
ID 
PROCEDIMENTO

TIPO: 
ORGANO POLITICO (OP) 

DIRIGENTE AMM.VO (DA)
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DATA EVENTUALE SPESA PREVISTA

CONCORSI 1 DA
Graduatoria di merito e dichiarazione dei 

vincitori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
80 posti di commissario del ruolo dei commissari della 
Polizia di Stato, indetto in data 30 gennaio 2013 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
– 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 11 dell’8 
febbraio 2013

04-dic-13

± € 65.000 + Iva + spese 
relative alle commissioni 

(esaminatrice e componenti 
esterni SSN)

CONCORSI 1 DA
Graduatoria di merito e dichiarazione dei 

vincitori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
80 posti di commissario del ruolo dei commissari della 
Polizia di Stato, indetto in data 10 marzo 2014 e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie 
Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 24 del  25 marzo 2014

05-dic-14

± € 60.000 + Iva + spese 
relative alle commissioni 

(esaminatrice e componenti 
esterni SSN)

CONCORSI 1 DA Pubblicazione del bando

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
80 posti di commissario del ruolo dei commissari della 
Polizia di Stato, indetto in data 26 febbraio 2015 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
– 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” del  27 febbraio 
2015

concorso in 
atto

± € 60.000 + Iva + spese 
relative alle commissioni 

(esaminatrice e componenti 
esterni SSN)

CONCORSI 3 DA
Graduatoria di merito e dichiarazione dei 

vincitori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
n. 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto in data 7 
marzo 2014 

22-dic-14
± € 30.000 + Iva  + spese 
relative alla commissione 

esaminatrice

CONCORSI 4 DA
Graduatoria di merito e dichiarazione dei 

vincitori

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 37 atleti da 
assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, 
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 24 febbraio 
2014

06-giu-14

La procedura prevede solo le 
spese relative alla 

commissione esaminatrice 
(non ha dato luogo a spese 

tecnico-logistiche)

CONCORSI 4 DA Pubblicazione del bando

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 25 atleti da 
assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, 
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 20 gennaio 
2015, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” dell’ 3 
febbraio 2015

concorso in 
atto

La procedura prevede solo le 
spese relative alla 

commissione esaminatrice 
(non darà luogo a spese 

tecnico-logistiche)

PROVVEDIMENTI RELATIVI A CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E PROGRESSIONI IN CARRIERA



CONCORSI 8 DA Pubblicazione del bando

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
20 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia 
di Stato, indetto in data 18 settembre 2014 e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie 
Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 76 del 30 settembre 2014

concorso in 
atto

± € 1.500 + Iva + spese relative 
alle commissioni (esaminatrice 

e componenti esterni SSN)

CONCORSI 11 DA
Graduatoria di merito e dichiarazione dei 

vincitori

Concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di 
56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei 
revisori tecnici della Polizia di Stato, indetto in data 24 luglio 
2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 52 del 2 
luglio 2013

19-dic-13
± € 33.500 + Iva  + spese 
relative alla commissione 

esaminatrice

CONCORSI 13 DA
Graduatoria di merito e dichiarazione dei 

vincitori

Concorso interno, per titoli ed esami, a 12 posti per 
l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei 
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, 
indetto in data 17 gennaio 2014

05-mag-14
 ± € 1.000 + Iva  + spese 

relative alla commissione 
esaminatrice

CONCORSI 13 DA Decreto di assenza candidati idonei 

Concorso interno, per titoli ed esami, a 12 posti per 
l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei 
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, 
indetto in data 22 gennaio 2015

06-mar-15
 ± € 1.000 + Iva  + spese 

relative alla commissione 
esaminatrice

CONCORSI 14 DA
Graduatoria di merito e dichiarazione dei 

vincitori

Concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di 
20 posti di commissario del ruolo dei commissari della 
Polizia di Stato, indetto in data 12 maggio 2014

09-dic-14
 ± €  400 + Iva  + spese relative 
alla commissione esaminatrice

CONCORSI 14 DA Pubblicazione del bando
Concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di 
20 posti di commissario del ruolo dei commissari della 
Polizia di Stato, indetto in data 27 febbraio 2015

concorso in 
atto

 ± € 1.000 + Iva  + spese 
relative alla commissione 

esaminatrice

CONCORSI 15 DA
Graduatoria di merito e dichiarazione dei 

vincitori

Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 145 posti 
per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – 
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto con decreto 
del 09 maggio 2013 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
Personale del Ministero dell’Interno – supplemento 
straordinario n. 1/14 bis del 23 maggio 2013

06-ott-14
± € 8.000 + Iva  + spese 

relative alla commissione 
esaminatrice

CONCORSI 16 DA Pubblicazione del bando

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1.400 
posti per l’accesso al corso di formazione professionale per 
la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli 
ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 24 
settembre 2013

concorso in 
atto

± € 124.000 + Iva  + spese 
relative alla commissione 

esaminatrice



CONCORSI 18 DA Pubblicazione del bando

Concorso interno, per titoli di servizio, a 7.563 posti per 
l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina 
alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei 
sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 
Capo della Polizia 23 dicembre 2013

concorso in 
atto

La procedura prevede solo le 
spese relative alla 

commissione esaminatrice 
(non darà luogo a spese 

tecnico-logistiche)

CONCORSI 20 DA Decreto di assenza candidati idonei 
Concorso interno, per titoli ed esami, a 2 posti di Primo 
Dirigente Medico, indetto in data 14 gennaio 2014

24-mar-14
± €  1.000 + Iva  + spese 

relative alla commissione 
esaminatrice

CONCORSI 20 DA Decreto di assenza candidati idonei 
Concorso interno, per titoli ed esami, a 3 posti di Primo 
Dirigente Medico, indetto in data 22 gennaio 2015

06-mar-15
 ± € 1.000 + Iva  + spese 

relative alla commissione 
esaminatrice

CONCORSI 22 DA Pubblicazione del bando
Concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di 
5 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia 
di Stato, indetto in data 19 settembre 2014

concorso in 
atto

La procedura prevede solo le 
spese relative alla 

commissione esaminatrice 
(non darà luogo a spese 

tecnico-logistiche)

CONCORSI 25 DA Pubblicazione del bando

Concorso interno, per titoli ed esame, a 361 posti per 
l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina 
alla qualifica di vice revisore tecnico della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del 13 ottobre 2014

concorso in 
atto

 ± € 1.200  + Iva  + spese 
relative alla commissione 

esaminatrice

CONCORSI 26 DA
Decreto di nomina commissioni                                        
per gli accertamenti psico-fisici                                                    

ed attitudinali 

Nomina ad agente della Polizia di Stato dei familiari degli 
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi 
permanentemente invalidi a causa di azioni criminose di cui 
all'art. 82, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 388 o per 
lesioni riportate nel corso di servizi di Polizia o di soccorso 
pubblico o di missioni internazionali di pace

16/10/2014   
20/06/2014

La procedura prevede solo le 
spese relative alla 

commissione esaminatrice 
(non ha dato luogo a spese 

tecnico-logistiche)

CONCORSI 27 DA
Decreto di nomina commissioni                                        
per gli accertamenti psico-fisici                                                    

ed attitudinali 

Nomina ad operatore tecnico della Polizia di Stato dei 
familiari degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o 
resi permanentemente invalidi a causa di azioni criminose di 
cui all’art. 82, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 388 o per 
lesioni riportate nel corso di servizi di Polizia o di soccorso 
pubblico o di missioni internazionali di pace

16/10/2014   
20/06/2014

La procedura prevede solo le 
spese relative alla 

commissione esaminatrice 
(non ha dato luogo a spese 

tecnico-logistiche)


