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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

                            DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
  

IL DIRETTORE CENTRALE  

 
V I S T I i decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza – datati 5 dicembre 2016, con i quali sono stati indetti i concorsi 
pubblici, per titoli ed esami, a 28 posti  di direttore tecnico ingegnere,  26 
posti di direttore tecnico fisico, 4 posti di direttore tecnico chimico, 4 
posti di direttore tecnico biologo e 3 posti di direttore tecnico psicologo 
dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi 
ed esami” n. 98 del 13 dicembre 2016; 

 
V I S T O l’art. 2 dei predetti decreti, con i quali è stato stabilito che nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2017 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; 

 
V I S T O  il decreto pari numero del 16 gennaio 2017 con il quale è stato stabilito 

che con successivo provvedimento sarebbe stato fissato il diario della 
prova scritta, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana del 3  marzo 2017; 

 
CONSIDERATO che per motivi organizzativi occorre rinviare ad altra data la 

pubblicazione del diario delle prove d’esame; 
 
V I S T O il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza – in data 4 ottobre 2016, con il quale è stata delegata al 
Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei provvedimenti 
amministrativi afferenti il reclutamento del personale della Polizia di 
Stato: 

D E C R E T A 

  
 Il diario delle prove scritte dei concorsi in premessa, sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 18 aprile 2017 
ed avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 

 
Roma, 21 febbraio 2017 

               IL DIRETTORE CENTRALE 
         f.to             Papa 


