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Concorso pubblico Polizia di Stato  
“320 posti Vice Ispettori” 

D.P.C.M. innalza il numero a 640 
 

"La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che le 
assunzioni nei ruoli della Polizia di Stato sono regolamentate ai sensi 
dell'art. 66, commi 9 bis e 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e 
successive modificazioni. Tale normativa definisce le modalità ed i limiti 
economici e numerici (c.d. turn over) a cui sono sottoposte le nuove 
assunzioni nelle Forze di polizia.  

Annualmente l’Amministrazione della P.S., come previsto dalla vigente 
disciplina, richiede ai competenti organi l'autorizzazione alle assunzioni nei vari 
ruoli della Polizia di Stato; tale atto viene concesso con apposito d.P.C.M.  

Nell'anno 2015, con d.P.C.M. del 04/12/2015, è stata autorizzata ad assumere 
nei vari ruoli della Polizia di Stato complessive 861 unità (pari al 50% del 
tum over) tra cui 320 vice ispettori. Il relativo concorso pubblico per il 
reclutamento delle citate unità è stato indetto con decreto del 17 dicembre 
2015.  

E' stato altresì riferito che nell'anno 2016, con D.P.C.M. 19/10/2016, è stata 
autorizzata l'assunzione di 2.190 unità (100% del turn over), tra cui 
ulteriori 70 unità di vice ispettori, e che per il corrente anno è stata richiesta 
l'autorizzazione per 2.082 unità (100% del turn over), tra cui ulteriori 250 
unità di vice ispettori.  

Per quanto sopra indicato, ai sensi della normativa vigente, tutte le suddette 
unità (complessivamente 640) rientrano nel regime assunzionale ordinario.  

Infine, eventuali determinazioni saranno assunte, secondo criteri di 
economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, in relazione al d.P.C.M. 
autorizzatorio per l'anno 2017, in corso di registrazione.  

Buon concorso a tutti…….#LesWeCan  - 8	gennaio	2018	


