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   MINISTERO DELL’INTERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia 
di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del 
decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma pre-
fissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma 
annuale in servizio o in congedo.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’Ordinamento Militare» ed in particolare l’art. 2199, comma 7  -bis   
nel quale sono previste, per il triennio 2016-2018, le percentuali di 
assunzione nelle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare riser-
vate ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e le aliquote 
riservate per il concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di ese-
cuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici 
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue 
nel pubblico impiego»; 

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordina-
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, 
n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai 
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; 

 Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle 
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appun-
tati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni 
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo fore-
stale dello Stato» ed in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali 
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgi-
mento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente 
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non 
direttivo della Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente 
«Codice in materia di protezione dei dati personali», modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, 
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e atti-
tudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti 
ai predetti ruoli»; 

 Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
«Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, 
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli opera-
tori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della 
Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Mini-
stro della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono disciplinate le 
«Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti 
ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefis-
sata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante 
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego»; 

 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme 
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige 
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati 
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’ob-
bligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da 
assumere nelle Forze dell’ordine»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) 
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via 
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposi-
zioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, 
nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a 
norma degli articoli 2, comma 1, lettere   c)   ed   e)  , 3, commi 1 e 2, e 4, 
comma 1, lettera   e)  , della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per 
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle 
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Dispo-
sizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lettera   a)   della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103 
contenente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei 
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a 
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; 

 Attesa la necessità di assumere un totale di seicentocinquanta-
quattro allievi agenti della Polizia di Stato per l’anno 2018, ai sensi 
dell’art. 2199, comma 7  -bis   del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Per le esigenze di assunzione di un numero complessivo di 654 
allievi agenti della Polizia di Stato, sono indetti:  

   a)   un concorso pubblico, per esame e titoli, a 458 posti, riservato 
a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, sono volontari in ferma prefis-
sata di un anno (VFP1) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o 
in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per 
l’assunzione nella Polizia di Stato; 

   b)   un concorso pubblico, per esame e titoli, a 196 posti, riservato 
a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, sono collocati in congedo al 
termine della ferma annuale come volontari in ferma prefissata di un 
anno (VFP1), oppure sono volontari in ferma quadriennale (VFP4) in 
servizio o in congedo, purché siano tutti in possesso dei requisiti pre-
scritti per l’assunzione nella Polizia di Stato. 

 Si precisa che i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), in 
servizio da meno di sei mesi alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma che siano 
già stati congedati da precedenti servizi in qualità di VFP1, potranno 
partecipare esclusivamente al concorso di cui alla lettera   b)  . 

 2. I candidati aventi titolo possono partecipare ad uno solo dei con-
corsi sopra indicati, a pena di esclusione.   

  Art. 2.
      Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti    

      1. Ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua 
italiana e tedesca), di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di Istituto di 
istruzione secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti previsti 
per l’assunzione nella Polizia di Stato, sono riservati:  

 - un posto per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
del presente bando; 

 - un posto per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
del presente bando. 

 2. Ai predetti candidati riservatari non è richiesto il requisito di cui 
all’art. 2199, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 3. Il posto riservato nel concorso di cui all’art. 1, comma 1, let-
tera   a)  , del presente bando, che non sia stato coperto, sarà assegnato al 
miglior classificato fra i candidati idonei, aventi titolo alla medesima 
riserva per bilinguismo del concorso di cui alla successiva lettera   b)   del 
medesimo comma 1, e viceversa. 

  4. Ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, 
convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno 
conseguito il diploma presso il Centro Studi di Fermo, in possesso dei 
requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato, sono riservati:  

 - ventitrè posti per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
  a)  , del presente bando; 

 - dieci posti per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
del presente bando. 

 5. I posti riservati indicati nei commi precedenti, se non coperti per 
mancanza di vincitori, saranno assegnati ai candidati idonei, seguendo 
l’ordine della graduatoria finale di merito.   

  Art. 3.
      Insufficiente copertura dei posti messi a concorso    

     1. I posti del concorso indicati all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , del 
presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di vinci-
tori, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla 
successiva lettera   b)   del medesimo comma 1, seguendo l’ordine della 
relativa graduatoria finale di merito. 

 2. Ugualmente, i posti del concorso di cui all’art. 1, comma 1, let-
tera   b)  , del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza 
di vincitori, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di 
cui alla precedente lettera   a)   del medesimo comma 1, seguendo l’ordine 
della relativa graduatoria finale di merito.   

  Art. 4.
      Requisiti di partecipazione e cause di esclusione    

      1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare ai concorsi 
del presente bando, oltre a quelli indicati all’art. 1, comma 1, sono i 
seguenti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente; 
   d)   aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 

26° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre 
anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; 

   e)   qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165/2001; 

   f)   idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei 
compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposi-
zioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel decreto del 
Presidente della Repubblica n. 207/2015. 

 2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi 
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da 
pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti 
dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonché coloro che abbiano 
riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano 
stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 

 3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso e mantenuti, ad eccezione dell’età massima di cui al precedente 
comma 1, lettera   d)  , fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti 
ed assistenti della Polizia di Stato. 

 4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all’art 1, comma 1, 
lettere   a)   e   b)   del presente bando, pena l’esclusione, coloro che abbiano 
svolto servizio esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), o 
volontari in ferma annuale (VFA). 

 5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere   a)   e   b)   
del citato art. 1 i candidati che abbiano già presentato, nel corrente anno, 
la domanda di partecipazione a concorsi indetti per carriere iniziali delle 
altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Quest’ultima 
limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata, che si trovino 
in congedo alla data di scadenza della domanda di partecipazione al 
concorso. 

 6. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti 
della condotta e delle qualità morali e quelli dell’efficienza fisica e 
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità 
delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità 
penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un prov-
vedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non 
veritiera. 

 7. L’esclusione del candidato dal concorso è disposta con decreto 
del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.   

  Art. 5.
      Domanda di partecipazione - modalità telematiche    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata 
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni- che decorre dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - utilizzando esclusiva-
mente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concor-
sionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso 
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà 
accedere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con 
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le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente 
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni pre-
senti sul sito istituzionale www.spid.gov.it . 

 2. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già tra-
smessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il 
termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del 
predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.   

  Art. 6.
      Compilazione della domanda di partecipazione    

      1. Nella domanda di partecipazione al concorso prescelto, da 
inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:  

   a)   il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indi-
care esclusivamente il cognome da nubile; 

   b)   la data ed il luogo di nascita; 
   c)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente 
intestata dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

   d)   il codice fiscale; 
   e)   se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di cui 

all’art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di 
bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, preferita per 
sostenere la prova scritta; 

   f)   il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con l’indica-
zione dell’Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita; 

   g)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   h)   l’iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
   i)   di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque pre-
cedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In 
caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedi-
mento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale 
pende il procedimento; 

   l)   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai 
Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispen-
sato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure deca-
duto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 

   m)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5, 
comma 4, del d.P.R., n. 487/1994, ove compatibili, nonché all’art. 73, 
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 
20 agosto 2013, n. 98; 

   n)   di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento 
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» 
del 18 dicembre 2018 e che tale comunicazione avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti; 

   o)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000. 

  2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati 
dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, i servizi prestati 
in qualità di volontario in ferma prefissata, di un anno (VFP1) o qua-
driennale (VFP4) o in rafferma, con l’indicazione obbligatoria delle 
seguenti informazioni:  

 * Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, 
Marina o Aeronautica); 

 * se si trovi in servizio o in congedo; 
 * data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data 

di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e 
da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE 
(servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede 
dell’ultimo Comando/Reparto di servizio. 

 I candidati che abbiano svolto più periodi di servizio da VFP1 
dovranno indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell’even-
tuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi 
arruolamenti. 

 3. Si rammenta che i titoli di preferenza non dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati. 

 4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione di residenza, recapito e dell’indirizzo PEC personale dichia-
rato nella domanda, presso il quale intende ricevere le comunicazioni 
relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare detta comu-
nicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento 
d’identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it . 

 5. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato 
non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete 
indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.   

  Art. 7.
      Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. -

Trasmissione dell’estratto della documentazione di servizio    

     1. I candidati che partecipano ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, 
lettere   a)   e   b)   del presente bando, qualora siano in servizio, devono tem-
pestivamente consegnare al Comando di appartenenza una copia della 
ricevuta della domanda di partecipazione al concorso prescelto. 

 Quest’ultimo adempimento è indispensabile per consentire al 
Comando interessato di trasmettere a questa Amministrazione, all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.
interno.it entro il 25 gennaio 2019, l’estratto della documentazione di 
servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servi-
zio prestato. L’estratto dovrà essere debitamente aggiornato alla data di 
scadenza della domanda di concorso e compilato in base al facsimile di 
cui all’Allegato 1 del presente bando. A quest’ultimo riguardo, si invierà 
apposita circolare agli Stati Maggiori FF.AA. interessati. 

 2. Si rammenta che i candidati volontari delle FF.AA. in congedo, 
o quelli in servizio ma già congedati da precedenti periodi di ferma 
espletati come VFP1, dovranno premunirsi del suddetto estratto com-
prensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato.   

  Art. 8.
      Fasi di svolgimento dei concorsi    

      1. I concorsi previsti dal presente bando si svolgeranno in base alle 
seguenti fasi:  

 1) prova scritta d’esame; 
 2) accertamento dell’efficienza fisica; 
 3) accertamenti psico-fisici; 
 4) accertamenti attitudinali; 
 5) valutazione dei titoli. 

 2. Il mancato superamento, da parte del candidato, della prova 
scritta o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma, com-
porta l’esclusione dal concorso prescelto. 

 3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, 
partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».   

  Art. 9.
      Commissione esaminatrice    

      1. La Commissione esaminatrice dei concorsi è presieduta da un 
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Diri-
gente Superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, ed è composta da:  

   a)   due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non infe-
riore a Commissario Capo; 

   b)   due docenti di scuola secondaria di II grado; 
   c)   un esperto in lingua inglese; 
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   d)   un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo 
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a Direttore 
Tecnico Principale. 

 2. Per l’incarico di Presidente della Commissione può essere 
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non 
inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da non oltre un 
quinquennio dalla data del presente bando. 

 3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non supe-
riore a Commissario Capo, in servizio presso il Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza, svolge le funzioni di Segretario della Commissione. 

 4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti 
esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta 
d’esame in lingua tedesca.   

  Art. 10.
      Prova scritta d’esame    

     1. La prova scritta d’esame consiste nel compilare un questionario, 
articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questio-
nario verte su argomenti di cultura generale sulle materie previste dai 
vigenti programmi della scuola secondaria di primo grado, sull’accerta-
mento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, non-
ché delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, 
in linea con gli standard europei. 

 2. In sede d’esame a ciascun candidato sarà consegnato un questio-
nario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito 
programma informatico, sulla base di una banca dati di 6000 quesiti, 
che sarà pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno 
venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 

 3. La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri 
di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, 
nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova. 

 4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del 
relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utiliz-
zando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il 
candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito della 
prova scritta, non appena disponibile, sarà consultabile dai candidati 
interessati tramite l’accesso al suddetto sito istituzionale. 

 5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra 
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, 
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della 
Commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare telefoni 
cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi 
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, 
copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, 
appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le pre-
scrizioni impartite dalla Commissione esaminatrice prima dell’inizio 
della prova scritta d’esame e quelle che saranno pubblicate sul sito isti-
tuzionale prima dello svolgimento della prova stessa. 

 L’inosservanza delle predette prescrizioni comporta l’esclusione 
dal concorso. 

 6. Per sostenere la prova scritta d’esame i candidati dovranno pre-
sentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
18 dicembre 2018, muniti di un valido documento d’identità e, per age-
volare le procedure d’accesso, del codice fiscale o della tessera sanitaria 
su supporto magnetico. 

 7. La pubblicazione di cui al comma 6 avrà valore di notifica, a 
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 

 8. Il candidato che non si presenterà nel luogo, nel giorno e nell’ora 
stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà escluso dal concorso con 
decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza.   

  Art. 11.
      Graduatorie della prova scritta    

     1. Terminata la fase della prova scritta, la Commissione esamina-
trice formerà, per ciascuno dei concorsi previsti dall’art. 1 del presente 
bando una distinta graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, la 
votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova. 

 2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei posti di 
cui all’art. 2 del presente bando, saranno utilizzate per convocare i can-
didati, risultati idonei alla prova scritta, all’accertamento dell’efficienza 
fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti. 

 3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione, 
sul sito www.poliziadistato.it , delle suddette graduatorie, i candidati 
riservatari di posti per bilinguismo dovranno far pervenire, all’Ufficio 
attività concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di 
riserva, il prescritto attestato rilasciato dall’Ente competente, ovvero la 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (All. 3). 

 4. La documentazione indicata al comma 3 potrà essere allegata 
tramite l’apposita funzione presente nel portale di compilazione della 
domanda di partecipazione al concorso, oppure trasmessa via PEC 
all’indirizzo dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it, secondo le istru-
zioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un valido 
documento d’identità, in formato PDF.   

  Art. 12.
      Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica 

ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali    

      1. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame saranno 
convocati all’accertamento dell’efficienza fisica nel numero e secondo 
i criteri di seguito stabiliti:  

 * per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)   del pre-
sente bando saranno convocati i primi 1050 candidati idonei, seguendo 
l’ordine della relativa graduatoria della prova scritta; 

 * per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)   del pre-
sente bando saranno convocati i primi 450 candidati idonei, seguendo 
l’ordine della relativa graduatoria della prova scritta. 

 2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che 
abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell’ul-
timo convocato in base ai criteri stabiliti dal comma precedente. 

 3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase 
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insuf-
ficiente a coprire il totale dei posti banditi per ciascuno dei suddetti due con-
corsi, l’Amministrazione potrà convocare, all’accertamento dell’efficienza 
fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla 
prova scritta, rispettando l’ordine delle relative graduatorie.   

  Art. 13.
      Accertamento dell’efficienza fisica    

     1. I candidati, convocati in base ai criteri stabiliti dal prece-
dente art. 12, saranno sottoposti all’accertamento dell’efficienza 
fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al calen-
dario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 
giorno 4 febbraio 2019. Tale pubblicazione avrà valore di notifica, a 
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. 

  2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del suindicato 
calendario, i candidati convocati dovranno allegare, tramite l’appo-
sita funzione presente nel portale di compilazione della domanda di 
partecipazione al concorso, oppure trasmettere via PEC all’indirizzo 
dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubbli-
cate sul sito, la seguente documentazione in formato PDF:  

  * I candidati in servizio alla scadenza di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso:  

 - i titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o la dichiara-
zione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
(All.2), solo se indicati nell’estratto della documentazione di servizio, 
già sottoscritto, unitamente a copia fronte/retro di un documento di 
identità in corso di validità, in formato PDF; 

  * I candidati in congedo alla scadenza di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso:  

 - l’estratto della documentazione di servizio, comprensivo 
anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato ed i titoli 
di cui al successivo art. 17, comma 1, o dichiarazione sostitutiva ex 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (All.2), solo se 
indicati nell’estratto della documentazione di servizio, già sottoscritto, 
con copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 
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 3. La mancata trasmissione dei titoli e dell’estratto della documen-
tazione di servizio con le modalità sopra indicate comporta la sospen-
sione dell’istruttoria amministrativa relativa al candidato. 

 4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica, 
saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Diret-
tore Generale della Pubblica Sicurezza. 

  5. Una Commissione composta da un Dirigente della Polizia di 
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonché da un 
appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con 
qualifica di Coordinatore di settore sportivo o di Direttore tecnico, sotto-
porrà i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, con-
sistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:  

 PROVA  UOMINI  DONNE  NOTE 

 Corsa 1000 m. 
 Tempo 

max 
3’55” 

 Tempo 
max 

4’55” 
 / 

 Salto in alto  1,20 m.  1,00 m.  Max 3 tentativi 
 Sollevamento alla 

sbarra  n. 5  n. 2  Continuativi (Max 2 
minuti) 

   
 Le funzioni di Segretario della predetta Commissione sono svolte da 

un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato o qualifica 
equiparata oppure da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile 
dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi 
ginnici determinerà l’esclusione dal concorso per inidoneità. 

 7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i can-
didati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un 
documento di riconoscimento valido e dovranno consegnare, a pena di 
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica 
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Mini-
stero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rila-
sciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana 
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in 
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».   

  Art. 14.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti, risultati idonei all’accertamento dell’efficienza 
fisica, saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una 
Commissione composta da un Primo Dirigente medico, che la presiede, 
e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore 
a Medico Principale. A tal fine, sono previsti un esame clinico gene-
rale del candidato e prove strumentali e di laboratorio. Le funzioni di 
Segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente 
al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o 
da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, in 
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

  2. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti accer-
tamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di 
validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, 
recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:  

   a)   certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (All. 4), 
sottoscritto dal medico di fiducia e dall’interessato, con particolare rife-
rimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministe-
riale n. 198/2003. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti 
clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; 

   b)   esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, 
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. , 
con l’indicazione del codice identificativo regionale; 

   c)    esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pub-
blica o accreditata con il S.S.N. , con l’indicazione del codice identifi-
cativo regionale:  

 1 - esame emocromocitometrico con formula; 
 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
 3 - creatininemia; 
 4 - gamma GT; 
 5 - glicemia; 

 6 - GOT (AST); 
 7 - GPT (ALT); 
 8 - HbsAg; 
 9 - Anti HbsAg; 
 10 - Anti Hbc; 
 11 - Anti HCV; 
 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di 

Mantoux, Quantiferon test. 
 3. La Commissione potrà inoltre disporre, ai fini di una più completa 

valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o indagini 
strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili. 

  4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono 
richiesti, a pena di inidoneità:  

 * sana e robusta costituzione fisica; 
 * composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’or-

ganismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento 
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non 
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; 

 * forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso 
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; 

 * massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica 
presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso 
maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; 

 * senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, 
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. 
Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus 
dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede meno, ed 
un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima 
complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 

 5. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione nella 
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1, 
allegata al decreto ministeriale n. 198/2003. 

 6. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti 
psico-fisici sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in 
caso di inidoneità del candidato. 

 7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici saranno esclusi 
dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza.   

  Art. 15.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal 
precedente art. 14 saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte 
di una Commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia 
di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore 
a Primo Dirigente Tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della 
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Direttore Tecnico Principale 
del ruolo psicologi o a Commissario Capo, in possesso dell’abilitazione 
professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di Segretario della 
predetta Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispet-
tori della Polizia di Stato o qualifica equiparata oppure da un appartenente 
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in 
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare 
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’at-
tività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una 
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia 
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un collo-
quio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del 
selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in 
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia 
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito 
delle prove, la Commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato. 

 3. I giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità 
attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in 
caso di inidoneità del candidato. 

 4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi 
dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza.   
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  Art. 16.
      Produzione dei titoli di preferenza    

     1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i can-
didati che hanno superato la prova scritta, se avevano dichiarato nella 
loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di pre-
ferenza, dovranno far pervenire all’Ufficio attività concorsuali, entro il 
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito 
www.poliziadistato.it delle graduatorie della prova scritta, la documen-
tazione attestante il possesso di quei titoli, oppure la dichiarazione sosti-
tutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come 
da facsimile (All. 3), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli. 

 2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicati al 
comma 1 potranno essere allegate tramite l’apposita funzione presente 
nel portale di compilazione della domanda di partecipazione al con-
corso, oppure trasmesse via PEC all’indirizzo dipps.333b.vfp2018.rm@
pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito, con copia 
fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.   

  Art. 17.
      Valutazione dei titoli    

      1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come 
segue:  

   a)   valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volon-
tario in ferma prefissata di un anno; 

   b)   missioni in teatro operativo fuori area; 
   c)   valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica; 
   d)   riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
   e)   titoli di studio; 
   f)   conoscenza accertata secondo standard NATO di una o più 

lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino 
una profonda conoscenza delle lingue straniere; 

   g)   esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione 
frequentati; 

   h)   numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
   i)   eventuali altri attestati e brevetti. 

 2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall’estratto 
della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorità 
militari, come da facsimile di cui all’All. 1. 

 3. La Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da 
attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di mas-
sima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candi-
dati che siano risultati idonei ai prescritti accertamenti. 

 5. I titoli ammessi a valutazione dalla Commissione ed i relativi 
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte 
dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.   

  Art. 18.
      Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori    

     1. Per la formazione delle due distinte graduatorie finali dei concorsi, 
la Commissione esaminatrice sommerà, per ciascun candidato risultato ido-
neo ai prescritti accertamenti, il punteggio utile conseguito alla prova scritta 
d’esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte salve le 
riserve dei posti indicate all’art. 2 del presente bando e, a parità di pun-
teggio, i titoli di preferenza nell’ordine previsto dalle vigenti disposizioni. 

 2. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichia-
razione dei vincitori saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del per-
sonale del Ministero dell’Interno, con avviso di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti 
saranno consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .   

  Art. 19.
      Ammissione dei vincitori al corso di formazione    

     1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi 
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il 
completamento della ferma per i candidati al concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   a)   del presente bando. 

 2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo, nella 
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di 
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto 
saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della gradua-
toria finale del rispettivo concorso. 

 3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di 
formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla 
regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal 
fine, la regione Sicilia è considerata limitrofa alla regione Calabria e la 
regione Sardegna è considerata limitrofa alla regione Lazio.   

  Art. 20.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati mediante una banca 
dati automatizzata presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio 
attività concorsuali. 

 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad 
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del con-
corso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 

 3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell’esercizio dei diritti 
riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell’interno-Dipar-
timento della Pubblica Sicurezza responsabile, le previsioni di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da 
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, 
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .   

  Art. 21.
      Provvedimenti di autotutela    

     Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, 
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare 
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modifi-
care il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione 
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto 
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Con-
corsi ed esami».   

  Art. 22.
      Avvertenze finali    

     1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulte-
riori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente 
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poli-
ziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 

 2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, 
saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale 
amministrativo regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla suddetta pubblicazione. 

 Roma, 8 novembre 2018 

  Il Capo della Polizia
Direttore generale

della pubblica sicurezza   
   GABRIELLI     
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Estratto della Documentazione di Servizio per il Concorso a 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato, 

 di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del bando di concorso 
 

GRADO, COGNOME E NOME 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

SERVIZIO 
 

     TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DA VFP1                                  (N. GIORNI) 

- INCORPORATO QUALE VFP1 IL           /                    /           nella Forza Armata  EI  MM  AM 

- HA TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL           /                    / 

- INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL           /                    /           nella Forza Armata  EI  MM  AM 

- HA TERMINATO LA REFFERMA QUALE VFP1 IL           /                    / 

PERIODO DI SERVIZIO GIA’ SVOLTO DA VFP1 
 

Dal               /                /                              al                /               /                             ;____________________________(incarico, spec.ne/categoria) 

Dal               /                /                              al                /               /                             ;____________________________(incarico, spec.ne/categoria) 

Dal               /                /                              al                /               /                             ;____________________________(incarico, spec.ne/categoria) 
 

MISSIONI IN TEATRO OPERATIVO FUORI AREA DA VFP1 

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________ 

Dal               /               /                               al                  /               /                            

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________ 

Dal               /               /                               al                  /               /                            

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISITICA QUALE VFP1 

 ECCELLENTE (o giudizio equivalente) SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 
 

 NELLA MEDIA (o giudizio equivalente) INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 
 

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE DA VFP1 (indicare la data di conseguimento)  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        TITOLO DI STUDIO                                                                                                          
                                                                                                                                                                             Conseguito il  

 

- TIPO:_______________________________________________________________________________________/________/________ 

- VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________________________ 
 

LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO 
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______ 
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______ 

ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________,__________________1 
           (località e data di rilascio)         (Timbro Ente)            Il Comandante di Corpo 
 
        __________________________________ 
 

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio. 
 

       Firma dell’interessato/a 
 

___________________________________ 
 

- Il presente attestato dovrà essere compilato ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, dovrà essere chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di 
concorso e contenere esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero alla rafferma annuale. 

Allegato 1 
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ALL. 4 
Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato 

e del medico di fiducia 

(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) 

Il/La sottoscritto/a   ______________________________   ____________________________________ 
(Cognome)     (Nome) 
 

Nato/a   __________________________________   (____)               il   ___/___/______ 
  (Comune)    (Provincia)    (giorno/mese/anno) 

 

residente in  _______________________________   (____) 
  (Comune)    (Provincia) 
 

Via/Piazza ________________________________ n. ____  Tel. ______________________ 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

in relazione agli stati patologici di seguito elencati            (barrare la voce interessata) 
 

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?       NO  SI 
   Se SI quali? __________________________________________________ 
 

Sussiste diabete?            NO  SI 
   Se SI specificare trattamento _____________________________________ 
 

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?      NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?        NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 

Soffre di Patologie neurologiche?          NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?        NO  SI 
   Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia 
   eseguita _______________________________________________________ 
 

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,      NO  SI 
tranquillanti, barbiturici, ecc.)? 
   Se SI quali? ____________________________________________________ 
 

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?        NO  SI 
   Se SI di che tipo? ________________________________________________ 
 

Sussistono malattie del sangue?          NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
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Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?        NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 

Sussistono malattie dell’apparato visivo?         NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati 
nelle voci sopra riportate: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

       Firma dell’interessato/a      Il Medico di fiducia
                    (firma, timbro, codice regionale) 

___________________________________     _______________________________________ 

  18E11500 
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       Scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori 
del concorso pubblico, per esame, a ottocentonovantatré 
posti, successivamente elevati a millecentottantadue.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
   DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordina-
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»; 

 Visto il decreto del ministro dell’interno 6 aprile 1999, n. 115, 
contenente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei 
limiti d’età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso 
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente 
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non 
direttivo della Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente 
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
«Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabi-
lizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Dispo-
sizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lettera   a)   , della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che 
introduce nuovi limiti di età e titoli di studio per l’accesso al ruolo degli 
agenti e assistenti della Polizia di Stato; 

 Visto l’art. 1, commi 287 e 299, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

 Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
di autorizzazione al ripiano del turn-over per l’anno 2018, in corso di 
perfezionamento; 

 Rilevato che si può procedere alla assunzione di 1.113 unità di 
allievi agenti nell’anno 2018, comprensive delle 100 unità la cui 
assunzione straordinaria è prevista dall’art. 1, comma 287, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020»; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 5  -ter  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che «le graduatorie dei 

concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 
pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione», la regola generale da seguire per la copertura dei posti 
vacanti è quella dello scorrimento; 

 Valutate le esigenze di celerità in relazione alla necessità di incre-
mentare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esi-
genze di contrasto al terrorismo internazionale; 

 Considerato che con lo scorrimento delle graduatorie vigenti ver-
rebbero immediatamente avviati gli idonei al prescritto corso di forma-
zione iniziale realizzando consistenti economie; 

 Preso atto dell’elevato punteggio conseguito dai candidati idonei 
non vincitori di cui alla graduatoria finale approvata con il soprarichia-
mato decreto del 28 maggio 2018; 

 Considerato che tali circostanze, in ossequio al principio di buon 
andamento della pubblica amministrazione e nei limiti di quanto 
disposto dall’art. 35, comma 5  -ter   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e dall’art. 2.199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, inducono a procedere, in alternativa all’indizione di una pro-
cedura concorsuale pubblica per l’anno 2018, allo scorrimento della 
graduatoria degli idonei non vincitori del concorso a 893 posti di 
allievo agente, elevato a 1.182 posti, di cui all’art. 1, lettera a, del 
decreto in data 18 maggio 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
del 26 maggio 2017, come modificato con decreto in data 23 ottobre 
2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 ottobre 2017. 

 Visto il decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-
B/12D.2.17/12217 in data 28 maggio 2018, con il quale è stata appro-
vata la graduatoria finale del predetto concorso pubblico; 

 Visto l’art. 2.199, comma 7  -bis  , del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, che prevede che per l’anno 2018 i posti messi annualmente 
a concorso sono destinati nella misura del 75 per cento dell’aliquota 
riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, 
ai sensi dell’art. 703 del medesimo decreto legislativo; 

 Considerato che, pertanto, l’aliquota da destinare all’ingresso 
mediante procedura pubblica è pari a 459 unità; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 2.199 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, per l’assunzione di complessivi 654 allievi 
agenti si procederà mediante apposite procedure concorsuali riservate 
ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in 
rafferma annuale, in servizio o in congedo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione 
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti 
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico 
impiego»; 

  Decreta:  

 1. lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del 
concorso a 893 posti di allievo agente, elevato a 1.182 posti, di cui 
all’art. 1, lettera a, del decreto in data 18 maggio 2017, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2017, come modificato con 
decreto in data 23 ottobre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
27 ottobre 2017. 

 2. Nell’ambito della procedura di scorrimento della graduato-
ria sopra descritta, sono riservati n. 4 posti a coloro che sono in pos-
sesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), previsto 
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, e successive modificazioni, di livello non inferiore al diploma di 
istituto di istruzione secondaria di primo grado. 
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 3. Il Direttore centrale per le risorse umane è incaricato dell’esecu-
zione del presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 29 ottobre 2018 

 Il Capo della Polizia
Direttore generale

della pubblica sicurezza
   GABRIELLI    

  18E11501 

       Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di trenta 
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato 
– Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli 
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordina-
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, 
n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai 
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; 

 Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 otto-
bre 1985, n. 782, che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi 
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 

 Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle 
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e 
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza nonché dispo-
sizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo 
Forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26 concernente le qualità 
morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai con-
corsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgi-
mento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni 
nei pubblici impieghi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»; 

 Visto l’art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante 
«Codice dell’ordinamento militare»; 

 Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo 
in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale 
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. 
Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente 
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non 
direttivo della Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, 
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e atti-
tudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti 
ai predetti ruoli»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, 
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di 
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, 
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli opera-
tori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della 
Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2006, n. 246»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego»; 

 Visto l’art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive 
modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive indicate dal 
bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento 
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e 
trentacinque anni»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) 
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via 
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che ha previsto 
che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano appli-
cazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del per-
sonale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento 
militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare 
ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori»; 

 Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno 
cessato l’attività agonistica nell’anno in corso; 

 Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per 
l’assunzione di trenta atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di 
Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti 
della Polizia di Stato; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Posti a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 30 
atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme Oro», 
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia 
di Stato. 
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 2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di inte-
resse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o 
dalle Federazioni sportive nazionali, che siano in possesso dei requisiti 
previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di 
Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente 
bando. 

  3. I trenta posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica ini-
ziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono 
ripartiti come segue:  

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva; 
Cod. AR01 (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specia-
lità 100 metri ad ostacoli; Cod. AL01 (Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, spe-
cialità 400 metri piani; Cod. AL02 (Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, 
specialità inseguimento a squadre; Cod. CP01 (Federazione Ciclistica 
Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, spe-
cialità inseguimento individuale ed omnium; Cod. CP02 (Federazione 
Ciclistica Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialità lotta 
femminile, categoria olimpica 62 Kg; Cod. LO01 (Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate Arti Marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate, specialità katà 
individuale; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina motociclismo, specialità 
enduro; Cod. MT01 (Federazione Motociclistica Italiana); 

 n. 2 atleti, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 400 
metri stile libero; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere, 
distanza 25 km; Cod. NU02 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere; 
distanza 5 km; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina nuoto sincronizzato, 
specialità solo e duo; Cod. NU04 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo attac-
cante; Cod. PN01 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo por-
tiere; Cod. PN02 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio velocità su 
ghiaccio, specialità pista lunga; Cod. PA01 (Federazione Italiana Sport 
del Ghiaccio); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 51 
Kg; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 64 
Kg; Cod. PU02 (Federazione Pugilistica Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 64 
Kg; Cod. PU03 (Federazione Pugilistica Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone 
destro nr. 3; Cod. RU01 (Federazione Italiana Rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza 
centro nr. 8; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità fio-
retto; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità fio-
retto; Cod. SC02 (Federazione Italiana Scherma); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità 
spada; Cod. SC03 (Federazione Italiana Scherma); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile o maschile, disciplina sport eque-
stri, specialità salto ostacoli; Cod. EQ01 (Federazione Italiana Sport 
Equestri); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina surfing, specialità 
olimpica surf shortboard; Cod. ST01 (Federazione Italiana Sci Nautico 
e Wakeboard); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a segno, specialità 
pistola a 10 metri e pistola sportiva; Cod. TS01 (Unione Italiana Tiro 
a Segno); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialità 
fossa olimpica e fossa olimpica mixed team; Cod. TV01 (Federazione 
Italiana Tiro al Volo); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina triathlon, specialità 
triathlon olimpico e triathlon sprint; Cod. TR01 (Federazione Italiana 
Triathlon). 

 4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/spe-
cialità sopra indicate non risultassero coperti, l’Amministrazione potrà 
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente 
comma 3.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in 
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 

35° anno di età; 
   d)   possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 

della citata legge n. 53/1989; 
   e)   titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado 

o equipollente; 
   f)   essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni 

sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed, inoltre, essere in pos-
sesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente 
bando; 

   g)   idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di poli-
zia in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 
n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 393/2003; 

   h)   non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero 
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichia-
razione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai 
sensi della normativa vigente. 

 2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data 
dell’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di 
Stato, escluso quello dell’età. 

 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi 
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da 
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)  , del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che abbiano riportato una con-
danna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a 
misure di sicurezza o di prevenzione. 

 4. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito 
della condotta e delle qualità morali dei candidati e quelli dell’idoneità 
fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di 
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

 5. L’Amministrazione provvederà, altresì, ad accertare il possesso dei 
titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera   f)  , al fine di verificare 
la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso. 

 6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, 
partecipano alla procedura concorsuali «con riserva». 

 7. L’esclusione dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti 
prescritti, sarà disposta in qualunque momento con decreto del Capo 
della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza.   
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  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata 
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - utilizzando esclusiva-
mente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concor-
sionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso 
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà 
accedere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con 
le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente 
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni pre-
senti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 

 2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al con-
corso dovrà essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei 
genitori, purché esercente la potestà genitoriale, o in mancanza di questi 
ultimi, dal tutore del minore. 

 Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del ter-
mine per la presentazione della domanda, i genitori del candidato mino-
renne dovranno sottoscrivere ed inviare all’indirizzo PEC   dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it   secondo le istruzioni pubblicate sul 
sito, in formato PDF, l’autorizzazione all’assunzione (All. 1), con copia 
fronte/retro dei loro documenti di identità. 

 3. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già tra-
smessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il 
termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del 
predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati. 

  4. I candidati, o chi per essi se minorenni, dovranno dichiarare 
nella domanda:  

   a)   il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indi-
care esclusivamente il cognome da nubile; 

   b)   il luogo e la data di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   e)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente 
intestata dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

   f)   l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   g)   di non aver a proprio carico condanne penali anche ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque pre-
cedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In 
caso contrario il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedi-
mento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale 
pende il procedimento; 

   h)   il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha 
rilasciato e della data in cui è stato conseguito; 

   i)   per il candidato di sesso maschile la posizione nei riguardi 
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere 
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di 
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore; 

   j)   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai 
Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, o dispensati 
dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduti 
dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 

   k)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 487/1994, ove 
compatibili, nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98; 

   l)   il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale 
si concorre; 

   m)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 5. Il candidato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, 
dichiarato nella domanda, presso il quale intende ricevere le comu-
nicazioni relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare 
detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido 
documento d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 

 6. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che 
dovrà essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di 
riferimento. 

 7. I candidati dovranno inviare all’indirizzo PEC   dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it    secondo le istruzioni pubblicate sul 
sito, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione al con-
corso, i seguenti documenti in formato PDF:  

 l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione Spor-
tiva Nazionale interessata (All.2), controfirmata per presa visione e 
conferma dagli interessati, sulla quale saranno indicati i titoli sportivi, 
tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendano far valere ai fini 
della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione 
la Federazione dovrà, altresì, indicare se i candidati siano attualmente 
riconosciuti «atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della 
suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati 
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

 eventuali titoli di studio e abilitazioni professionali, indicati 
nell’art. 8, comma 2, lettere   a)   e   b)  , che potranno essere prodotti anche 
mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (All.3); 

 eventuale attestato di tecnico specialista sportivo, indicato nel 
successivo art. 8, comma 2, lettera   c)  , che potrà essere prodotto anche 
mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (All.4). 

 8. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda 
di partecipazione al concorso non saranno valutati ai fini della forma-
zione della graduatoria finale di merito. 

 9. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora i candidati non 
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete 
indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.   

  Art. 4.
      Produzione dei titoli di preferenza    

     1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito i 
candidati che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera   k)  , nella domanda 
abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza, dovranno far 
pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 
venti giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, la certifica-
zione comprovante il possesso degli stessi titoli, o dichiarazione sosti-
tutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (All. 5), 
a pena del loro mancato riconoscimento ai fini della formazione della 
graduatoria. 

 2. Tale certificazione, o la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere 
trasmessa via PEC all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.
interno.it secondo le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia 
fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.   

  Art. 5.
      Fasi di svolgimento del concorso    

      1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:  
   a)   accertamenti psico-fisici; 
   b)   accertamenti attitudinali; 
   c)   valutazione titoli sportivi e di cultura. 
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 2. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei 
titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti pre-
visti alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma.   

  Art. 6.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un 
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente 
Superiore e composta dal Direttore dell’Ufficio per il coordinamento 
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un funzionario della Dire-
zione Centrale per le Risorse Umane e da un funzionario del CONI. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del 
comparto Ministeri di livello corrispondente. 

 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti 
di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere 
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più 
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione 
della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.   

  Art. 7.
      Accertamenti dell’idoneità fisica,

psichica ed attitudinale    

     1. I candidati saranno convocati per i previsti accertamenti psico-
fisici ed attitudinali mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
21 dicembre 2018. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

 2. I candidati dovranno presentarsi ai suddetti accertamenti muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità e dell’attesta-
zione compilata dalla Federazione Nazionale (All.2). 

  3. Gli stessi candidati dovranno altresì presentare la seguente docu-
mentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data 
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti 
psico-fisici:  

   a)   certificato anamnestico, come da modello allegato al presente 
bando (All.6), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferi-
mento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro 
dell’interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato potrà produrre accerta-
menti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili 
ai fini della valutazione medico-legale; 

   b)   esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, 
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. 
con l’indicazione del codice identificativo regionale; 

   c)    esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pub-
blica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identifi-
cativo regionale:  

 1 - esame emocromocitometrico con formula; 
 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
 3 - creatininemia; 
 4 - gamma GT; 
 5 - glicemia; 
 6 - GOT (AST); 
 7 - GPT (ALT); 
 8 - HbsAg; 
 9 - Anti HbsAg; 
 10 - Anti Hbc; 
 11 - Anti HCV; 
 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di 

Mantoux, Quantiferon test. 

 4. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici 
a cura di una Commissione composta da un primo dirigente medico, che 
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica non 
inferiore a medico principale. A tal fine, sono previsti un esame clinico 
generale del candidato e prove strumentali e di laboratorio. 

 5. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici 
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Com-
missione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, 
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a 
primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della 
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a direttore tecnico princi-
pale del ruolo psicologi o a commissario capo, in possesso dell’abi-
litazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di 
segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente 
al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da 
un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con 
qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza. 

 6. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare 
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’at-
tività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una 
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia 
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un collo-
quio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del 
selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in 
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia 
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito 
delle prove, la Commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato. 

 7. I giudizi delle Commissioni per l’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione 
dal concorso in caso di inidoneità del candidato. 

 8. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso 
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica 
Sicurezza.   

  Art. 8.

      Titoli valutabili    

      1. La Commissione esaminatrice valuterà esclusivamente i titoli 
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, 
acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente 
bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:  

   a)   Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; 
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olim-
piadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30. 

   b)   Campione mondiale; secondo classificato al campionato 
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; 
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mon-
diale: fino a punti 25. 

   c)   Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa 
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa 
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20. 

   d)   Campione europeo; secondo classificato al campionato euro-
peo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista 
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a 
punti 15. 

   e)   Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del 
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti 
12. 

   f)   Campione italiano assoluto; secondo classificato al campio-
nato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; 
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal 
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tre-
dicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12. 
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   g)   Campione italiano di categoria; secondo classificato al cam-
pionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di 
categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: 
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodi-
cesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10. 

   h)   Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per 
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque 
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a 
punti 10. 

   i)   Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per 
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque 
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a 
punti 8. 

   j)   Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo 
al quarantesimo posto: fino a punti 10. 

   k)   Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal 
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8. 

   l)   Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP 
12» (già «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro 
presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10. 

   m)   Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: 
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad 
un minimo di una presenza: fino a punti 6. 

  2. La suddetta Commissione esaminatrice valuterà, altresì, i 
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:  

   a)   1. diploma di laurea: punti 2; 
 2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
 3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5; 
   b)   diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
   c)   attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 

 I punteggi previsti alla lettera   a)   punto 1 ed alla lettera   b)   non sono 
cumulabili tra loro. 

 3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a 
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione al concorso. 

 4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite 
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti 
della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del 
concorso. 

 5. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri 
necessari per la valutazione dei titoli di cui all’art. 8 e per l’attribuzione 
dei relativi punteggi.   

  Art. 9.
      Graduatorie    

     1. La Commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito 
relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base del punteg-
gio finale attribuito a ciascun candidato. 

 2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.   

  Art. 10.
      Pubblicazione graduatorie    

     1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della 
Pubblica Sicurezza - saranno approvate le graduatorie di merito rela-
tive alle singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi 
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con 
lo stesso decreto sarà approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le 
graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del 
Personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data 
notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito isti-
tuzionale www.poliziadistato.it   

  Art. 11.
      Nomina vincitori    

     1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della 
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di 
formazione. 

 2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella 
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di 
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.   

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati mediante una banca 
dati automatizzata presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio 
attività concorsuali. 

 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad 
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del con-
corso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 

 3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell’esercizio dei diritti 
riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell’interno-Dipar-
timento della Pubblica Sicurezza responsabile, le previsioni di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da 
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, 
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it   

  Art. 13.
      Provvedimenti di autotutela    

     1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicu-
rezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o 
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, 
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’am-
missione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. 
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Gli stessi provvedimenti saranno consultabili 
anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it   

  Art. 14.
      Avvertenze finali    

     1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulte-
riori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente 
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poli-
ziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 

 2. Il presente decreto e i suoi sei allegati, che ne sono parte inte-
grante, saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla suddetta pubblicazione. 

 Roma, 8 novembre 2018 

  Il Capo della Polizia
Direttore generale

della Pubblica Sicurezza
    GABRIELLI    
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  ALLEGATO 1

  

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE 
L’ESCLUSIVA POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL 

MINORE NELLA POLIZIA DI STATO (1) 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______  

in qualità di         padre         tutore del minore  

 
e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______ 

in qualità di         madre         tutrice del minore  
 

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale 
 

del minore _______________________________________________________nato/a il  ____/____/_____  

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),  

via/p.zza___________________________________________, 

 

Esprimono/esprime, al minore, il proprio consenso: 
 

 alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 30 atleti da assegnare ai 
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed 
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale 
– "Concorsi ed esami" del 9 novembre 2018; 

 agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando; 
 all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato. 

 
Si allega copia fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore. 

 
Firma  

 
(Padre del minore /tutore legale) 

 

                                     __________________________ 
 

(Madre del minore /tutrice legale) 
 

                                     __________________________ 
 

 Il minore __________________  __________________ esprime la propria volontà a partecipare al  
    (Cognome)  (Nome) 
 

suddetto concorso. 

^^^^^^^^ 
NOTE 
 
1) Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà 

genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.  
2) Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione di cui sopra NON sarà ammesso al concorso. 
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  ALLEGATO 2

  

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale) 
 
 

 

       Nr.di protocollo della federazione 
  

     ________________________ 

 

Luogo_____________,Data_____________    
 

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella 
persona del _____________________________________________________________, per l’utilizzo 
relativo alla fase di valutazione dei titoli sportivi del concorso per 30 atleti da assegnare ai gruppi 
sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 
Serie speciale – "Concorsi ed esami" del 9 novembre 2018, certifica che: 

 
1) L’atleta ____________________________________________________________________________ 

  nato/a a __________________________________ prov. di ________, il __________________: 

è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE 
NAZIONALE” nella disciplina ________________________________. 
 
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA 
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina ________________________________. 
 

2) il predetto atleta ha conseguito, nel periodo compreso dal 09/11/2017 al 10/12/2018, in competizioni 
sportive relative od equiparabili a:  

 

1. Olimpiadi 
2. Campionati Mondiali 
3. Coppa del Mondo 
 

4. Campionati Europei 
5. Universiadi 
6. Giochi del Mediterraneo 

7. Campionati Italiani Sportivi Militari 
8. Campionati Italiani Assoluti  
9. Campionati Italiani Categoria 

          i seguenti risultati sportivi  nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale: 
 

Data   Luogo Competizione Gara Risultato 
conseguito 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
3) Il predetto atleta nel periodo compreso dal 09/11/2017 al 10/12/2018 è stato convocato nr.               volte 
    nelle seguenti competizioni ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta: 
 

Data Luogo Competizione Gara 
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4) Il predetto atleta nel periodo compreso dal 09/11/2017 al 10/12/2018 è stato convocato nr.                volte 
    nelle seguenti competizioni ufficiali della  Nazionale Italiana di categoria___________________  
 

Data Luogo Competizione Gara 

    

    

    

    

    

    
 

5) Il predetto atleta è attualmente posizionato al nr.               nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA 
nella disciplina sportiva _____________________. 

6) Il predetto è atleta attualmente posizionato al nr.       nella GRADUATORIA FEDERALE DI 
CATEGORIA_________________ nella disciplina sportiva_________________________. 

7) Il predetto atleta, nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 10/12/2018, ha partecipato a Coppe e 

Campionati internazionali di Rugby registrando nr.            presenze. 

8) Il predetto atleta, nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 10/12/2018, ha partecipato al campionato 

nazionale di rugby serie “TOP 12” già “Eccellenza ” registrando nr.              presenze. 

9) Il predetto atleta, nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 10/12/2018, ha partecipato al campionato 

nazionale di rugby serie “A” registrando nr.              presenze. 
 

Eventuali annotazioni della Federazione:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale 
 

_________________________________ 
FIRMA DELL’ATLETA 
_______________________  Per presa visione e conferma 

 

Legenda per la compilazione del modello: 
- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà essere 

firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare l’autenticità. 
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso, ovvero la 

mancanza dello stesso barrando la relativa casella. 
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta , conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2, indicando la data, 

il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110 mt. Ostacoli, ecc) e la 
posizione nella classifica finale della gara; 

- ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria (indicare la 
categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta; 

- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria (specificando la 
categoria es: “Juniores”) 

- ai punti 7 e 8 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite dei campionati di rugby serie “TOP 12” già Eccellenza e serie “A”. 
   I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora insufficienti. 



—  61  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 899-11-2018

  ALLEGATO 3

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
del titolo di studio e abilitazione professionale 

(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/________ a  _________________________________________________(___) 

residente in __________________________ via ___________________________________n°___ 

in qualità di esercente la potestà/tutela sul minore  (da compilare da uno dei genitori se il candidato 

è minorenne) _________________________________________________, nato/a il ___/___/____, 

in _________________________________________________________________________(___) 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A   

[1] di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

che il minore è in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________  con il seguente punteggio ___________________; 
 

  di essere in possesso della seguente qualifica professionale: 

 che il minore è in possesso della seguente qualifica professionale: 

________________________________________________________________________________ 

conseguita in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________ con il seguente punteggio ___________________; 

tito  di essere in possesso della seguente specializzazione/abilitazione: 

        che il minore è in possesso della seguente specializzazione/abilitazione: 

________________________________________________________________________________ 

data __________________                               Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

                                                                        ____________________________________ 

Si allega copia fronte/retro del documento del dichiarante in formato PDF. 
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  ALLEGATO 4

  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

dell’attestato di tecnico specialista sportivo 
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/________ a  _________________________________________________(___) 

residente in __________________________ via ___________________________________n°____ 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 
 

 

 

D I C H I A R A 

  

[1] di essere in possesso della seguente qualifica tecnica specialistica sportiva: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguita in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________ con il seguente punteggio ___________________; 
 

 

data _________________ 

 

                                                                         Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

                                                                       ____________________________________ 

 

 

Si allega copia fronte/retro del documento del dichiarante in formato PDF. 
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  ALLEGATO 5

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
dei titoli di preferenza 

(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 
 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il __________________ 

a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________ 

prov._________ via___________________________________________ n.______, in qualità di 

esercente la potestà/tutela del minore (da compilare da uno dei genitori se il candidato è minorenne) 

___________________________________________________, nato/a il ____/____/_______ a 

______________________ ( ___ ), consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000). 

DICHIARO che l’allegata copia: 

 

 dei documenti  comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 3, comma 3, 

lettera k) del bando di concorso, datati ____/_____/_____     ____/_____/_____    

____/_____/_____, sono conformi all’originale; 

 

   Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

Luogo e data ______________________________      _______________________________________ 
 
 
Allego: 

Copia dell’atto 

Copia fronte/retro del documento di identità del richiedente in formato PDF. 
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  ALLEGATO 6

  

  
Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato 

e del medico di fiducia 
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) 

Il/La sottoscritto/a    
 __________________________________________________________________________ 

(Cognome)     (Nome) 
 

Nato/a   __________________________________   (____)               il   ___/___/______ 
  (Comune)    (Provincia)    (giorno/mese/anno) 

 

residente in  _______________________________   (____) 
  (Comune)    (Provincia) 
 

Via/Piazza ________________________________ n. ____  Tel. ______________________ 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

in relazione agli stati patologici di seguito elencati            (barrare la voce interessata) 
 

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?       NO  SI 
   Se SI quali? __________________________________________________ 
 
Sussiste diabete?            NO  SI 
   Se SI specificare trattamento _____________________________________ 
 
Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?      NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?        NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Soffre di Patologie neurologiche?          NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?        NO  SI 
   Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia 
   eseguita _______________________________________________________ 
 
Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,      NO  SI 
tranquillanti, barbiturici, ecc.)? 
   Se SI quali? ____________________________________________________ 
 
Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?        NO  SI 
   Se SI di che tipo? ________________________________________________ 
 
Sussistono malattie del sangue?          NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
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  ALL. 6 
 
Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?        NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
Sussistono malattie dell’apparato visivo?         NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati 
nelle voci sopra riportate: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data __/__/____ 
 
 

       Firma dell’interessato/a      Il Medico di fiducia 
                    (firma, timbro, codice regionale) 

 

___________________________________     _______________________________________ 

  18E11502 




