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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

UFFICIO ATTIVITÀ CONCORSUALI 

N. 333-B/13B.28.15/ Roma, 27 febbraio 2015 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli ed esami, a 3 posti per l'accesso alla qualifica di 
primo dirigente medico del ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del22 gennaio 2015. 
- Annullamento dello svolgimento della prova preselettiva e diario prove scritte. 

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
- Ufficio per le Relazioni Sindacali ROMA 

Si trasmette, per opportuna notizia, copia del Bollettino Ufficiale del personale 

del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 116 del 27 febbraio 2015, relativo 

all'oggetto. 

Ad ogni buon fine, si precisa che il medesimo sarà consultabile anche sul portale 

WEB della Polizia di Stato: http://doppiavela.poliziadistato.it/. 

( 



PER USO UFFICIO 

MINISTERO DELL'INTERNO 

27 febbraio 2015 

Supplemento straordinario n. 1/6 

BOLLETTINO UFFICIALE 

DEL PERSONALE 

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI 3 POSTI DI 
PRIMO DIRIGENTE MEDICO DEL RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI DELLA POLIZIA DI 

STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 22 GENNAIO 2015. 

PUBBLICAZIONE DEL DIARIO DELLE PROVE SCRITTE 



333-B/138.28.15 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

V I STO il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - datato 
22 gennaio 2015 con il quale è stato indetto il concorso interno, per titoli ed esami, a 3 
posti di primo dirigente medico del ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato, 
pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. l/3bis del 
23 gennaio 2015; 

V I STO l'art. 5 del predetto decreto, che stabilisce che sarebbe stata data comunicazione circa 
l'effettuazione o meno della prova preselettiva attraverso un apposito decreto da 
pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 27 
febbraio 2015; 

CONSIDERATO che alla data odierna il numero delle domande pervenute è inferiore al minimo stabilito 
dall'art. 5 del suddetto bando per l'effettuazione della citata prova preselettiva e, 
pertanto, non è necessario effettuare detta prova; 

V I STO il decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- in data 
16 ottobre 2014, con il quale è stata delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
la firma dei provvedimenti amministrativi afferenti il reclutamento del personale della 
Polizia di Stato; 

DECRETA 

La prova preselettiva del concorso interno, per titoli ed esami, a 3 posti di primo dirigente medico 
del ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato non avrà luogo. 

Le prove scritte del concorso suddetto si svolgeranno presso la Scuola Superiore di Polizia, sita in 
Roma alla via Pier della Francesca n. 3, nei giorni 5 e 6 marzo 2015, con inizio alle ore 08:00. 

La mancata presentazione verrà considerata rinuncia definitiva al concorso. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno 
del 27 febbraio 2015 ed avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 

Roma, 24 febbraio 2015 

IL DIRETTORE CENTRALE 
F.to Mazza 




