
 

       Concorsi forze di Polizia: via libera all’assunzione straordinaria di 2500 agenti 

Per il Giubileo, assunzione di 2500 unità per Carabinieri, Polizia e Finanza. Previsti 

anche 250 Vigili del Fuoco. 

PUBBLICITÀ 

26.07.2015 Assunzione a tempo indeterminato di 2500 tra poliziotti,carabinieri,finanzieri e vigili 

del fuoco. Lo stabilisce un emendamento del Governo al decreto legge sugli enti locali approvato 

dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama e che dovrà ora passare all’esame dell’aula. 

Le assunzioni saranno effettuate negli anni 2015 e 2016 per far fronte alle esigenze dettate dalla 

lotta al terrorismo e per rispondere alle necessità di ordine pubblico connesse al 

prossimo Giubileo straordinario.  

Le 2500 assunzioni deliberate con l’approvazione dell’emendamento al decreto legge sugli enti locali 

decorreranno dal primo ottobre di ognuno dei due anni interessati, 2015 e 2015, e riguarderanno 

diversi corpi. Questo il dettaglio: 

. Carabinieri: previste 1050 assunzioni a tempo indeterminato di militari in FVP4 (ferma volontaria 

provvisoria di 4 anni), risultati vincitori del concorso del 2011 e che stanno per terminare la ferma 

quadriennale. In caso di posti residui, si provvederà ad attingere alla graduatoria degli idonei non 

vincitori dello stesso concorso del 2011. Nel coso in cui, dopo lo scorrimento della graduatoria, 

risultassero ancora posti scoperti, si provvederà ad ampliare la disponibilità dei posti previsti 

dai concorsi del 2015 e del 2016; 

. Polizia di Stato: previste 1050 assunzioni a tempo indeterminato di agenti in FVP4 vincitori 

dei concorsi del 2010, 2011 e 2013 che stanno terminando la ferma quadriennale. Per gli eventuali 

posti residuali, si ricorrerà alle graduatori degli idonei non vincitori dei concorsi degli stessi anni 

oltre a quello del 2014; 

. Guardia di Finanza: saranno assunti a tempo indeterminato 400 nuovi agenti tra i vincitori dei 

concorsi degli anni 2010, 2011 e 2012 e, per eventuali posti ancora disponibili, ricorrendo agli idonei 

non vincitori del concorso degli stessi anni; 

Nello stesso emendamento, si prevede, inoltre, l’assunzione di 250 Vigili del Fuoco da impegnare 

per attività di soccorso connesse al prossimo Giubileo straordinario. 
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