DOMANDE RICORRENTI
1) E’ necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata?
Il candidato, ai fini della partecipazione al concorso, dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC), personalmente intestato, per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso.
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2) Qual è la modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso?

Per quanto attiene alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l’art. 4 del relativo bando
prevede che:
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile sul sito https://concorsionline.poliziadistato.it a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^
Serie speciale “Concorsi ed Esami”.
2. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per
inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del
predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
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3) Quali sono i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti?
La verifica dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia avviene in conformità a quanto
previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del bando, alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e nel
Decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207. I candidati sono sottoposti ai prescritti
accertamenti psico-fisici e attitudinali a cura delle competenti Commissioni tecniche, le quali esprimono il
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4) In cosa consiste la prova scritta d’esame? Dove posso studiare per prepararmi al concorso?:
L’Art. 8 del bando di concorso prevede:
In sede d’esame, a ciascun candidato sarà consegnato un questionario, articolato in domande con risposta a
scelta multipla, predisposto casualmente (funzione c.d. “random”) da un apposito programma informatico che
utilizzerà una banca dati che sarà pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno venti giorni
prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all’art. 13, comma 1, del
d.m. 129/2005, sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, nonchè delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
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5) Qual è il limite di età previsto per la partecipazione al concorso? Ho prestato servizio militare, ho
diritto all’elevazione del limite di età?:

Può partecipare al concorso chi non ha compiuto 26 anni alla data di scadenza del bando (2 marzo 2020). Tale
limite di età è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato. (una
persona nata il 6 luglio 1992 ha, alla data del 2 marzo 2020, data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, 27 anni 7 mesi e 26 giorni. Per poter partecipare alla selezione deve
aver svolto almeno 1 anno 7 mesi e 26 giorni di servizio militare).
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6) Ho precedenti/pendenze penali, sarò escluso dal concorso?
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
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7) Ho sbagliato a compilare alcuni dati della domanda, posso modificarli?
Accedendo all’area riservata, con le proprie credenziali, le sarà consentito di annullare l’istanza presentata ed
inviarne una nuova versione fino alla data del 2 marzo 2020.
Sarà ritenuta valida solo la domanda che risulterà acquisita dal sistema per ultima.
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8) Non riesco a compilare la domanda dal mio smartphone/tablet, cosa posso fare?
Deve effettuare la procedura di iscrizione al concorso preferibilmente attraverso un pc fisso ed eventualmente,
nel caso in cui il problema persista, tentare di nuovo la procedura in un momento successivo così come
suggeritole dal sistema; ciò a causa dell'ingente numero di domande di partecipazione.
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9) Sono un volontario in ferma prefissata in servizio/congedo. La partecipazione a questo concorso
preclude in qualche modo l’eventuale partecipazione ad un futuro concorso riservato ai vfp?
No. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti.
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10) Sto conseguendo un diploma di scuola secondaria di II grado che consentirebbe la partecipazione al
concorso. L’esame finale è previsto a luglio. Posso partecipare al concorso?
Può presentare la domanda di partecipazione. Il titolo di studio può essere conseguito entro la data di
svolgimento della prima prova d’esame. Se questa dovesse svolgersi prima del conseguimento del titolo di
studio, sarà esclusa dalla procedura concorsuale per difetto del requisito.
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