
PER USO D'UFFICIO 

MINISTERO DELL'INTERNO 
Roma, 27 febbraio 2015 

-SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/6 bis 

BOLLETTINO UFFICIALE 
DEL 

PERSONALE 

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, indetto con decreto del22 gennaio 2015. 

- Annullamento dello svolgimento della prova preselettiva. 



DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

UFFICIO AITIVITA' CONCORSUALI 

N. 333-B/12V.7.1S 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL DIREITORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

il decreto in data 22 gennaio 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 

personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/3 del 

23 gennaio 2015, con il quale è indetto il concorso interno, per titoli ed 

esami, a 12 posti per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente dei ruoli 

dei Dirigenti della Polizia di Stato; 

I' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è 

statuito, fra I' altro, che il personale della Polizia di Stato rimane 

disciplinato dal proprio ordinamento; 

I' articolo 5 del suddetto bando di concorso, con il quale è stabilito che nel 

Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 27 

febbraio 2015 sarebbe stata data comunicazione di eventuali variazioni 

riguardanti la sede, il giorno e I' ora in cui si sarebbe svolta la prova 
preselettiva; 

I' articolo 5 del decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109, cosi come 

modificato dall'art. l del decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 230, 

secondo il quale la prova preselettiva per determinare I' ammissione dei 

candidati alle successive prove scritte si effettua solo nel caso in cui il 

numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti 

messi a concorso. Tale prova non si effettua qualora il numero dei 
candidati sia inferiore a cento; 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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CONSIDERATO che, in relazione al numero delle istanze di partecipazione pervenute, non 

si sono verificate le condizioni necessarie per I' espletamento della prova 
preselettiva; 

VISTO il decreto n. 333-A/9805.S datato 16 ottobre 2014, con il quale viene 

delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma degli atti di 

esecuzione dei bandi di concorso per I' accesso ai ruoli della Polizia di 
Stato. 

DECRETA 

La prova preselettiva del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 

12 posti per I' accesso alla qualifica di Primo Dirigente del ruolo dei Dirigenti della Polizia 
di Stato non verrà effettuata. 

Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti 

dei candidati, che, a tal fine, sono convocati per le prove scritte, previste per il 3 e 4 marzo 

2015 - alle ore 8.00 presso i locali della Scuola Superiore di Polizia sita in Roma- via Pier 
della Francesca, 3. 

Roma, 24 febbraio 2015 

IL DIRETTORE CENTRALE 
f.to Mazza 


