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PUBBLICAZIONE DEL DIARIO E DEL LUOGO DI
SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL
CONCORSO PER TITOLI ED ESAME, PER
L’ASSUNZIONE DI COMPLESSIVI 654 ALLIEVI
AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO.
I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE PER LE
RISORSE UMANE :
VISTO il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - dell’8
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4A Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 89 del 9 novembre 2018, con il quale sono stati banditi due concorsi pubblici
per l’assunzione di complessivi 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato;
VISTO L’articolo 10, comma 6, del suddetto bando di concorso, nel quale è stabilito che nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4A serie speciale «Concorsi ed esami», del 18
dicembre 2018 deve essere data comunicazione dei giorni, dell’ora e delle sedi in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso;
CONSIDERATO che, per comprovate esigenze di servizio, non è ancora possibile pubblicare il
Diario ed il luogo di svolgimento della citata prova scritta;
VISTO il decreto del Capo della Polizia del 19 febbraio 2018, con il quale è delegata al
Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma degli atti di esecuzione dei bandi di concorso per
l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato;
DECRETA
La pubblicazione del diario e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso per titoli ed
esame, per l’assunzione di complessivi 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - dell’8 novembre 2018, è
rinviata alla data del 4 gennaio 2019.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
È STATA INAUGURATA IL 14 DICEMBRE 2018,
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, LA MOSTRA
FOTOGRAFICA “FRAMMENTI DI STORIA” CHE
RACCONTA L’ITALIA ATTRAVERSO LE IMPRONTE,
LE IMMAGINI E I SOPRALLUOGHI DELLA POLIZIA
SCIENTIFICA.

All’inaugurazione
hanno
partecipato
il
Questore di Bari, Carmine ESPOSITO, il
direttore del Servizio di Polizia scientifica, Fausto LAMPARELLI e il Direttore Centrale
Anticrimine, dr. Vittorio RIZZI. Fonte : http://www.poliziadistato.it/articolo/385c13eff087b51256252541
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LI.SI.PO.: AGGRESSIONI ALLE FORZE DELL’ORDINE, UN FENOMENO CHE NON ARRETRA, SUL
QUALE IL LI.SI.PO. CHIEDE AL LEGISLATORE DI INTERVENIRE. Pubblicato 17 Dic 2018.
L’ultimo accadimento, come ampiamente noto alle cronache, ha riguardato un militare dell’Arma
dei Carabinieri che oltre agli insulti, ha riportato lesioni in conseguenza del lancio di una bottiglia
che lo ha colpito alla testa. Sulla vicenda è intervenuto il Segretario Generale del LI.SI.PO.
Libero Sindacato di Polizia Antonio de Lieto che ha dichiarato -: Siamo a ROMA, non certo in
qualche sperduta periferia della penisola, siamo nella capitale, dove i numeri dovrebbero garantire
anche agli uomini delle forze dell’ordine un minimo di sicurezza, ed invece, probabilmente anche a
causa delle tante richieste che pervengono, ci troviamo isolati, ad affrontare i soliti facinorosi,
presunti tifosi di calcio, pronti a prendersela con un tutore dell’ordine che tenta di calmierare gli
animi ed evitare il peggio. Una vergogna, sulla quale riflettere con relazione agli atteggiamenti di
questi presunti tifosi che, in folto gruppo, si sono accaniti contro un solo Carabiniere procurando
delle lesioni. de Lieto: – ha aggiunto – nell’esprimere la nostra solidarietà, al militare, augurandogli
pronta guarigione, a giudizio del LI.SI.PO., riteniamo di evidenziare che su queste vicende, è ora di
dare risposte concrete da parte del Legislatore, attraverso l’emanazione di nuove norme a tutela
del comparto sicurezza, ma anche in termini di condanne e certezza della pena. Auspichiamo che
le indagini siano fatte con dovizia di particolare. Chiediamo, se verranno identificati gli autori di
questo ennesimo ignobile gesto, la ferma determinazione sull’irrogazione della pena.

LIVORNO.
DIAMO
ECO
AL
MONDO
DELL’ASSOCIAZIONISMO. BELLA INIZIATIVA LIVORNO
DEI
BIKERS DELLA SEZIONE DI LIVORNO
MOTOCLUB DELLA POLIZIA DI STATO, IN SELLA
ALLE MOTO, HANNO FATTO VISITA AL REPARTO
PEDIATRICO DELL’OSPEDALE
NEL
CAPOLUOGO DELL’OMONIMA PROVINCIA, PER DARE
AI PICCOLI PAZIENTI I DONI OFFERTI DA UN
ESERCENTE COMMERCIALE.
Fonte: https://www.iltelegrafolivorno.it/cronaca/poliziotti-dal-cuore-grande-in-moto-dai-bimbi-in-ospedale-1.4347741
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