
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
domanda online

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME E TITOLI, PER L’ASSUNZIONE DI 1.381 

ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO RISERVATO AI VOLONTARI 

DELLE FORZE ARMATE

che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

 volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi 

continuativi o in rafferma annuale

 volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della 

ferma annuale;

 volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.



PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE
Digitare l’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it

selezionare l’icona «Concorso Pubblico», si aprirà il pannello di accesso al portale e 
selezionare:

«Entra con SPID» oppure «Entra con CIE»
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PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CON 
«SPID»

 Selezionare il provider prescelto per 
autenticarsi ed inserire nella schermata 
che apparirà le credenziali richieste
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PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CON 
«CIE»

Carta d’identità elettronica

Per utilizzare la carta di identità 
elettronica (CIE) è necessario:

 Selezionare una delle modalità 
di autenticazione:

1. con smartphone (da computer 
con smartphone o solo da 
smartphone) 

2. con computer 
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AUTENTICAZIONE 
CON 
SMARTPHONE
Cosa occorre:

 Smartphone con Android 6.0 
(o superiore) e tecnologia NFC 

 Installare e configurare 
l'applicazione Cie ID sullo 
smartphone

 Si può accedere da pc 
utilizzando lo smartphone
come un lettore di smartcard o 
direttamente da smartphone
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AUTENTICAZIONE 
CON COMPUTER
Cosa occorre:

 dotarsi di lettore smart card 
del tipo «contactless
reader»

 installare il software Cie sul 
computer disponibile 
all’indirizzo: 
https://www.cartaidentita.int
erno.gov.it/cittadini/softwar
e-cie/
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COMPILAZIONE 
SCHEDA 
ANAGRAFICA

Al primo accesso, compilare 
la scheda di registrazione, al 
termine selezionare
«completa registrazione»
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PRESENTA UNA DOMANDA
Accedere alla sezione 
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COMPILA LA DOMANDA
Selezionare l’apposito tasto 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAME E TITOLI, A 1381 POSTI PER ALLIEVO AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO AI VOLONTARI DELLE 

FORZE ARMATE, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA

Codice Concorso VFP2022 – 1381 VFP

06.465.750.65-68
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CONFERMA 
SCHEDA 
ANAGRAFICA

Apparirà la scheda anagrafica 
compilata in fase di registrazione 
per eventuali modifiche, al termine 
selezionare «conferma e 
prosegui»

N.B. i campi evidenziati in azzurro 
non potranno essere modificati in 
autonomia occorrerà richiederne 
la variazione via pec all’indirizzo:
dipps.333con@pecps.interno.it 
.
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i seguenti campi:

POSTI A CONCORSO 

Il candidato dovrà specificare in che

posizione militare si trova:

 in servizio o in congedo alla data

del 31 dicembre 2020

 arruolato dal 1° gennaio 2021

 di non aver prestato servizio

militare (solo per coloro che sono

in possesso dell’attestato di

bilinguismo di livello di

competenza B2 o superiore e

partecipano alla riserva)

11



i seguenti campi:

TITOLO DI STUDIO
per i volontari delle Forze armate in servizio o in congedo alla 

data del 31 dicembre 2020

 i volontari delle Forze armate in

servizio o in congedo alla data

del 31 dicembre 2020, dovranno

dichiarare di aver conseguito il

diploma di scuola secondaria di

I grado (licenza media) o

equipollente
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i seguenti campi:

TITOLO DI STUDIO
per i volontari delle Forze armate arruolati dal 1° gennaio 2021

 I volontari delle Forze armate

arruolati dal 1° gennaio 2021,

dovranno dichiarare di aver

conseguito o di conseguire

entro la data di svolgimento

della prova d’esame scritta il

diploma di scuola secondaria di

II grado o equipollente che

consente l’iscrizione ai corsi per

il conseguimento del diploma

universitario
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i seguenti campi:

RISERVA POSTI BILINGUISMO 

 Può partecipare alla riserva, sia il candidato volontario 

delle Forze armate, sia coloro che non hanno prestato 

il servizio militare, in possesso dell’attestato di 

bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di 

competenza B2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio 

d’Europa, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, 

dell’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell’articolo 6, 

comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 . 
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di
Titolo di studio per chi 
partecipa alla riserva 
posti Bilinguismo 

 dovranno dichiarare di aver

conseguito o di conseguire

entro la data di svolgimento

della prova d’esame scritta il

diploma di scuola secondaria di

II grado o equipollente che

consente l’iscrizione ai corsi

per il conseguimento del

diploma universitario
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DICHIARAZIONI REQUISITI

 Il candidato dovrà dichiarare

il possesso dei requisiti di

fianco riportati:
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Elevazione limite 
di età

 Il requisito di partecipazione 

è aver compiuto 18 anni e 

non aver compiuto il 26°

anno di età.

 Quest’ultimo limite è elevato, 

fino ad un massimo di tre 

anni, in relazione all’effettivo 

servizio militare prestato.

 Nell’apposita tabella indicare 

il periodo prestato espresso 

in anni mesi e giorni
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i seguenti campi:

STATO DI SERVIZIO

 Il candidato dovrà

dichiarare la propria

posizione militare

compilando tutti i

campi richiesti:
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di

STATO DI 
SERVIZIO

 Indicare i servizi prestati 

in qualità di volontario in 

ferma prefissata annuale 

(VFP1) o quadriennale 

(VFP4) o in rafferma, 

nonché eventuali richiami 

in servizio o 

incorporamento in SPE 

(servizio permanente 

effettivo)
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DATI ULTIMO 
COMANDO 

 Compilare tutti i campi 

richiesti.
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TITOLI DI 
PREFERENZA

 Indicare i titoli di preferenza 

posseduti

 Inviare la documentazione 

attestante il possesso dei 

titoli o la certificazione 

sostitutiva entro il termine 

perentorio di venti giorni 

dalla pubblicazione sul sito 

https://www.poliziadistato.it, 

della graduatoria della 

prova scritta
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Dichiarazioni 
finali

 Compilare tutti i campi 

richiesti 

 Si precisa che l’indirizzo 

di posta elettronica 

inserito in fase di 

compilazione deve 

corrispondere ad un 

indirizzo di posta 

elettronica certificata 

(PEC) e personalmente 

intestato
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INVIA LA 
DOMANDA

Al termine della 
compilazione di tutti i campi 
selezionare il tasto «invia» 
e successivamente «invia 
la domanda»
La domanda online sarà 
così automaticamente 
sottoscritta ed inviata

VFP2022 – 1381 VFP
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MAIL DI 
CONFERMA

Dopo aver inviato la domanda il 
candidato riceverà all’indirizzo 
di posta elettronica inserito 
nella scheda di registrazione, 
una mail di avvenuta 
acquisizione a sistema della 
domanda presentata
a cui sarà allegato il relativo pdf

Data invio domanda 16/06/2022 12.22.30

CONCORSO PUBBLICO PER ESAME E TITOLI, A 1381  POSTI PER ALLIEVO AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO AI VOLONTARI 

DELLE FORZE ARMATE, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA
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ALLEGATI 
DA 
SCARICARE

In questa sezione si 
potranno scaricare gli 
allegati  indicati nel bando 
di concorso

Allegato 1: fac simile estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato

esclusivamente in qualità di VFP1. L’estratto dovrà essere debitamente aggiornato alla data di scadenza della domanda di concorso e trasmesso

tramite il Ministero della Difesa a questa Amministrazione, entro il 9 settembre 2022.

Allegato 2: fac simile certificato anamnestico sottoscritto dal medico e dall’interessato. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o

strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale e consegnarlo a mano il giorno della convocazione agli accertamenti psico-fisici.

Allegato 3: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dell’attestato di bilinguismo che dovrà essere inviato entro il termine perentorio di venti

giorni dalla pubblicazione della graduatoria della prova scritta, sul sito https://www.poliziadistato.it, alla quale può essere allegato il prescritto

attestato rilasciato dall’Ente competente, eventualmente in possesso dei candidati al seguente indirizzo PEC: dipps.333con@pecps.interno.it

unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.

Allegato 4: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda alla quale possono essere

allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all’originale, come da facsimile, da inviare entro il termine perentorio di venti giorni

dalla pubblicazione sul sito https://www.poliziadistato.it, della graduatoria della prova scritta, al seguente indirizzo PEC:

dipps.333con@pecps.interno.it unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.

Allegato 5 per i candidati già congedati dal servizio militare: dichiarazione sostitutiva attestante la copia conforme all’originale dei dati inerenti

esclusivamente al servizio prestato in qualità di VFP1, comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato da inviare entro i

dieci giorni successivi alla pubblicazione del calendario per l’accertamento dell’efficienza fisica al seguente indirizzo PEC:

dipps.333con@pecps.interno.it unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.

Allegato 6 per i candidati già congedati dal servizio militare: dichiarazione sostitutiva alla quale può essere allegato l’estratto (o gli estratti) della

documentazione di servizio eventualmente posseduto, in copia dichiarata conforme all’originale da inviare entro i dieci giorni successivi alla

pubblicazione del calendario per l’accertamento dell’efficienza fisica al seguente indirizzo PEC: dipps.333con@pecps.interno.it unitamente a copia

fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.

Codice Concorso VFP2022 – 1381 VFP

CONCORSO PUBBLICO PER ESAME E TITOLI, A 1381 POSTI PER ALLIEVO AGENTE DELLA POLIZIA DI 

STATO, RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE,  INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA 

POLIZIA
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ISTRUZIONI 
PER 
INVIARE GLI 
ALLEGATI 
TRAMITE 
PEC
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ISTRUZIONI PER 
RETTIFICA O 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
GIA’ INVIATA
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Codice Concorso VFP2022 – 1381 VFP

123456

ID DOMANDA 123456 –VFP2022 – 1381 VFP

16/06/2022 12.22.30

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME E TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI 1381 

ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE 

FORZE ARMATE, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA
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 La domanda può essere revocata dal candidato entro la scadenza del termine utile di presentazione, utilizzando il 

tasto «Revoca la domanda presentata» e successivamente «Revoca».

 La domanda verrà eliminata dal sistema e se intende ancora partecipare sarà necessario presentare  una nuova 

domanda

REVOCA DELLA DOMANDA
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MAIL DI 
AVVENUTA 
REVOCA
Il candidato riceverà all’indirizzo di 
posta elettronica inserito nella 
scheda di registrazione,  una mail di 
avvenuta revoca. Qualora il 
candidato volesse ancora 
partecipare dovrà necessariamente 
compilare una nuova domanda 
entro la data di scadenza del termine 
utile di presentazione, dalla sezione 
«Presenta una domanda».

CONCORSO PUBBLICO PER ESAME E TITOLI, A 1381 POSTI PER ALLIEVO AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO AI 

VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del 

Personale della Polizia di Stato

Servizio Concorsi

Via Del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma
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16/05/2020 12.22.30

ID DOMANDA 123456 – FO20201 – 20 ATLETI

SUPPORTO

All’interno del portale sarà 
possibile inviare direttamente
una mail di richiesta di supporto 
per la compilazione della 
domanda selezionando il 
concorso di interesse e 
l’argomento della richiesta di 
supporto

FO20201 – 20 ATLETIVFP2022 – 1381 VFP
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GUIDE

All’interno del portale sarà 
disponibile la guida alla 
compilazione della domanda 
online

VFP2022 – 1381 VFP
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