
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
 

IL CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 
 
V I S T O  il proprio decreto in data 23 febbraio 2010, pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento 
straordinario n. 1/6 del 5 marzo 2010, con il quale è stato indetto il concorso 
interno, per titoli di servizio ed esami, a 171 posti per la promozione alla 
qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, 
riservato al personale che, alla data del 31 dicembre 2006, rivesta la 
qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola 
media superiore o equipollente; 

 
RILEVATO che all’art. 2, comma 2, del citato decreto è stata riportata, per mero errore 

materiale, la dicitura “…negli anni 2003, 2004 e 2005…”, anziché “…negli 
anni 2004, 2005 e 2006…”; 

 
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla rettifica del citato art. 2, comma 2, del 

bando di concorso de quo; 
 
RAVVISATA la necessità, in conseguenza della citata rettifica, di riaprire i termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
 
 

D E C R E T A 

 
Per le ragioni evidenziate in premessa, l’art. 2, comma 2, del bando di concorso 

interno, per titoli di servizio ed esami, a 171 posti per la promozione alla qualifica di ispettore 
superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/6 del 5 marzo 2010 è 
rettificato come segue: 

 
“Sono esclusi dal concorso coloro che, nel triennio precedente la suindicata data, ovvero negli 

anni 2004, 2005 e 2006, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono”.” 
 
Pertanto, in considerazione della rettifica apportata al bando, sono riaperti i termini 

per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in argomento. 
Dette domande, redatte conformemente al modello allegato e dirette al Ministero 

dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse 
Umane – Ufficio III Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di Polizia, 
dovranno essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio di 
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del 
Personale del Ministero dell’Interno. 
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Restano, altresì, valide le domande già presentate in esito al bando di concorso datato 

23 febbraio 2010, in relazione alle quali non sia stata comunicata l’esclusione per difetto degli 
altri requisiti richiesti. 
 

Restano invariate tutte le rimanenti clausole contenute nel bando di concorso indicato 
in premessa. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 

dell’Interno per gli ulteriori effetti di legge. 
 
 
Roma, 26 marzo 2010 
 
       Il Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
f.to Manganelli 


