
La Direzione Centrale per le Risorse Umane - Struttura di missione per 

l'ordinamento del personale della Polizia di Stato - ha trasmesso il 

decreto del Capo della Polizia del 26 febbraio 2020 recante modifiche al 

"decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza del 20 settembre 2017 recante le modalità attuative per 

l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della 

Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2019, n. 

95",Si precisa che il Bollettino Ufficiale in oggetto indicato sarà 

disponibile sul sito della rete intranet https://doppiavela.polizia di 

stato.it e sul sito della rete internet: https://dv.poliziadistato.it, 

nell'apposito spazio dedicato al riordino delle carriere. 
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l'ordinamento del personale della Polizia di Stato - ha trasmesso il 

decreto del Capo della Polizia del 26 febbraio 2020 recante "Modalità 
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maggio 2017, n. 95".Si precisa che il Bollettino Ufficiale in oggetto 

indicato sarà disponibile sul sito della rete intranet 

https://doppiavela.polizia di stato.it e sul sito della rete internet: 

https://dv.poliziadistato.it, nell'apposito spazio dedicato al riordino 

delle carriere. 
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