CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER
L’ASSUNZIONE DI 16 ATLETI DA
ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI “POLIZIA
DI STATO– FIAMME ORO” INDETTO CON
DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
domanda online

PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE
Digitare l’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
selezionare l’icona «Concorso Pubblico», si aprirà il pannello di accesso al portale e
selezionare:
«Entra con SPID» oppure «Entra con CIE»
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PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CON
«SPID»

•

Selezionare il provider prescelto per
autenticarsi ed inserire nella schermata
che apparirà le credenziali richieste
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PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CON
«CIE»
Carta d’identità elettronica

Per utilizzare la carta di identità
elettronica (CIE) è necessario:
 Selezionare una delle modalità
di autenticazione:

1. con smartphone (da pc e
smartphone o solo da
smartphone)
2. con computer
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AUTENTICAZIONE
CON
SMARTPHONE
Cosa occorre:
 Smartphone con
tecnologia NFC: con
sistema operativo Android
6.0 (o superiore) oppure
con iOS
 Installare e configurare
l'applicazione Cie ID sullo
smartphone
 Si può accedere da pc
utilizzando lo smartphone
come un lettore di
smartcard o direttamente
da smartphone
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AUTENTICAZIONE
CON COMPUTER
Cosa occorre:
 dotarsi di lettore smart card
del tipo «contactless
reader»
 installare il software Cie sul
computer disponibile
all’indirizzo:
https:/www.cartaidentita.int
erno.gov.it/software.cie
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COMPILAZIONE
SCHEDA
ANAGRAFICA
Al primo accesso, compilare
la scheda di registrazione, al
termine selezionare
«completa registrazione»
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PRESENTA UNA DOMANDA
Accedere alla sezione
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COMPILA LA DOMANDA
Selezionare l’apposito tasto

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE DI 16 ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI “POLIZIA DI
STATO – FIAMME ORO" INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA
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CONFERMA
SCHEDA
ANAGRAFICA
Apparirà la scheda anagrafica
compilata in fase di
registrazione per eventuali
modifiche, al termine
selezionare «conferma e
prosegui»,
N.B. i campi evidenziati in
azzurro non potranno essere
modificati in autonomia
occorrerà richiederne la
variazione via pec all’indirizzo:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pe
cps.interno.it .
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MODALITA’
PRESENTAZIONE
DOMANDA PER
MINORI

di

 Per i candidati minorenni la
domanda di partecipazione
al concorso deve essere
presentata da uno dei
genitori, purché esercente la
responsabilità genitoriale, o
in mancanza di questi ultimi
dal tutore del minore,
indicando i dati richiesti del
minore.
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POSTI A CONCORSO
•

Il candidato dovrà selezionare la disciplina per la quale intende partecipare e dichiarare di essere
riconosciuto atleta di interesse nazionale dal CONI/Federazione sportiva nazionale della disciplina per la
quale concorre.

i seguenti campi:
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REQUISITO TITOLO DI STUDIO
Il candidato dovrà dichiarare:
 di essere in possesso almeno del
diploma di scuola secondaria di
primo grado o equipollente e
compilare tutti i campi richiesti;

i seguenti campi:
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ALTRI TITOLI DI STUDIO E/O
ABILITAZIONI

 se in possesso di altri titoli e/o abilitazioni
il candidato dovrà dichiarare gli ulteriori
titoli di studio conseguiti selezionando dal
menù a tendina il titolo e compilare ogni
campo richiesto.
 In caso di più titoli dovrà aggiungerli
utilizzando l’apposito tasto «Aggiungi» e
ripetere l’operazione precedentemente
descritta

i seguenti campi:
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ATTESTATO DI TECNICO SPECIALISTA
SPORTIVO

Il candidato dovrà dichiarare:
 di essere in possesso o meno
dell’attestato di tecnico specialista
sportivo compilando tutti i campi
richiesti.

i seguenti campi:

15

ATTESTATO DELLA FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
Il candidato dovrà:


dichiarare di essere in
possesso dell’Attestazione
della Federazione Sportiva
Nazionale



allegare obbligatoriamente
tramite l’apposita funzionalità
l’Attestazione compilata dalla
Federazione Sportiva
Nazionale e controfirmata
dall’interessato.

i seguenti campi:
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DICHIARAZIONI
 Il candidato dovrà dichiarare
il possesso dei requisiti di
fianco riportati

i seguenti campi:
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Titoli di
preferenza
 ll candidato se in possesso
dei titoli compatibili con i
requisiti previsti per
l’accesso nei ruoli della
Polizia di Stato dovrà
indicarli in fase di
compilazione della
domanda.
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DICHIARAZIONI
FINALI
Al termine della compilazione di
tutti i campi selezionare il tasto
«Invia»
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FO20211 – 16 ATLETI

INVIA LA
DOMANDA
Selezionare «invia la
domanda»
La domanda online sarà
così automaticamente
sottoscritta ed inviata
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MAIL DI
CONFERMA
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE DI 16 ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI “POLIZIA DI STATO –
FIAMME ORO" INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA

La sua domanda è stata acquisita correttamente a sistema.
Ha ricevuto in allegato il file pdf contenente la domanda presentata
Data invio domanda 30/11/2021 12.22.30

Dopo aver inviato la domanda il
candidato riceverà all’indirizzo di
posta elettronica inserito nella
scheda di registrazione, una mail di
avvenuta acquisizione a sistema
della domanda presentata
a cui sarà allegato il relativo pdf.
In caso di mancata ricezione della
mail, potrà scaricare la domanda
inviata nella sezione «Le mie
domande»
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE DI 16 ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI “POLIZIA
DI STATO – FIAMME ORO" INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA

ALLEGATI
DA
SCARICARE
In questa sezione si
potranno scaricare gli
allegati indicati nel bando
di concorso

Allegato 1: i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed inviare l’autorizzazione all’assunzione entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^
Serie speciale “Concorsi ed esami con copia fronte/retro dei loro documenti di identità, all’indirizzo PEC
dipps.333b.ffoo2021.rm@pecps.interno.it.
Allegato 2: i candidati devono allegare mediante l’apposita funzionalità presente in fase di compilazione della domanda online, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”, l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale
interessata, controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati all’art. 8
del bando, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve,
altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti “atleta di interesse nazionale”. Il mancato invio della suddetta attestazione con
le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Allegato 3: fac-simile certificato anamnestico che dovrà essere consegnato a mano il giorno della convocazione agli accertamenti psicofisici.
Allegato 4: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda da inviare entro il
termine perentorio di venti giorni dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, a pena del mancato riconoscimento di
quei titoli unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo PEC:
dipps.333b.ffoo2021.rm@pecps.interno.it
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LE MIE
DOMANDE
Alla sezione «Le mie domande»,
il candidato avrà a disposizione
il pdf della domanda presentata
selezionando «DETTAGLIO» e
«Visualizza Domanda
Presentata».
Se intende revocare la domanda
dovrà selezionare il tasto
«Revoca domanda presentata»

Codice Concorso FO20211 – 15 ATLETI
ID DOMANDA 123456

ID DOMANDA 123456 – FO20212 – 16 ATLETI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI 16
ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI “POLIZIA DI STATO –
FIAMME ORO " INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA
POLIZIA

30/11/2021 12.22.30
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REVOCA DELLA DOMANDA

 La domanda può essere revocata dal candidato entro la scadenza del termine utile di presentazione, accedendo
alla sezione «Le mie domande» utilizzando il tasto «Revoca domanda presentata» e successivamente «Revoca».
 La domanda verrà eliminata dal sistema e se intende ancora partecipare sarà necessario presentare una nuova
domanda.
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CONCORSO
PUBBLICO,
PERPER
TITOLI,
PER L'ASSUNZIONE
DI 20 ATLETI
GRUPPI SPORTIVI
POLIZIA DI
STATO –
CONCORSO
PUBBLICO,
TITOLI,
PER L’ASSUNZIONE
DI DA
16 ASSEGNARE
ATLETI DAAIASSEGNARE
AI GRUPPI
SPORTIVI
FIAMME
ORO,
INDETTO
CON
DECRETO
DEL
CAPO
DELLA
POLIZIA
“POLIZIA DI STATO – FIAMME ORO" INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato
Servizio Concorsi
Via Del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma

MAIL DI
AVVENUTA
REVOCA

Il candidato riceverà all’indirizzo di
posta elettronica inserito nella
scheda di registrazione, una mail di
avvenuta revoca. Qualora il
candidato volesse ancora
partecipare dovrà necessariamente
compilare una nuova domanda
entro la data di scadenza del termine
utile di presentazione, dalla sezione
«Presenta una domanda».
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SUPPORTO
All’interno del portale sarà
possibile inviare direttamente
una mail di richiesta di supporto o
richiesta di informazioni per la
compilazione della domanda.

FO20212 – 16 ATLETI

ID DOMANDA 123456 – FO20201 – 20 ATLETI

16/05/2020 12.22.30
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GUIDE
All’interno del portale
sarà disponibile la guida
alla compilazione della
domanda online

FO20212 – 16 ATLETI
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