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333-B/13E.12.14 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in data 
13 ottobre 2014, con il quale è stato indetto un concorso interno, per titoli ed esame, a 
361 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla 
qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di 
cui I 07 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo al 3 I 
dicembre 2005; 

l'art. 6 comma 4 del predetto decreto, con il quale è stato stabilito che con successivo 
provvedimento sarebbe stato fissato il diario della prova scritta, da pubblicarsi nel 
Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno- Supplemento straordinario 
-del 4 dicembre 2014; 

i decreti pari numero del 01/12/2014, del 26/01/2015, del 19/03/2015, del 04/06/2015, 
con i quali è stato stabilito che con successivi provvedimenti sarebbe stato fissato il 
diario della prova pratica a carattere professionale, da pubblicarsi nei rispettivi Bollettini 
Ufficiali del personale del Ministero dell'Interno del 04/12/2014, del 04/02/2015, del 
03/04/2015, del 10/06/2015; 

il decreto pari numero del 10/09/2015 con il quale è stato stabilito che con successivo 
provvedimento sarebbe stato fissato il diario della prova pratica a carattere professionale, 
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 9 
ottobre 2015; 

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 rechttamento del personale della 
Polizia di Stato; 



333-B/13E.l2.14 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

DECRETA 

La prova scritta del concorso interno indicato in premessa avrà luogo presso il Centro Nazionale 
di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Tar di 
Quinto n. !53- Roma, il giorno 12 novembre 2015 con inizio alle ore 9,00. 

I candidati dovranno presentarsi nella sede stabilita dal presente avviso muniti di idoneo 
documento di riconoscimento non scaduto (passaporto, carta d'identità, patente di guida o tessera di 
riconoscimento ministeriale) e della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso. 

La mancata presentazione nella sede, nel giorno e ali' ora sopra indicati verrà considerata come 
rinuncia definitiva al concorso, ai sensi de li' art. 6 del suddetto bando. 

Eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni relative al diario delle prove scritte saranno 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del23 ottobre 2015. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 
dell'Interno del9 ottobre 2015 ed avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 

Roma, 5 ottobre 2015 

IL DIRETTORE CENTRALE 
F.to Mazza 
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