
Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della P.S. 

Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori 

R O M A 
 

Oggetto:  Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al 
corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 24.09.2013. IX corso 
di formazione con inizio 12 settembre 2017 – Istanza corresponsione indennità 
di missione. 

 

Il sottoscritto _______________________________ Allievo Vice Ispettore della Polizia 
di Stato, in forza presso ___________________________________________________ 
frequentatore del IX corso di formazione per la per la nomina alla qualifica di vice 
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato presso l’Istituto di Istruzione di 
_________________________________, 

PREMESSO CHE 
• è vincitore del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per 

l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del 
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 24.09.2013; 

• sino alla data dell’11.09.2017 ha prestato servizio presso 
_______________________________________________________ in qualità di 
__________________________________________; 

• in data 12.09.2017 è stato avviato alla frequenza del IX corso per la nomina alla 
qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato presso 
l’Istituto di Istruzione di _____________________________________________; 

• il concorso de quo era riservato al personale della Polizia di Stato e non era, 
quindi, un concorso pubblico per la qualcosa non si realizza una novazione del 
rapporto di lavoro all’atto dell’acquisizione della nuova qualifica; 

• il corso è frequentato solo ed esclusivamente da dipendenti in attività di servizio;  
con la presente istanza,  

CHIEDE 
il riconoscimento e la conseguente corresponsione del trattamento di missione previsto 
dalla normativa vigente, alla stregua dei frequentatori dei corsi per l’immissione nel ruolo 
dei Sovrintendenti ed in quello dei Revisori Tecnici (oggi Sovrintendenti Tecnici), 
vincitori di appositi concorsi interni. 

Con deferenza. 
 

L’Allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato 


