
all&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza fisica e subito consegnata al segretario della Commissione dell&rsquo;efficienza
fisica.
Gli interessati in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, di uno o più titoli di preferenza compatibili previsti dalla normativa
vigente dovranno consegnare, in formato cartaceo, la documentazione attestante tale possesso oppure apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione, secondo il modello di cui all&rsquo;Allegato 2- titoli di preferenza, inderogabilmente all'atto della
presentazione all'accertamento dell&rsquo;efficienza fisica, a pena del mancato riconoscimento dei suddetti titoli.
Gli idonei al suddetto accertamento dovranno presentarsi autonomamente il giorno successivo, alle ore 08.00, presso il
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compendio &ldquo;Sant&rsquo;Eusebio&rdquo; sito in Roma, in Piazza Vittorio Emanuele II, n.13, per essere sottoposti agli
accertamenti psico-fisici della durata presumibile di due giorni e devono avere al seguito, a pena di esclusione, la
documentazione sanitaria indicata all&rsquo;art. 7, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, da effettuarsi presso una struttura pubblica o
accreditata con il S.S.N., con l&rsquo;indicazione del codice identificativo regionale. Tutti gli esami clinici devono essere
stati eseguiti in data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione alle visite.
Gli idonei agli accertamenti psico-fisici dovranno presentarsi autonomamente alle ore 08.00, nei due giorni successivi presso il
Centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, salita del Forte Ostiense (fermata Marconi, linea metro B) per essere
sottoposti agli accertamenti attitudinali della durata presumibile di due giorni.
Per svolgere i test previsti i candidati dovranno portare al seguito una penna biro ad inchiostro nero.
Avviso per attagliamento candidati
Il secondo giorno di presentazione agli accertamenti attitudinali, gli interessati devono portare al seguito un paio di leggins ed
una t-shirt.
Si rammenta che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei soggetti interessati.
Gli interessati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell&rsquo;ora stabiliti per i suddetti accertamenti, sono esclusi dal
procedimento.

_________________________________________________________________________________________________________
13 agosto 2019. Si pubblica il decreto per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati
tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12/2019.
Allegato 1 - Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione
Allegato 2 - Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione

_________________________________________________________________________________________________________
16 luglio 2019. Si comunica che, all&rsquo;esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all&rsquo;art. 2 del decreto del Capo
della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, è disposta la convocazione per l&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza
fisica e dell&rsquo;idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all&rsquo;allegato 2 del citato
decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all&rsquo;età e al titolo di studio.
Elenco convocati
Gli aspiranti sono convocati dal 01 al 6 agosto, compreso sabato 3 agosto, secondo le modalità già pubblicate in data 23
aprile 2019, cui si rinvia integralmente.

_________________________________________________________________________________________________________
7 giugno 2019. Si comunica che con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato in data
odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana &ndash; 4^ Serie Speciale &ndash; Concorsi ed Esami, è stata
disposta la convocazione agli accertamenti dell&rsquo;efficienza fisica e dell&rsquo;idoneità fisica, psichica ed attitudinale di
ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 &ndash; 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso
pubblico per l&rsquo;assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato
all&rsquo;assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato.
Costituiscono parte integrante del citato decreto tre allegati relativi, rispettivamente, agli aspiranti in possesso dei prescritti
requisiti di età e titolo di studio ex art. 6, lettere b) e d) del D.P.R. 335/82 (allegato 1), agli aspiranti per i quali è necessario
accertare i suddetti requisiti (allegato 2) ed, infine, agli aspiranti esclusi dalla procedura per aver superato il limite massimo di
età prescritto, anche con l&rsquo;elevazione massima di cui all&rsquo;art. 2049 del codice dell&rsquo;ordinamento militare
(allegato 3).
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di residenza
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all&rsquo;interessato
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di parteci
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All&rsquo;esito
della suddetta verifica, gli aspiranti all&rsquo;assunzione di cui all&rsquo;allegato 2 saranno convocati per
DECRETO
l&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza fisica e gli accertamenti dell&rsquo;idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base
all&rsquo;elenco che sarà pubblicato in 16 luglio 2019 su questa pagina web.
Allegato 1- Allegato 2- Allegato 3- Allegato 4
I soggetti di cui all&rsquo;allegato 3 sono esclusi dalla procedura d&rsquo;assunzione, avendo superato il limite di età di cui
all&rsquo;art.
comma
del decreto
Presidente
della Repubblica
24 aprilee1982,
n. 335,
e successive
modificazioni,
Si rende noto 6,
che
dal 172,giugno
al 31 del
luglio
2019, esclusi
i giorni di domenica
festività
nazionali,
si svolgeranno
le attività per
anche
con l&rsquo;elevazione
massima prevista
2049
del Codice
militare.
l&rsquo;accertamento
dell&rsquo;efficienza
fisicadall&rsquo;articolo
e dell&rsquo;idoneità
fisica,
psichicadell&rsquo;ordinamento
e attitudinale nei confronti
degli aspiranti
di cui al suindicato allegato 1, i quali sono convocati secondo le modalità già pubblicate in data 23 aprile 2019.

Avviso per attagliamento candidati
Gli aspiranti all&rsquo;assunzione elencati nell&rsquo;allegato 2 ai fini della procedura di verifica dei requisiti di cui
all&rsquo;art. 4, comma 1, del decreto del 13 marzo 2019, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
Ogni
candidato dovrà, altresì, scaricare la &ldquo;scheda rilevamento misure antropometriche&rdquo; pubblicata sul presente
attestante:
sito, stamparla, compilarla, firmarla e consegnarla in formato cartaceo al personale preposto all&rsquo;attagliamento, nel corso
degli● accertamenti
attitudinali
(4° e 5°del
giorno
di selezione).
l&rsquo;eventuale
svolgimento
servizio
militare, che consente, ai sensi dell&rsquo;articolo 2049 del codice
dell&rsquo;ordinamento militare, l&rsquo;elevazione del limite di età (non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età alla
data del 1° gennaio 2019) in misura corrispondente alla durata del servizio prestato, fino ad un massimo di tre anni;
_________________________________________________________________________________________________________
● il possesso, alla data del 1° gennaio 2019, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente
08 maggio
2019 Si pubblicano:
l&rsquo;iscrizione
ai corsi universitari.
- decreto di nomina della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei candidati;
La predetta dichiarazione sostitutiva è redatta mediante compilazione esatta del modello di cui all&rsquo;allegato 4, da produrre
entro e non oltre il 4 luglio 2019, alternativamente:
- 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.

_________________________________________________________________________________________________________
07 maggio 2019. Si pubblicano le Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica, Disposizioni per lo svolgimento
degli accertamenti psico - fisici, Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.

_________________________________________________________________________________________________________
23 aprile 2019.Si comunica che con decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia &ndash; Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell&rsquo;efficienza fisica e
dell&rsquo;idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all&rsquo;assunzione di
1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con decreto del Capo della Polizia &ndash; Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana &ndash; 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» del 15 marzo 2019.
- Elenco convocati Allegato 1
- Elenco convocati Allegato 2

_________________________________________________________________________________________________________
DIARIO E MODALITA&rsquo; PER LO SVOLGIMENTO DELL&rsquo;ACCERTAMENTO DELL&rsquo;EFFICIENZA
FISICA E DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI PER GLI ASPIRANTI ALL&rsquo;ASSUNZIONE A
1851 POSTI PER ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, DI CUI AI DECRETI DEL CAPO DELLA POLIZIA &ndash;
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DATATI 13 MARZO 2019 E 19 APRILE 2019.
Si rende noto che dall&rsquo;8 maggio all&rsquo;11 luglio 2019, esclusi i giorni di sabato e domenica ad eccezione di
sabato 18 maggio 2019 e sabato 8 giugno 2019, si svolgeranno le operazioni per l&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza
fisica e gli accertamenti dell&rsquo;idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti all&rsquo;assunzione già
indicati, tramite il codice identificativo personale, negli allegati nn.1 e 2 al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019, pubblicato sulla G.U.R.I. del 23 aprile 2019 nonché sul presente sito istituzionale.
A tal fine, i suddetti aspiranti all&rsquo;assunzione dovranno presentarsi, alle ore 7,00 del giorno già specificato per ciascun
interessato negli allegati nn.1 e 2 sopra citati, presso il compendio Ferdinando di Savoia, sito in Roma, via del Castro Pretorio
n.5 (fermata Termini, linee metro A e B), da dove un bus navetta della Polizia di Stato li accompagnerà presso il I Reparto
Mobile in Roma, per sostenere l&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza fisica.
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I convocati dovranno fruire esclusivamente dei suddetti mezzi di Polizia per gli spostamenti dal Compendio

undocumentazione
la
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decreto
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decreto
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Ferdinando di Savoia al I Reparto Mobile e viceversa.
Si rammenta ai convocati che dovranno presentarsi all&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza fisica muniti di abbigliamento
● Glieinteressati,
al termine
dell&rsquo;accertamento
sportivo
di un documento
di identità
in corso di validità. dell&rsquo;efficienza fisica, potranno fruire, a proprie spese, del
servizio bar presso il citato Reparto Mobile e successivamente saranno accompagnati con i bus navetta presso il
compendio &ldquo;Sant&rsquo;Eusebio&rdquo; sito in Roma, in Via Mamiani n. 2, per essere sottoposti agli accertamenti
psico-fisici
della
presumibile
di giorni
due.
I medesimi,
a pena
di durata
esclusione,
dovranno
consegnare:
● Gli interessati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici dovranno presentarsi autonomamente alle ore 8.00, nei
due giorni successivi esclusi sabato, domenica e festivi, (ad eccezione di sabato 18 maggio e sabato 8 giugno in cui le
prove si svolgeranno regolarmente), presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, salita del Forte
Ostiense (fermata Marconi, linea metro B) per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali.
Si rammenta che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei soggetti interessati.
Gli interessati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell&rsquo;ora stabiliti per il suddetto accertamento
dell&rsquo;efficienza fisica, saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia &ndash; Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza.

_________________________________________________________________________________________________________

15 marzo 2019. Si comunica che con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in
data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana &ndash; 4^ Serie Speciale &ndash; Concorsi ed Esami, è stato
avviato il procedimento finalizzato all&rsquo;assunzione di cui all&rsquo;articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.
135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019.
La verifica del possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti dell&rsquo;età non superiore a ventisei anni, salva
la possibilità di elevazione fino a un massimo di tre anni, in relazione al servizio militare prestato, e del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l&rsquo;iscrizione ai corsi universitari, sarà effettuata nei riguardi degli idonei alla
prova scritta del concorso per 893 allievi agenti, indetto con decreto del 18 maggio 2017, limitatamente ad un numero
sufficiente a garantire l&rsquo;assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato. Dei 1.851 posti, 10 sono riservati
a soggetti in possesso dell&rsquo;attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di cui all&rsquo;articolo 4 del d.P.R. n.
752/1976, di livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l&rsquo;iscrizione ai corsi
universitari.
In prima applicazione, tale verifica sarà effettuata con riguardo ai soggetti che alla predetta prova scritta abbiano conseguito
una votazione compresa nella fascia 9,50-8,875 decimi (ad eccezione dei soggetti in possesso dell&rsquo;attestato di
bilinguismo, per i quali è sufficiente aver conseguito la votazione di 6 decimi) secondo la graduatoria approvata con decreto del
27 ottobre 2017.
I candidati interessati sono individuati per fascia di voto, in ordine decrescente, ciascuno con il codice identificativo
rispettivamente attribuito al momento dell&rsquo;accettazione della domanda di partecipazione al concorso per 893 allievi
agenti, tra quelli indicati nelle seguenti Tabelle, (formulate sulla base delle informazioni fornite nella domanda di partecipazione
al suddetto concorso):
Tabella A: soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all&rsquo;età e al titolo di studio;
Tabella B: soggetti esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età, anche tenendo conto del diritto
all&rsquo;elevazione;
Tabella C: soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, per i quali è
necessario procedere alla verifica dei requisiti (art. 4 del decreto).
I soggetti di cui alla Tabella C dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:
a) l&rsquo;eventuale avvenuta prestazione del servizio militare, a cui consegue, ai sensi dell&rsquo;articolo 2049 del
Codice dell&rsquo;ordinamento militare, la possibilità di elevazione del limite di età fino ad un massimo di tre anni;
b) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l&rsquo;iscrizione ai corsi universitari.
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predetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta mediante compilazione di apposito modello (Allegato 1Pagina
del decreto),

da produrre entro le ore 14:00 del giorno 16 aprile 2019 (a pena di sospensione dell&rsquo;istruttoria amministrativa),
alternativamente:
a) mediante invio in formato .pdf &ndash; con posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata
all&rsquo;interessato &ndash; all&rsquo;indirizzo PEC dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it, con copia fronte/retro
della carta d&rsquo;identità (o altro documento di identificazione in corso di validità), secondo le relative istruzioni (non
saranno accettate comunicazioni inviate mediante posta elettronica non certificata o da PEC non personalmente
intestata all&rsquo;interessato);
b) mediante consegna presso l&rsquo;ufficio del personale della questura della provincia di residenza dichiarata nella
domanda di partecipazione al concorso a 893 posti ovvero, se diversa, della provincia di residenza alla data di
pubblicazione del presente decreto.
I soggetti interessati possono rivolgere richieste di informazioni all&rsquo;indirizzo di posta elettronica
concorsi.1851agenti2019@interno.it oppure ai numeri di telefono 06/46575154 - 06/46575155, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13.

15/03/2019
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