
Riferimento Circolare Ministeriale N. 333-B/12F.5(15) 11997 -  del  22 dicembre 2015 
 
Si riporta il testo: 

 

Concorso pubblico, per 
esami, per il conferimento di 
320 posti di allievo vice 
ispettore della Polizia di 
Stato, indetto con D.M. 17 
dicembre 2015 
 

”””””Per opportuna conoscenza si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana " 4" Serie Speciale "Concorsi ed esami" - del 22 dicembre 
2015 è pubblicato il bando di concorso, per esami, per il conferimento di 320 
posti di vice ispettore della Polizia di Stato, datato 17 dicembre 2015. 
Per la domanda di partecipazione i candidati dovranno obbligatoriamente 
utilizzare la procedura informatica disponibile sul sito: 
http://www.poliziadistato.it oppure sul sito https://concorsips.interno.it 
seguendo le istruzioni specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del bando di concorso, e cioè entro le ore 23.59 del 
21 gennaio 2016. 
 
Al termine della procedura di acquisizione Informatica della domanda di 
partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere a stampare la 
ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della 
prova preliminare ovvero della prima prova d'esame (nel caso in cui la prova 
preselettiva non avesse luogo) per la successiva sottoscrizione. Qualora negli 
ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande, sui citati siti venisse 
comunicata l’indisponibilità del sistema informatico  in questione,  i candidati 
potranno  inviare la. domanda come da fac-simile allegato al bando, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, presso il MINISTERO DELL'INTERNO - 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER LE 
RISORSE UMANE - UFFICIO A1TIVITA' CONCORSUALI - VIA DEL CASTRO 
PRETORIO, N. 5, 00185 ROMA. 
 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale "Concorsi ed 
esami" del 2 febbraio 2016 verranno pubblicati i 5000 quesiti della prova 
preselettiva, il 26 febbraio 2016 verrà pubblicata la data e il luogo di 
svolgimento della citata prova ed il 22 marzo 2016 verrà data comunicazione 
delle sedi e del calendario di svolgimento della prova scritta, con l'avviso di 
pubblicazione, sul sito www.poliziadistato.it alla voce "concorsi''””””””. 
 
Roma, 22 dicembre 2015 
 
Sindacato italiano unitario lavoratori polizia        


