
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
UFFICIO ATTIVITA' CONCORSUALI 
N. 333-B/12 E.VFP4.15f7379 

VISTO 

VISTO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

il decreto del Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -
datato 18 agosto 2015, con il quale, in ottemperanza all'art. 16 ter, del decreto 
legge 19 giugno 2015, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2015 n. 188, è stata avviata la procedura per 
l'assunzione straordinaria di nr. 1050 allievi agenti della Polizia di Stato, 
attingendo in via prioritaria alla seguente graduatoria, formulata in base alle 
graduatorie dei vincitori dei concorsi relativi all'art. 2199, comma 4, lettera b) 
del decreto legislativo citato in premessa, approvate in data non anteriore al l o 

gennaio 2011, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente 
nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie; 

l'art. 9, comma 2, del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il 
Ministero della Difesa 22 febbraio 2006, "recante Modalità di reclutamento, 
nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, 
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma 
annuale in servizio o in congedo" nel quale è stabilito che i candidati ammessi 
alla ferma prefissata quadriennale sono sottoposti, nell'ultimo semestre della 
Ferma quadriennale, ad una verifica del mantenimento dei prescritti requisiti 
psico-fisici, nonché di quelli morali e di condotta di cui all'art. 35,comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

CONSIDERATE le sopravvenute esigenze organizzativo-funzionali connesse allo svolgimento 
degli accertamenti finalizzati alla verifica del mantenimento dei prescritti 
requisiti psico fisici. 

DECRETA 

· I candidati, di cui agli articoli l e 2 del decreto in premessa indicato, saram1o ammessi 
al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, previa verifica del 
mantenimento dei prescritti requisiti psico-fisici, che avrà luogo presso l'ex caserma 
Ferdinando di Savoia sita in Roma- via del Cash·o Pretorio n.5, a partire dal3 settembre 2015. 
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I canclidati, interessati dall'assunzione in argomento, verranno formalmente convocati 
per il h·amite delle Questure di residenza in base al calendario che verrà reso noto, nei 
prossimi giorni, sul sito www.poliziadistato.it. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gimisdizionale al Tribunale 
Anuninish·ativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso 
sh·aord:i:t1aTio al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel 
termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della notificazione o dalla data in cui 
risulta che l':i:t1teressato ne abbia avuto piena cognizione. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U. del personale del Ministero dell'Interno con 
avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4" Serie speciale 
"Concorsi ed esami'/. 

L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

Roma, 21 agosto 2015 

p. Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicmezza 

f.to Marangoni 


