MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Revoca del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.
333-B/12.E.7.16 del 26 febbraio 2016 di nomina della Commissione esaminatrice e di tutti gli
atti relativi alla prova scritta dalla stessa posti in essere, inerenti al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai
sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in
servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un
anno indetto con D.M. 12 gennaio 2016.
In merito al concorso pubblico per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di
Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,
ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali,
se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma
di un anno, indetto con D.M. 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 8 del 29 gennaio 2016, si
comunica che il Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza con decreto n.
333-B/12E.8.16/20112 del 12 dicembre 2016 ha così disposto:
“Art. 1
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, è revocato il proprio decreto in data 26 febbraio
2016 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato di cui alle premesse.
2. Conseguentemente sono revocati anche tutti gli atti, relativi allo svolgimento delle operazioni
della prova scritta e i relativi esiti, posti in essere dalla Commissione esaminatrice di cui al comma 1.
3. Con separato provvedimento si provvede alla nomina della nuova Commissione esaminatrice
che curerà la ripetizione della prova scritta e gli altri successivi adempimenti per la conclusione del
concorso.
Art. 2
1. Il Direttore della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica
sicurezza è incaricato dell’immediata esecuzione del presente provvedimento, provvedendo anche agli
adempimenti necessari alla pubblicazione del solo dispositivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul sito istituzionale della Polizia di Stato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.”
Si comunica che il diario della reiterazione della prova scritta d’esame del concorso sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale “Concorsi ed
esami” – del giorno 24 gennaio 2017.

