
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

 
CONCORSO   (scad.  4 ottobre 2010)  

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti per l'accesso al 
  Gruppo  sportivo  A.S.  Astrea  calcio   del   Corpo   di   polizia 
  penitenziaria.  
  
  

                        IL DIRETTORE GENERALE  

 del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria  

  

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica……. 

    Visto …… 

 

(…) 

 

Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per 

l'accesso di complessivi n. 5 atleti nel Gruppo Sportivo A.S.  Astrea 

Calcio;  

 

(….) 

 

Decreta:  

  

  

                               Art. 1  

  

  

                 Posti disponibili per l'assunzione  

  

  

    1. E' indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi n.  5 

posti per l'accesso nel Gruppo Sportivo A.S. Astrea Calcio.  

    2. I vincitori del  concorso  sono  nominati  agenti  di  Polizia 

penitenziaria nel ruolo maschile.  

 

(…) 

 

Art. 2  

  

  

                     Requisiti per l'ammissione  

  

  

    Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati  devono  essere  in 

possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la 

presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti 

requisiti:  



    a) cittadinanza italiana;  

    b) il godimento dei diritti civili e politici;  

    c) eta' non inferiore agli anni diciotto  e  non  superiore  agli 

anni ventotto;  

    d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;  

    e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di  cui 

all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio  1941,  n.  12,  cosi' 

come modificato dall'art.  6  comma  2  del  decreto  legislativo  17 

novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della  legge  1° 

febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 comma 2  del  decreto  legislativo 

del 30 ottobre 1992, n. 443;  

    f) essere stato riconosciuto dalla  Federazione  Italiana  Giuoco 

Calcio    tesserato    presso    societa'    professionistiche    e/o 

dilettantistiche delle categorie nazionali e/o giovanili per almeno 3 

anni nell'ultimo quinquennio;  

 

(…) 

 

Art. 5  

  

  

Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi 

                   attribuibili a ciascuna di esse  

  

  

    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli   sportivi 

acquisiti nel  triennio  precedente  la  data  di  pubblicazione  del 

presente  bando  fatta  eccezione  per  i  titoli  di  studio  e   di 

abilitazione professionale che devono essere posseduti alla  data  di 

scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.  

    Categoria I  

    1) Partecipazione al campionato nazionale di calcio di:  

      serie A + convocazione Nazionale italiana fino a punti 25;  

      serie A fino a punti 20;  

      serie B + convocazione Nazionale italiana Under 21 fino a punti 

15;  

      serie B fino a punti 12;  

      serie C + convocazione Nazionale italiana Under 16 fino a punti 

10;  

      serie C fino a punti 8;  

      serie D (campionato nazionale dilettanti ) +  convocazione  Na- 

zionale italiana dilettanti fino a punti 6;  

      serie D (campionato Nazionale dilettanti ) fino a punti 5;  

    2) Aver vinto campionato di categoria:  

      serie A fino a punti 20;  

      serie B fino a punti 15;  

      serie C fino a punti 10;  

      serie D (campionato nazionale italiana dilettanti) fino a punti 



5;  

      giovanili nazionali fino a punti 2;  

    3) Aver vinto Coppa Italia o Europea di categoria:  

      seria A - Coppe Europee fino a punti 15;  

      serie A - B - C - Coppa Italia fino a punti 10;  

      serie C fino a punti 8;  

      serie D (nazionale dilettanti) fino a punti 5.  

    4) Partecipazione a campionati giovanili di calcio  di  rilevanza 

nazionale:  

      Primavera fino a punti 5;  

      Dante Berretti fino a punti 3;  

      Juniores nazionale fino a punti 1.  

    Categoria II  

    Titoli di studio e abilitazione professionale:  

      1) diploma di laurea punti 2;  

        a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;  

        b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;  

      2) diploma di maturita' di scuola media  superiore  di  secondo 

grado punti 1;  

      3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.  

    I punteggi previsti ai punti 1) e  2)  non  sono  cumulabili  tra 

loro.  

 

 

 
 

 


