DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333-B/12.O.5(13)/12796

Roma, 23 dicembre 2013

OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al
corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di
vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato,
indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013.

-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

-

AL SIG. DIRIGENTE DELL’UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA
DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ROMA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL VATICANO

ROMA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
“PALAZZO CHIGI”

ROMA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
“PALAZZO VIMINALE”

ROMA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIA

PALERMO

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI
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DI POLIZIA SCIENTIFICA

LORO SEDI

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI
A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO

LADISPOLI

- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO
DEI CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO

NETTUNO

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO

LA SPEZIA

- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE

LORO SEDI

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO
E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIALI

LORO SEDI

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI
ED INTERREGIONALI V.E.C.A.

SENIGALLIA

LORO SEDI

e, per conoscenza:
- AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE

LORO SEDI

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI

BOLZANO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI

TRENTO

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Servizio Affari di Prefettura
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

AOSTA

ROMA
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- in data 23 dicembre 2013 pubblicato nell’allegato Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario n 1/33 bis del 23 dicembre
2013, è stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio e superamento di
successivo corso di formazione professionale, a 7563 posti, relativi alle vacanze
disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 ed il 31 dicembre 2012, per
la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della
Polizia di Stato.
Il numero dei posti messi a concorso è ripartito, sulla base delle vacanze
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la tabella riportata all’art. 1 del
relativo bando.
Il numero dei posti disponibili per provincia, comprensivo di quelli per le
province di Trento e Bolzano, riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui
all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche, verrà reso noto prima dell’avvio al corso di formazione
professionale, come da art. 8 del sopraccitato bando.
Requisiti per l’ammissione
Può partecipare al concorso riservato agli assistenti capo di cui alla lettera a)
degli artt. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 opties, 2 nonies del
bando, il personale con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla data del 31
dicembre 2012, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il
doppio dei posti complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della
stessa qualifica al 31 dicembre di ogni anno.
A tal fine si rappresenta che dal giorno 23 dicembre 2013, unitamente al bando,
sarà consultabile presso il portale intranet “doppiavela.poliziadistato.it” lo stralcio
del ruolo degli assistenti ed agenti aventi titolo a partecipare al concorso in
argomento.
Può partecipare al concorso riservato agli assistenti ed agenti con quattro anni
di servizio di cui alla lettera b) degli artt. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies,
2 septies, 2 opties, 2 nonies del bando, il personale del ruolo degli assistenti ed agenti
della Polizia di Stato che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data
del 31 dicembre di ciascun anno.
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• nel biennio 2011- 2012, abbiano riportato un giudizio complessivo
inferiore a "buono" (all’atto della compilazione del foglio notizie
elettronico, qualora il candidato non sia in possesso del giudizio del
rapporto informativo relativo ad uno o più anni sopraindicati, potrà
selezionare la voce “in fase di compilazione”);
• nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2012 ed il 22 gennaio 2014
abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione
• siano in atto sospesi cautelarmente dal servizio.
Qualora, successivamente alla trasmissione della domanda, venisse inflitta al
candidato la suddetta sospensione cautelare dal servizio, dell’adozione di tale
provvedimento dovrà essere data immediata comunicazione a questo Ufficio.
Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso andranno presentate dai candidati
utilizzando
esclusivamente
la
procedura
presente
sul
sito:
https://concorsips.interno.it seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il
termine di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è il 22 gennaio 2014.
I candidati dovranno compilare tutti i campi previsti nel modello di domanda
on-line, contrassegnando una o più caselle corrispondenti alla/e annualità cui
intendono partecipare.
Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di
partecipazione al concorso, i candidati dovranno provvedere a stampare la ricevuta
di avvenuta presentazione della domanda. Tale documento dovrà essere consegnato
all’Ufficio/Reparto di appartenenza e da questo custodito.
Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande
venisse pubblicata, nel sopra citato sito, l’indisponibilità del sistema informatico in
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domande utilizzando il fac-simile disponibile presso gli Uffici o reparti di
appartenenza, i quali provvederanno, altresì, alla ricezione delle stesse. Negli ultimi
tre giorni di validità del bando il modello di domanda, da utilizzarsi esclusivamente
in caso di avaria del sistema, sarà altresì disponibile sul portale intranet
doppiavela.poliziadistato.it e sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it
Esclusivamente nel caso di avaria del sistema, le domande per cui sia
necessaria la compilazione su modello cartaceo dovranno essere presentate presso gli
Uffici o reparti di appartenenza – ovvero agli Uffici o Reparti presso i quali i
candidati risultano aggregati o in missione, purché il periodo di aggregazione o di
missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande – i
quali provvederanno, altresì, alla ricezione delle stesse ed al successivo inoltro
all’Ufficio Attività Concorsuali.
Si precisa che le istanze pervenute in modalità cartacea, salvo il caso sopra
indicato, saranno dichiarate irricevibili.
Per eventuali problematiche relative alla compilazione della domanda, i
candidati
potranno
inviare
i
propri
quesiti
all’indirizzo
e-mail
domandaonline@poliziadistato.it, specificando nell’oggetto il codice del concorso
(SV20131).
Adempimenti degli Uffici o Reparti
Le domande per cui sia necessaria la compilazione su modello cartaceo
dovranno essere protocollate dall'archivio dell'Ufficio presso il quale sono presentate.
All’atto dell’accettazione delle domande, i Dirigenti degli Uffici o Reparti di
appartenenza dei candidati cureranno che sulle stesse sia apposto il timbro datario
relativo al giorno in cui ciascuna domanda è stata effettivamente presentata
all’Ufficio, unitamente al numero di protocollo del registro degli atti in entrata di
detto giorno.
Qualora dette domande dovessero essere presentate presso un Ufficio
distaccato che non disponga di protocollo, sulle stesse dovrà essere apposta la data di
ricezione con timbro datario dell'Ufficio e recapitate al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio Attività Concorsuali – Via del Castro Pretorio n. 5, - Roma, entro e non oltre
il 10 febbraio 2014.
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Compilazione foglio notizie
Il candidato, nei tempi che saranno resi noti con successiva circolare, dovrà
compilare, in ogni sua parte, il foglio notizie elettronico che verrà reso disponibile,
nell’area
riservata
del
portale
della
domanda
on-line,
sul
sito
https://concorsips.interno.it , non appena la Commissione esaminatrice redigerà il
verbale dei criteri di valutazione dei titoli di servizio.
Il foglio notizie dovrà essere aggiornato alla data del 22 gennaio 2014.
Il candidato, al fine di condividere i dati con l’Ufficio/Reparto di
appartenenza ovvero di reperire la documentazione indispensabile per la
compilazione di tutti campi del foglio notizie, avrà a disposizione un periodo di
tempo, ove necessario, per modificare e/o integrare i dati medesimi.
Al termine di detto periodo e comunque non oltre il termine ultimo che verrà
reso noto con la circolare di cui sopra, il candidato procederà alla stampa della
versione definitiva del foglio notizie.
Dopo tale momento non sarà più possibile modificarlo e/o integrarlo.
Il candidato, quindi, provvederà a firmarlo ed a consegnarlo all’Ufficio e/o
Reparto di appartenenza, sempre nei termini prestabiliti.
Il Dirigente dell’Ufficio e/o Reparto di appartenenza, ricevuto il foglio
notizie, dovrà attestare la conformità dei dati ivi riportati, rispetto alle risultanze dello
stato matricolare e, più in generale, degli atti d’Ufficio, apponendovi la propria firma.
Il foglio notizie, aggiornato alla data del 22 gennaio 2014, dovrà essere, quindi,
inviato con le modalità e nei tempi che verranno resi noti con successiva circolare.
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documentazione:
• copia autenticata del foglio matricolare, aggiornato alla data del 22
gennaio 2014 ( ad esclusione dei quadri G, M, N ed O) ;
• copia autenticata dei rapporti informativi relativi agli anni 2011-2012;
• eventuale attestato di bilinguismo;
• copia della documentazione che attesti il possesso di eventuali altri
titoli, tra quelli indicati all’art. 6 del bando, non risultanti dal foglio
matricolare.
Qualora l’Ufficio in cui il dipendente operi sia diverso da quello in cui
risulta prestare servizio ( es. aggregazione), sarà cura del Dirigente dell’Ufficio da
cui l’interessato formalmente dipende acquisire tutti gli elementi utili per procedere
all’attestazione dei dati inseriti dal candidato nel foglio notizie.
Si richiama l’attenzione sulla dettagliata e precisa compilazione dello stesso
onde consentire un’appropriata valutazione dei titoli da parte della Commissione
esaminatrice.
L’originale del foglio notizie dovrà essere custodito agli atti degli
Uffici/Reparti di appartenenza.
Al riguardo, si rappresenta che il verbale relativo ai criteri di valutazione dei
titoli redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso in argomento verrà reso
disponibile all’indirizzo doppiavela.poliziadistato.it
Titoli valutabili
Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo
attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti nell'articolo 6 del bando di concorso.
Ad ogni buon fine, si precisa che il bando in argomento ed i relativi allegati,
saranno resi disponibili sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it e sul
portale Intranet doppiavela.poliziadistato.it.
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del bando di concorso sia portato tempestivamente a conoscenza dei dipendenti
interessati in servizio presso tutti gli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, compresi
quelli distaccati, nonché del personale assente per congedo ordinario o straordinario,
aspettativa o qualunque altra causa.
Si resta in attesa di ricevere assicurazione, tramite messaggistica
certificata ovvero “via fax”, dell'avvenuta ricezione della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aiello

