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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

VACANZE DI POSTI NELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ASSEGNATO ALLA POLIZIA DI STATO 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 28 
luglio 1989, n. 271, si pubblica la seguente vacanza determinatesi presso la 
sezione di polizia giudiziaria di seguito specificata. 

DISTRETTO DI BOLOGNA 
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Bologna: 

un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori (Rif. 
Prot. n. 10148/2014 dell' 11.12.2014). 

******************* 

~-~-----------------------·-·· 
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ÒIPARTiMENTÒ DELLA PÙBBLI CA SICUREZZA 

Ai fini della copertura del posto vacante sopraindicato, si fa 
presente che dovrà essere seguita la procedura di cui all'art. 8 D.Lg.vo 28 luglio 
1989, n.271 e pertanto: 

l) enh·o trenta giorni dalla data di pubblicazione delle vacanze sul supplemento 
straordinario del Bollettino Ufficiale, il personale interessato, in possesso, 
alla data di presentazione dell'istanza, della qualifica richiesta per la 
copertura della vacanza, poh·à presentare domanda al dirigente dell'ufficio, 
ente, reparto o istituto presso il quale presta servizio, indicando la sede ave 
intenderebbe essere assegnato; 

2) i dirigenti degli uffici h·asmetteram1o al Questore della provincia le domande 
corredate dal parere e dal foglio matricolare aggiornato; 

3) i Sigg.ri Questori avranno cura di inviare, con ogni urgenza, con apposito 
elenco, le domande pervenute dai diversi uffici, enti, reparti e istituti della 
provincia (corredate dal parere e dal foglio mab·icolare) ai Pwcuratori 
Generali della Repubblica presso le Corti d'Appello nei cui distretti sono 
ubicate le sedi richieste dal personale, informando contestualmente i 
Questori delle province ove sono dislocate le sedi stesse e, comunque, questo 
Dipartimento -Direzione Centrale per le Risorse Umane- omettendo, in tale 
ultima circostanza, l'inolb·o della documentazione inerente il foglio 
matricolare. 

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul rispetto 
delle disposizioni già impartite con la circolare n. 333-A/9801.A.3.40(4) del 16 
ottobre 1989 e nel sottolineare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del 
decreto legislativo 271/89, "non possono essere prese in considerazione le 
domande e le posizioni per le quali sussistono divieti di legge o di regolamenti 
negli ordinamenti delle Amminisb·azioni di appartenenza", si evidenziano, le 
disposizioni contenute nell'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e nell'a.-t. 4 
comma 7 del D.L.vo 5 ottobre 2000 n. 334. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
nel caso in cui le stesse siano inferiori al triplo dci posti vacanti presso tal una 
delle sezioni, o qualora manchino del tutto, il Questore della provincia ove è 
presente la vacanza provvede a segnalare al Procuratore Generale presso la 
Corte d'Appello del dish·etto in cui è compresa la vacanza medesima, un elenco 
di dipendenti idonei a ricoprire l'incarico, in numero triplo a quello delle 
vacanze, h·aendoli dal personale in servizio nella Questura, nei Compartimenti 
delle specialità e nelle Zone di Polizia di frontiera, nei Reparti mobili e negli 
Istituti di istruzione, d'intesa con i rispettivi dirigenti. 

In tale ipotesi, un terzo del personale segnalato 
dall' Anuninistrazione dovrà aver svolto attività nelle sezioni o nei servizi di 
polizia giudiziaria pe1· almeno due mmi. 

Anche per detto personale occorrera mviare il parere di cui 
all'art. 8, comma 2°, del D.Lg.vo 28.7.1989, n. 271 e il foglio matricolare 
aggiornato. 

All'adozione dei provvedimenti di assegnazione alle sezioni 
provvederà questo Dipartimento - Direzione Centrale per le Risorse Umane -, 
sulla base delle richieste nominative congiunte del Procuratore Generale pres:;o 
la Corte d'Appello e del Pmcuratore della Repubblica. 

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito 
www.pnliziadistato.it e sul portale DOPPIA VELA, si confida nella puntuale 
osservanza delle disposizioni in essa impartite. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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