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333-B/12V.7.15 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

la legge l o aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo 
ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 

il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale 
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, 
n. 78 e successive modificazioni e integrazioni; 

il decreto ministeriale in data 16 maggio 2002, n.l09, recante norme per la disciplina dei 
concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato; 

il decreto del Capo della Polizia in data 22 gennaio 2015, con il quale é stato indetto il 
concorso interno, per titoli ed esami, a 12 posti per l'accesso alla qualifica di primo 
dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia; 

il decreto del Capo della Polizia in data 24 febbraio 2015, con il quale è stata costituita la 
Commissione esaminatrice del concorso in argomento; 

CONSIDERATO che la Commissione d'esame ha attribuito a tutti gli elaborati una votazione inferiore a 
quella minima prevista di 35/50; 

VISTO 

VISTO 

pertanto che nessun candidato può accedere alla successiva fase concorsuale della prova 
orale; 

il decreto n. 333-A/9805.S datato 16 ottobre 2014 con il quale viene delegata al direttore 
Centrale per le Risorse Umane la finna degli atti di esecuzione dei bandi di concorso per 
l'accesso ai moli della Polizia di Stato; 

DECRETA 

Si dichiara concluso senza vincitori il concorso interno, per titoli ed esmni, a 12 posti per l'accesso 
alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia 
indetto con decreto 22 gennaio 2015. 

Roma, 6 marzo 2015 

IL DIRETTORE CENTRALE 
f.to Mazza 


