Polizia di Stato
Concorso pubblico, per esame e titoli, per l?assunzione di 1515
allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo - D.C.P. 03/06/2019
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale &ldquo;Concorsi ed esami&rdquo; del 4 giugno 2019 è
pubblicato il concorso pubblico, per esame e titoli, per l&rsquo;assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 3 giugno 2019.
BANDO DI CONCORSO

_________________________________________________________________________________________________________
07 ottobre 2020. Si pubblica il protocollo Covid da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio contagio da
&ldquo;COVID-19, relativo alla struttura interessata agli accertamenti attitudinali

_________________________________________________________________________________________________________
22 maggio 2020.
Si comunica che sono state avviate le procedure di convocazione dei vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1515
allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 3 giugno 2019. Il relativo corso di formazione sarà avviato in data 15
giugno 2020 a cura degli Istituti, Scuole e Centri di formazione con le modalità indicate nel documento scaricabile qui.

_________________________________________________________________________________________________________
4 marzo 2020.
Si comunica che le convocazioni per l&rsquo;avvio al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato dei vincitori del
concorso pubblico per l&rsquo;assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 3 giugno 2019, sono
momentaneamente sospese per esigenze organizzative. Si fa riserva di comunicare al più presto la data di inizio del corso.

_________________________________________________________________________________________________________
14 febbraio 2020. Si comunica che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n.
1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana &ndash; 4a Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020 è pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e
della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l&rsquo;assunzione di complessivi 1515 allievi
agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana &ndash; 4a Serie Speciale &ndash; Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019.

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

_________________________________________________________________________________________________________
Graduatoria della prova scritta
www.poliziadistato.it
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l&rsquo;assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, riformulata dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri
Al termine dell&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza fisica i candidati potranno fruire, a proprie spese, del servizio bar
di valutazione delle contestazioni e dei relativi esiti di cui ai verbali n. 15 e n. 16 del 16 settembre 2019.
presso il citato Reparto Mobile. Dopo la pausa pranzo saranno accompagnati con gli stessi bus navette presso il Compendio
&ldquo;Vice Brigadiere di P.S. Pietro Ermelindo Lungaro&rdquo;, sede della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato,
sito
in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n. 13, per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici.
_________________________________________________________________________________________________________
Nei due giorni successivi
i candidati proseguiranno
i suddetti accertamenti
psico-fisicipsico-fisici
presso il citato
Compendio &ldquo;Vice
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Brigadiere di P.S. Pietro Ermelindo Lungaro&rdquo; ove si recheranno autonomamente.
25/09/2019. Le convocazioni all&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
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(fermata Marconi, metro B) per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali.
Sono convocati, seguendo l&rsquo;ordine della graduatoria della prova scritta, i primi 3010 candidati (3007 che hanno riportato
un voto da 10 a 7,975 decimi e 3 candidati che concorrono per i posti riservati di cui all&rsquo;art. 2 del bando di concorso) che,
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Pretorio n. 5 (fermata Termini, metro A e B), per essere accompagnati, con bus navette della Polizia di Stato, presso la sede del
I Reparto Mobile di Roma per sostenere l&rsquo;accertamento dell&rsquo;efficienza fisica.
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ESITI PROVVISORI DELLA PROVA SCRITTA:
11 settembre 2019
Le attività relative alla seduta antimeridiana si sono concluse alle ore 14.10.
Le attività relative alla seduta pomeridiana si sono concluse alle ore 20.50.
seduta antimeridiana
seduta pomeridiana
12 settembre 2019
Le attività relative alla seduta antimeridiana si sono concluse alle ore 13.10.
Le attività relative alla seduta pomeridiana si sono concluse alle ore 19.00.
seduta antimeridiana
seduta pomeridiana

_________________________________________________________________________________________________________
09/09/2019. Si pubblicano le disposizioni sulle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione
di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato.

_________________________________________________________________________________________________________
28/08/2019. Si pubblica copia del verbale n.10 relativo ai criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati, redatto dalla
www.poliziadistato.it
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Commissione
Esaminatrice del concorso.

_________________________________________________________________________________________________________
21/08/2019. Si pubblica copia del verbale n.1, relativo alle modalità di svolgimento della prova scritta, redatto dalla
Commissione Esaminatrice del concorso.

_________________________________________________________________________________________________________
20/08/2019. Si pubblica, come previsto dall'art. 10, comma 2, del bando di concorso, la banca dati dei 6000 quesiti oggetto della
prova scritta d'esame. Eventuali segnalazioni inerenti alla banca dati potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it.

_________________________________________________________________________________________________________
20/08/2019. Si pubblica il decreto relativo al diario della prova scritta del concorso per titoli ed esame, per l&rsquo;assunzione di
1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia &ndash; Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza &ndash; del 3 giugno 2019, che si terrà presso la FIERA DI ROMA, sita in Via E. G. Eiffel (traversa Via Portuense),
ingresso EST - Roma.

_________________________________________________________________________________________________________
12/07/2019
Si pubblica il Decreto di nomina della Commissione Esaminatrice del concorso.

_________________________________________________________________________________________________________

04/06/2019
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