Allievo agente polizia penitenziaria - 11 febbraio 2019 - Concorso per 754 posti ruoli
maschile e femminile - Scheda di sintesi
►Avviso 1 agosto 2019 ore 8.50 - Risultati prova di esame
Sono in linea i risultati relativi alle prove scritte. Ogni candidato può visualizzare esclusivamente la propria scheda
inserendo il proprio codice fiscale.

►entra nella GRADUATORIA

►Avviso 31 luglio 2019 ore 17.00 - Rinvio pubblicazione
Si avvisa che, al fine di evitare difficoltà di collegamento al sito istituzionale dipendenti da odierni motivi tecnici, la
pubblicazione del link di accesso alla piattaforma per la consultazione dei risultati della procedura concorsuale avverrà
non in data odierna, ma

nelle prime ore della mattina di domani 1° agosto.

►Avviso 30 luglio 2019 - Pubblicazione risultati prova di esame
1. Per opportuna conoscenza, si comunica che, come indicato al punto 18 del PDG 3 giugno 2019, pubblicato il 4 giugno
2019, i risultati della prova di esame saranno pubblicati in data 31 luglio 2019
2. Tutti i candidati potranno verificare il punteggio loro assegnato accedendo a questa scheda di sintesi

del concorso a partire dal giorno 31 luglio 2019

Ogni candidato potrà avere accesso alla propria scheda e visualizzare l’esito della prova di esame,
inserendo il proprio codice fiscale nell’apposita casella
3. In caso di mancata visualizzazione del risultato i candidati potranno inviare una mail
a: concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it, indicando il concorso di riferimento e il proprio codice fiscale.
Nell’oggetto della mail occorre indicare la seguente dicitura “impossibilità a visualizzare il proprio risultato”. In
alternativa alla e-mail è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0666591029-30-33-35, attivi dal lunedì al
venerdì, dalle 9,00 alle 17,00
4. Si comunica che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del bando, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle ulteriori fasi della procedura concorsuale per consentire all’ufficio
di procedere alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal bando da parte dei candidati. La mera indicazione di
ammissione alla fase successiva, non costituisce, pertanto, alcun diritto ma rappresenta esclusivamente la
condizione risultante dalla prova di esame
5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 8 dell’art. 10 del bando, sono ammessi alla fase concorsuale successiva tuttii
candidati idonei alla prova scritta, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente, classificati entro le
posizioni:
Per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lett. a):
Ruolo maschile: fino al n. 680 (punteggio 9,150)
Ruolo femminile: fino al n. 224 (punteggio 8,650)
Per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lett. b):
Ruolo maschile: fino al n. 452 e tutti coloro che hanno riportato lo stesso punteggio del n. 452
(punteggio 9,725)
Ruolo femminile: fino al n. 152 e tutti coloro che hanno riportato lo stesso punteggio del n. 152
(punteggio 9,850)

6. L’accesso agli atti relativi alla prova di esame delle procedure concorsuali in argomento avverrà nel rispetto dei
termini stabiliti dalla vigente normativa in materia, con le seguenti modalità:
candidati che hanno presentato domanda con modalità telematiche ai sensi dell’art. 5 del bando accedendo nella
scheda di sintesi dello stesso presente sul sito www.giustizia.it, cliccando su “DOMANDA” ed inserendo le proprie
credenziali (rilasciate quando è stata redatta la domanda di partecipazione, l’utenza corrisponde al proprio codice
fiscale), nella propria casella personale potranno visualizzare e, se lo riterranno opportuno scaricare, la seguente
documentazione relativa alle prove:
scheda anagrafica personale
scheda delle risposte personale
questionario oggetto della seduta di prova
maschera delle risposte della seduta di prova

I candidati che hanno presentato la domanda in forma cartacea a seguito dell’avviso pubblicato il primo aprile
2019, potranno inviare una mail a: concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it, indicando il concorso di
riferimento e il proprio codice fiscale. Nell’oggetto della mail occorrerà indicare la seguente dicitura “accesso agli
atti della prova di esame”. Agli stessi verrà inviata, via mail, la stessa documentazione di cui al punto precedente.

7. Con successivo avviso sarà indicata la data dalla quale sarà consentito l’accesso agli atti
8. Si comunica, infine, che gli accertamenti pisco-fisici e attitudinali nei confronti dei candidati ammessi avranno
inizio presumibilmente nel mese di settembre 2019
9. Con successivo avviso saranno fornite ulteriori informazioni in merito agli accertamenti pisco-fisici e attitudinali
10. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti
Roma, 29 luglio 2019
Il Direttore
Sabrina Carracoi

