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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
 
 

 

VISTO  il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in data 21 
novembre 2008, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16 
della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in 
rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio, abbiano svolto, 
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale 
stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale – "Concorsi ed esami" del 
28 novembre 2008, n. 93; 

 
 

VISTO l’articolo 8, comma 1, del suddetto bando di concorso, nel quale è stabilito che nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale «Concorsi ed esami», del 27 
marzo 2009 deve essere data comunicazione dei giorni, dell’ora e delle sedi in cui i 
candidati dovevano presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso;  

 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
 
V I S T O  il decreto n. 333.A/9802.S del 27 marzo 2008, con il quale viene delegata al Direttore 

Centrale per le Risorse Umane la firma degli atti di esecuzione dei bandi di concorso per 
l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato; 

 
 

 

DECRETA 

 

La prova scritta del concorso di cui in premessa avrà luogo per i sottoindicati gruppi di 
candidati presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria, sita in via di Brava n. 99 a Roma, nelle date e negli orari di cui al 
seguente calendario: 
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 22 Maggio 2009 lingua 
 

 

Ore 
09.00 

 

da ABAGNALE ANDREA  
 

a CALVI VINCENZO  
 

INGLESE 

Ore 
14.00 

da CALVIELLO ANTONIO  a CUSIMANO JESSICA INGLESE 

 

 25 Maggio 2009 lingua 
 

Ore 
09.00 

da CUSMA’ IRENE  a FAVILLA ALESSANDRO  INGLESE 

Ore 
14.00 

da FAZI ERIKA  a LA MANNA SEBASTIANO  INGLESE 

 

 26 Maggio 2009 lingua 
 

Ore 
09.00 

da LA MANTIA GIOVAN BATTISTA  a MIELE GIOVANNI  INGLESE 

Ore 
14.00 

da MIGGIANO DAVIDE  a PINO LUCA  INGLESE 

 
 27 Maggio 2009 lingua 

 

Ore 
09.00 

da PINTO ANTONIO  a SCIRE’ VALERIO  INGLESE 

Ore 
14.00 

da SCIRPO STEFANO a ZUZOLO ANTONELLA  INGLESE 

 
 

 28 Maggio 2009 lingua 
 

Ore 
09.00 

da ABATE DOMENICO  a LANGELLA GENNARO  FRANCESE 

Ore 
14.00 

da LANZA PIERO  a ZUCCALA’ FILIPPO  FRANCESE 

 

Ed i candidati che sostengono la prova in lingua Tedesca. 



DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
Ufficio III 
Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia 
N. 333-B/12E.2.08 

  

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

 
- 3 – 

 
I candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica in data 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano chiesto di sostenere la prova scritta d’esame in 
lingua tedesca dovranno presentarsi il giorno 22 maggio 2009 alle ore 09.00. 

 
Tutti i candidati che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) del bando di concorso, hanno optato 

per la lingua francese sosterranno la prova scritta d’esame esclusivamente il giorno 28 maggio 2009. 
 

Il calendario d’esame sopra indicato si intende formato in rigoroso ordine alfabetico, senza tener 
conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati, che deve considerarsi, 
pertanto, come un’unica parola. Un eventuale secondo cognome prende il posto del nome. 

 
Nelle more dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, nonché della 

verifica del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle domande, tutti i candidati, cui non sia 
stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta prova 
scritta. 

 
I medesimi, pertanto, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità, per sostenere la prova presso la suddetta sede, nel giorno e nell’ora stabiliti nel sopra 
indicato calendario. 

 
Non è ammessa, per alcun motivo, la partecipazione dei candidati in giorni ed orari diversi da 

quelli fissati. 
 
E’ vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o 

pubblicazioni di qualsiasi genere, ivi compresi codici, leggi, decreti e dizionari linguistici, nonché 
strumenti elettronici idonei a memorizzare, trasmettere o elaborare dati ad eccezione dei telefoni cellulari 
che, se portati al seguito, dovranno essere posti visibilmente sul banco con la batteria disinserita. 

 
Per quanto concerne il raggiungimento della sede d’esame, si fa appello alla particolare sensibilità 

dei candidati, affinché facciano uso di treni e pullman di linea, al fine di evitare problemi di viabilità. 
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Al riguardo si comunica che, per raggiungere la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del 

Corpo di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria, unica sede d’esame per tutti i candidati, verrà 
predisposto un servizio gratuito di bus-navette della Polizia di Stato, con partenza presso la Stazione 
“MURATELLA”, raggiungibile con il treno metropolitano LINEA “FR1” della linea ferroviaria ORTE-
FIUMICINO AEREOPORTO. Detto servizio sarà operativo dalle ore 7,30 alle ore 9,00 e dalle ore 12.30 
alle ore 14.00 di ciascuna giornata d’esame.  

 
Si rappresenta, altresì, che il raggiungimento della predetta sede è possibile anche utilizzando i bus 

urbani della linea 906 con partenza dalla medesima stazione metropolitana, ed arrivo alla fermata “Brava-
Brunialti”(circa 150 metri dalla Scuola). 

 
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta l’esclusione dal concorso. 
 
Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della citata prova saranno pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – "Concorsi ed esami" dell’8 
maggio 2009. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 

speciale – "Concorsi ed esami" del 27 marzo 2009, tale pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli 
effetti, nei confronti dei candidati. 
 

 
Roma, 20 marzo 2009 

 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

F.to Cecere Palazzo 

 
 
 
 
 
 
 
 


