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Concorsi interni Polizia di Stato: Aggiornamenti 

 

 
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato lo stato di attuazione di alcune procedure concorsuali 

in atto che schematicamente di seguito vengono riportate: 
 

Concorso per titoli a 3286 posti per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, riservato agli 

Assistenti Capo ed agli Agenti e Assistenti con anzianità di 4 anni di servizio 

                
Domande presentate: 34458                                           Nr. Candidati valutati: 34458  

                 
Stato: La commissione ha iniziato l’attività di verifica e controllo delle schede individuali tesa a evidenziare 
possibili errori materiali o errate valutazioni dei titoli ammessi per prevenire impugnazioni e ricorsi 

giurisdizionali. Tale attività si protrarrà per tutto il mese di gennaio 2019 
 

Concorso per titoli a 2842 posti per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore riservato ai Sovrintendenti 

e Sovrintendenti Capo   
Domande presentate: 10841                                           Nr. Candidati Valutati: 7885  

 
 Stato: Si prevede la fine delle procedure concorsuali e dichiarazione vincitori entro febbraio 2019 

 
Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli 

ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 novembre 2017 

 
A seguito della prova scritta svoltasi presso la Fiera di Roma dal 21 al 28 novembre 2018, la Commissione 

sta procedendo all’esame e valutazione dei quesiti per i quali sono state avanzate contestazioni da parte dei 
candidati. I quesiti contestati sono stati n.62 (sessantadue). 

 
All’esito delle verifiche circa la fondatezza delle eccezioni sollevate, la Commissione procederà alle eventuali 

rettifiche dei punteggi assegnati redigendo l’elenco complessivo dei candidati che hanno sostenuto la prova, 
comprensivo del relativo definitivo punteggio attributo a ciascuno. Tale attività si prevede che possa 

concludersi nel mese di gennaio 2019   

 
Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti per Vice Ispettore.  

                               
scadenza domanda partecipazione : 30 gennaio 2019                 domande al 17 gennaio 2019:  7700 

 
E’ in via di definizione e di prossima emanazione, infine, il concorso interno a 300 posti per Vice Commissario 

r.e. della Polizia di Stato (entro marzo 2019). 

 
Roma, 18 gennaio 2019  
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