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In data odierna sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 

IV^ Serie Speciale concorsi ed esami, due concorsi pubblici per il reclutamento di 

complessivi n. 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile e 

femminile: 

 A) concorso pubblico per esame per n. 302 posti (226 uomini; 76 donne) 
di cui n.2 posti  (uno maschile ed uno femminile) riservati a coloro che sono in possesso 
dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) per l’assegnazione agli istituti 
penitenziari della provincia di Bolzano, aperto ai cittadini italiani, in possesso dei requisiti 
prescritti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria. 

 B) concorso pubblico per esami e titoli per n. 452 posti (340 uomini e 110 donne) 
riservato ai:  
 volontari in ferma prefissata di un anno VFP1 che sono in servizio da almeno sei mesi alla 

data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma 
prefissata di un anno (VFP1) ovvero collocati in congedo al termine della ferma annuale, in 
possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;  

 volontari in ferma prefissata quadriennale VFP4 in servizio e in congedo  in possesso dei 
requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. 

 Per la partecipazione al concorso, oltre ad aver superato gli anni diciotto e non aver 
compiuto e quindi superato gli anni ventotto, è necessario aver conseguito un diploma di 
istruzione secondaria superiore per il concorso di cui alla lettera A) e di istruzione secondaria 
di primo livello per il concorso di cui alla lettera B). 

  La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente 
con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo entro trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando.  
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