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II DIRETTORE

Premesso che, in conformità alla vigente normativa in materia,
con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 2310212010, è stata
indetta, rra le altre, la procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profìlo
professionale di lstruttore Polizia Municipale - Cat. C (pos.
econ. C1) -  Famigl ia Vigi fanza;

che il relativo bando è stato pubblicato, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale - lV Serie Speciale "Concorsi" oer
2310212010 ed integralmente sia all'Albo Pretorio capitolino,
nonchè sul sito internet istituzionale di Roma Capitale a
decorrere dalla medesima data;

che, a s4guito dell'espletamento della fase d! p!.eselezlone
prevista dal bando, con Determinazione Dirígenziale del
Dipartimento Risorse Umane n. 1809 del 26 luglio 2012 è stata
nominata la Commissione esaminatrice della orocedura in
argomento;

che, completati gli atti di rito relativi alla procedura, in data
21 dicembre 2012, si è svolta presso la Nuova Fiera di
Roma - Via Portuense n. 1645, la prova scritta prevista dal
Bando all'art. 5;

Atteso che, l'elenco valutazione titoli, relativo alla procedura
in argomento, e stato integralmente pubblicato a decorre dal
8 marzo 2013, all'Albo Pretorio Capitolino nonché sul sito
internet ;stituzionale di Roma Caoitale:

che in data 7 maggio 2013, con nota Ra/30311 (prot.
GB/33185 del l '8 maggio 2013),  I 'On. Sindaco ha invi tato i l
Direttore del Dipartimento Risorse Umane a verificare e
relazionare in merito alla Commissione Esaminatrice della
procedura selettiva pubblica in oggetto;

che, a seguito della sopra citata nota Ra/3031 1/13, il Direnore
del Dipartimento Risorse Umane ha proweduto a convocare
immediatamente i Componenti e i Segretari di detta
Commissione Esaminatr ice;

che, conseguentemente, il Direttore del Dipartimento Risorse
Umane, con nota GB/33329 del l '8 maggio 2013, ha
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Oggetto: Procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 300 oosti nel
profilo professionale di lstruttore
Polizia Municipale - Cat. C (pos.
econ. C1) - Famiglia Vigilanza.

Presa d'atto della sosoensione dei
lavori della Commissione
Esaminatrice nominata con
Determinazione Dirigenziale n. 1809
del 26 lugl io 2012.



comunicato all'On. Sindaco I'esito dei colloqui intercorsi con i Componenti e i Segretari della
Commissione Esaminatrice in questione, specificando, inoltre, l'impossibilità di incontrare il Segretario
aggiunto alla Commissione stessa;

che, pe?anto, tenuto conto della successiva nota Ra/30642 dell'8 maggio 2013 dell'On. Sindaco (prot.
GB/33505 dell'8 maggio 2013), nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori determinazioni in merito, il
Direttore del Dipartimento Risorse Umane ha chiesto alla Commissione Esaminatrice della procedura
selettiva per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di lstruttore
Polizia Municipale - Cat. C (pos. econ. C1) - Famiglia Vigilanza, di sospendere ipropri lavori, al fine di
delineare un quadro chiaro e completo della situazione e, contemporaneamente, salvaguardare il
corretto svolgimento dell'intera procedura;

che, in data 10 maggio prot. GB/34408, la Comrnissione Esaminatrice in questione ha comunicato la
sospensione dei lavori con decorrenza immediata, precisando, al riguardo, di aver provveduto a sigillare,
ìn presenza di un pubblico ufficiale in servizio presso il Dipartimento Risorse Umane, i n. 2671 elaborati
afferenti la citata procedura, in una cassa di sicurezza, custodita presso il medesimo Dipartimento;

che irestanti atti permangono in custodia della Segreteria della Commissione;

visto il D.Lgs. n. "165/2001;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 267I2OOO;
visto il vigente Statuto di Roma Capitale;
visto il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il
personale non dirigente approvaîo con deliberazione della Giunta Comunale n.424109 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

- di prendere atto, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori determinazioni, dell'avvenuta
bospensione dei lavori della Commissione Esaminatrice della procedura in oggetto, comunicata in
data 10 maggio con nota prot. GB/34408;

- di prendere in consegna i n- 2671 elaborati afferenti la citata procedura e di custodire gli stessi in
una cassa di sicurezza conservata presso il Dipartimento Risorse Umane.

Avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nelle

forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

PARTIMENTO

Colaiacomo


