
 

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario 

del Ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con 

decreto del 30 giugno 2017 
  

Dalla Gazzetta Ufficiale del 12.01.2018 –  

I candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della 

Polizia di Stato, indetto con decreto del 30 giugno 2017, dovranno presentarsi – 

muniti di idoneo documento di riconoscimento e della ricevuta di presentazione della 

domanda – il 30 gennaio 2018, alle ore 9,00, presso la Nuova Fiera di Roma, Via 

Portuense, n. 1645/1647 – Roma. 

Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i 

candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono ammessi con 

riserva a sostenere la predetta prova preselettiva. 

La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti comporta 

l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 8, comma quinto del bando di concorso, e’ tassativamente vietato 

introdurre nei locali in cui si svolgono le prove, strumenti idonei alla memorizzazione 

di informazioni o alla trasmissione di dati, rimanendo altresi’ escluso l’utilizzo di 

codici, raccolte normative, testi ed appunti di qualsiasi natura. 

Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilita’ e i disagi per gli abitanti delle 

aree interessate dallo svolgimento della prova concorsuale, si fa appello alla 

particolare sensibilita’ dei candidati affinche’ facciano uso di treni e pullman di linea 

per raggiungere la sede d’esame. 

Durante le prove non e’ prevista la presenza di un punto ristoro. Eventuali ulteriori 

notizie o variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della citata prova preselettiva 

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» – del 23 gennaio 2018. Tale comunicazione ha valore 

di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati. 

 


