
 
 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 1 posto di direttore tecnico chimico della Polizia di 
Stato, 1 posto di direttore tecnico psicologo della Polizia di Stato, 44 posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia 
di Stato, 32 posti di direttore tecnico fisico della Polizia di Stato. 

 
IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
V I S T I i decreti ministeriali datati 2 febbraio 2010, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 13 del 16 febbraio 
2010, con i quali sono stati indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il 
conferimento di un posto di direttore tecnico chimico, di un posto di direttore tecnico 
psicologo, di quarantaquattro posti di direttore tecnico ingegnere e di trentadue posti 
di direttore tecnico fisico, dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato; 

 
V I S T I gli artt. 2 dei suddetti bandi di concorso, che hanno stabilito che nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” del 21 
maggio 2010 sarebbe stata data comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede in cui 
i candidati avrebbero dovuto presentarsi per sostenere le eventuali prove preselettive 
nonché le prove scritte; 

 
ATTESO che il numero delle domande di partecipazione a ciascuno dei predetti concorsi è 

inferiore a cinquemila, e dunque le prove preselettive, di cui agli artt. 6 dei relativi 
bandi, non devono essere effettuate; 

 
V I S T O 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 del 27 marzo 2008 con il quale è stata conferita al Direttore Centrale per le 

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

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di 
direttore tecnico PSICOLOGO del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato, indetto 
con decreto ministeriale 2 febbraio 2010, si svolgeranno nei giorni 1 e 2 luglio 2010, con inizio alle ore 
8.30 presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento della Polizia Penitenziaria sita in Roma alla Via 
di Brava n. 99. 
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Si informa i candidati che per raggiungere la suddetta sede d’esame è possibile utilizzare la 
linea A della Metropolitana di Roma o la linea ferroviaria urbana FR3 fino alla stazione “Valle 
Aurelia” e successivamente la linea urbana di superficie n. 906 in partenza ogni 20 minuti circa. 

 
I candidati dovranno presentarsi nella sede stabilita dal presente avviso muniti di idoneo 

documento di riconoscimento non scaduto (passaporto, carta d’identità, patente di guida o tessera di 
riconoscimento ministeriale). 

 
Non saranno ammessi, senza eccezione alcuna, i candidati privi del documento anzidetto. 
 
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicati verrà considerata come 

rinuncia definitiva al concorso, ai sensi dell’art. 12 del bando. 
 

Art. 2 
 
Il diario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, 

per il conferimento di un posto di direttore tecnico CHIMICO, di quarantaquattro posti di direttore 
tecnico INGEGNERE e di trentadue posti di direttore tecnico FISICO della Polizia di Stato, saranno 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 
23 luglio 2010. 

 

Art. 3 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie 

speciale “Concorsi ed esami” del 21 maggio 2010 ed avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei 
confronti dei candidati. 

 
Roma, 12 maggio 2010 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

         f.to Cecere Palazzo 
 
 
 
Aviz./Ric. 
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