
CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, 
A 2662 POSTI DI VICE ISPETTORE DELLA 
POLIZIA DI STATO, RISERVATO AL RUOLO 

DEI SOVRINTENDENTI, INDETTO CON 
DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
domanda online



PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CONCORSI ONLINE
DA DOPPIA VELA O DOPPIAVELA INTERNET

Dalla home page selezionare la sezione «Concorsi»



Selezionare la sezione «CONCORSI ONLINE» per accedere al portale



Si può accedere anche direttamente digitando l’indirizzo:
https://concorsionline.poliziadistato.it 

Selezionare l’icona «Concorso Interno»
si aprirà il pannello di accesso al portale ed inserire :

il proprio perID e la password riferita al sistema IdentityPS
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PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE 
CONCORSI ONLINE

Qualora il candidato non sia in possesso delle credenziali 

identityps, dovrà richiederne l’attivazione collegandosi 

all’indirizzo: https://identityps.poliziadistato.it



COMPILAZIONE 
SCHEDA 
ANAGRAFICA

Al primo accesso, compilare 
la scheda di registrazione, al 
termine selezionare
«completa registrazione»



PRESENTA UNA DOMANDA
Accedere alla sezione 



COMPILA LA DOMANDA
Selezionare l’apposito tasto 

Codice Concorso: VI20201 – 2662 VICE ISPETTORI 



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.333b.uffconcorsi.rm@pe
cps.interno.it .



i seguenti campi:

POSTI A CONCORSO

 Il candidato troverà già selezionata la partecipazione ai posti per i quali ha i requisiti richiesti dal bando di concorso



i seguenti campi:

RISERVA POSTI BILINGUISMO

 Il candidato se in

possesso dell’attestato

di bilinguismo e dei

prescritti requisiti potrà

partecipare alle riserva

sottoindicata:



DICHIARAZIONE DEI REQUISITI



i seguenti campi:

STATO DI SERVIZIO

 Il candidato troverà

compilati i seguenti

campi che potranno

essere comunque

modificati:



DICHIARAZIONI 
FINALI

Al termine della compilazione di 
tutti i campi selezionare il tasto 
«avanti»



COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TITOLI 
GIUDIZIO RAPPORTI INFORMATIVI 

Art.5 comma 1,lettera a) punto 4 del bando di concorso

1.Selezionare il giudizio e punteggio relativo alle annualità 2018 e 2019



SPECIALI RICONOSCIMENTI 
Art.5 comma 1,lettera a) punto 5 del bando di concorso

1.Selezionare dal menù a tendina il riconoscimento posseduto 

2.Compilare tutti i campi richiesti

3.In caso di più titoli ripetere l’operazione



INCARICHI E SERVIZI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Art.5 comma 1,lettera a) punto 6 del bando di concorso

1.Selezionare dal menù a tendina il titolo posseduto

2.Compilare tutti i campi richiesti
3.In caso di più titoli ripetere l’operazione



TITOLI ATTINENTI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Art.5 comma 1,lettera a) punto 7 del bando di concorso

1.Selezionare dal menù a tendina il titolo posseduto

2.Compilare tutti i campi richiesti
3.In caso di più titoli ripetere l’operazione



LAVORI ORIGINALI
Art.5 comma 1,lettera a) punto 8 del bando di concorso

1.Selezionare dal menù a tendina la voce «LAVORO ORIGINALE» 

2.Compilare tutti i campi richiesti
3.In caso di più titoli ripetere l’operazione



TITOLI DI STUDIO
Art.5 comma 1,lettera b) punti da 1 a 7 del bando di concorso

1.Selezionare dal menù a tendina il titolo posseduto

2.Compilare tutti i campi richiesti
3.In caso di più titoli ripetere l’operazione



CONOSCENZA CERTIFICATA LINGUE STRANIERE
Art.5 comma 1,lettera b) punto 8 del bando di concorso

1.Selezionare dal menù a tendina il livello di conoscenza

2.Compilare tutti i campi richiesti
3.In caso di più titoli ripetere l’operazione



CONOSCENZA CERTIFICATA DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI INFORMATICI
Art.5 comma 1,lettera b) punto 9 del bando di concorso

1.Selezionare dal menù a tendina il livello di conoscenza 

2.Compilare tutti i campi richiesti
3.In caso di più titoli ripetere l’operazione



INVIA LA 
DOMANDA

Selezionare «invia la 
domanda»
La domanda online sarà 
così automaticamente 
sottoscritta ed inviata

VI20201 – 2662 VICEISPETTORI



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 16/01/2021 12.22.30

CONCORSO INTERNO PER TITOLI, A 2662 POSTI DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO, CUI PUO’ PARTECIPARE IL PERSONALE 

APPARTENENTE AL RUOLO DEI SOVRINTENDNETI IN SERVIZIO ALLA DATA DEL BANDO, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA



LE MIE 
DOMANDE

Alla sezione «Le mie domande», 
il candidato avrà a disposizione
il pdf della domanda presentata 
selezionando «DETTAGLIO» e 
«Visualizza Domanda 
Presentata» .
Se intende revocare la domanda 
dovrà selezionare il tasto 
«Revoca domanda presentata»

16/05/2020 12.22.30

Codice Concorso VI20201 – 2662 VICE ISPETTORI

123456

ID DOMANDA 123456 – VI20201 – 2662 VICE ISPETTORI

16/01/2021 12.22.30

CONCORSO INTERNO PER TITOLI, A 2662 POSTI DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO, CUI PUO’ 

PARTECIPARE IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI IN SERVIZIO ALLA DATA 

DEL BANDO, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA



 La domanda può essere revocata dal candidato entro la scadenza del termine utile di presentazione, 

utilizzando il tasto «Revoca 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



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 INTERNO PER TITOLI, A 2662 POSTI DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO, CUI PUO’ PARTECIPARE IL 

PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI IN SERVIZIO ALLA DATA DEL BANDO, INDETTO CON DECRETO 

DEL CAPO DELLA POLIZIA



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.

MED20201 – 42 MEDICIVI20201 – 2662 VICE ISPETTORI



GUIDE

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

VI20201 – 2662 VICE ISPETTORI 


