
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 

Concorso pubblico 80 Commissari – Procedure accertamenti attitudinali  Pag. 1/6 
 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI 

ATTITUDINALI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE DI 80 COMMISSARI DELLA CARRIERA DEI 

FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO 
Concorso Indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 dicembre 2018 e 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11.12.2018 
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PREMESSA 

I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alle prove dirette ad accertare 

la loro idoneità attitudinale allo svolgimento delle attribuzioni connesse all’appartenenza alla 

carriera dei funzionari della Polizia di Stato. Le procedure selettive relative agli accertamenti 

attitudinali sono rivolte a verificare il possesso dell’attitudine necessaria all’espletamento 

dell’attività propria della carriera in questione, con particolare riferimento all’assunzione delle 

responsabilità connesse alle attribuzioni delle qualifiche che saranno ricoperte.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

1. decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 30.06.2003   

2. decreto del Capo della Polizia – Dir. gen. della p. s. del 17.07.2018  

 

COMMISSIONE ATTITUDINALE 

È nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, 

pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, sezione Concorsi - Area operativa - Concorsi 

in atto (d’ora in poi SITO). 

È composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi 

con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore che la presiede e da quattro appartenenti 

alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, del ruolo degli psicologi, con qualifica non superiore 

a direttore tecnico superiore.  

Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di 

Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno - 

comparto ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.  

La Commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con 

qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione 

attitudinale per le finalità di cui all’art. 13, comma 8, ultimo periodo del decreto del Capo della 

Polizia del 17 luglio 2018. 

Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, su proposta della Commissione per gli 

accertamenti attitudinali, sono approvati i test da somministrare ai candidati per l’accertamento 

delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni delle carriere per le quali il candidato concorre 

(ex decreto del Capo della Polizia del 17 luglio 2018, art. 13, co 11). 
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ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 

I candidati che hanno superato gli accertamenti psico-fisici saranno a disposizione della 

Commissione attitudinale per i due giorni successivi (4° e 5° giorno). 

Gli stessi dovranno presentarsi alle ore 08.00 del quarto giorno presso il Centro Psicotecnico, sito 

nel complesso del “Forte Ostiense”, in Salita del Forte Ostiense n. 15, ove si svolgeranno gli 

accertamenti attitudinali. 

I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti nella convocazione e 

nelle comunicazioni successive, saranno esclusi di diritto dal concorso ex art. 56 del decreto del 

Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 17.07.2018. 

Il candidato che non possa presentarsi nel giorno della convocazione per causa di forza maggiore 

dovrà far pervenire, entro la data di presentazione, attraverso la propria PEC indicata all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione, idonea documentazione giustificativa all’indirizzo 

PEC dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. L’oggetto della PEC dovrà essere articolato 

come segue: “Concorso 80 Comm. 2018 - Nome, cognome, data nascita - ISTANZA 

DIFFERIMENTO ACCERTAMENTI ATTITUDINALI”. L’Ufficio attività concorsuali valutata la 

documentazione prodotta, e solo in caso di gravi motivi adeguatamente documentati, potrà differire 

l’effettuazione delle prove ad un’apposita seduta preventivamente stabilita ricompresa nell’ambito 

del calendario concorsuale. La nuova data di convocazione sarà comunicata dall’Ufficio attività 

concorsuali all’interessato attraverso PEC. 

All’atto della presentazione, ciascun candidato dovrà avere al seguito un valido documento di 

riconoscimento e il codice fiscale contenuto nella tessera sanitaria su supporto magnetico o in altro 

documento. 

I candidati sono sottoposti inizialmente ad una serie di test e questionari e, successivamente, prima, 

ad una intervista tecnica strutturata condotta da funzionari della Polizia di Stato in possesso della 

qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e, dopo, a un colloquio psico-attitudinale 

condotto da funzionari del ruolo degli psicologi. 

Il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale, può richiedere 

al presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. 

L’esito delle prove di ciascun aspirante sarà valutato dalla Commissione attitudinale, cui compete 

il giudizio d’idoneità o non idoneità attitudinale. 

Criteri di valutazione 

La Commissione attitudinale, nel verbale preliminare - che sarà pubblicato sul SITO -, stabilisce i 

criteri d’idoneità e le relative modalità di valutazione dei candidati, nel rispetto dei requisiti 

contemplati dall’art. 4, del d.m. 30.06.2003, n. 198 - (Tab. 2) e sintetizzati in: 






































































