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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 44 posti 
di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato.  

 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 

V I S T O il decreto datato 2 febbraio 2010, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento di 44 posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale n. 13 del 16 
febbraio 2010; 

 
V I S T O l’ art. 2 del predetto decreto che ha rinviato la pubblicazione del diario delle prove scritte, 

prevista, da ultimo, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 2010; 
 
V I S T O il decreto del 27 marzo 2008 con il quale è stata conferita al Direttore Centrale per le Risorse 

Umane la delega di firma degli atti di esecuzione dei bandi di concorso per l’accesso ai ruoli 
della Polizia di Stato; 

 

D E C R E T A 
 
 
Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 44 posti di direttore 

tecnico ingegnere della Polizia di Stato si svolgeranno presso l’Istituto di Perfezionamento per Ispettori di 
Nettuno (Roma), sito in Via di Santa Barbara n. 94, nei giorni 26 e 27 ottobre 2010 con inizio alle ore 8:30. 

 
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’ora sopra indicati verrà considerata come rinuncia 

definitiva al concorso, ai sensi dell’ art. 12 del suddetto bando. 
 
 Eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni relative al diario delle prove scritte saranno pubblicate 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2010. 
 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 
2010 ed avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
 
Roma, 8 settembre 2010 

IL DIRETTORE CENTRALE 
         f.to Cecere Palazzo 
 
 
Aviz. 


