
 
 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Daniele Leodori 

SEDE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

ex art. 69 Reg. Lav. collegato alla P.L. n. 85 

 

OGGETTO: assunzione degli idonei al concorso del 2010 di Roma 

Capitale per istruttori di polizia locale 

 

PREMESSO CHE 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 23 marzo 2010, è stata 

indetta una procedura selettiva pubblica per l’assunzione di 300 unità del 

profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale cat. C – pos. 

economica C1, oggi denominata Polizia Locale; 

 

- le prove hanno selezionato 300 idonei vincitori e circa 900 idonei non 

vincitori; 

 

- dopo numerosi ostacoli amministrativi che hanno interessato lo 

svolgimento delle prove ed i loro risultati, con Determinazione Dirigenziale 

n. 2200 del 27 novembre 2017, è stata approvata la graduatoria finale di tale 

procedura, con conseguente assunzione presso Roma Capitale degli idonei 

vincitori), nonché di ulteriori 50 unità tra gli idonei non vincitori, per un 

totale di 350 unità; 

 

- da agenzie di stampa si è appreso che, sempre attingendo dalla stessa 

graduatoria, sarebbero state inviate ulteriori 50 lettere di incarico e che, 

inoltre, Roma Capitale intende procedere all’assunzione di ulteriori 500 unità 

con contratto a tempo indeterminato previa assunzione con contratto a 

termine; 

 

- tali eventuali assunzioni, oltre a seguire un iter farraginoso e di scarsa 

comprensibilità, lascerebbero comunque fuori le residue 300 persone 

risultate idonee al concorso di cui trattasi; 



 

- senonché, la situazione dell’organico in dotazione al Corpo di Polizia 

Locale di Roma Capitale continua ad essere critica in quanto caratterizzata 

dalla necessità di assunzione di circa ulteriori 3.000 unità, a fronte dei continui 

pensionamenti che si aggiungono al noto blocco del turn over; 

 

- le criticità sono aggravate anche dalla sproporzione tra personale di 

categoria C e D che potrebbe essere riequilibrata attraverso l’assunzione a 

tempo indeterminato dei restanti circa 850 idonei non vincitori alla procedura 

selettiva del 2010; 

 

- tale soluzione non richiede lo stanziamento di ulteriori fondi per 

svolgere una nuova procedura selettiva; 

 

- la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 detta “Norme in materia di polizia 

locale”) e disciplina i poteri della Regione in ambito di polizia locale; 

 

SI IMPEGNA 

 

la Giunta della Regione Lazio a porre in essere ogni iniziativa presso il 

Governo della Repubblica, il Parlamento e Roma Capitale affinché sia 

verificata la possibilità di attivare le procedure per l’assunzione a tempo 

indeterminato di tutte le circa 850 persone risultate idonee a seguito della 

procedura selettiva del 2010, anche attraverso lo sblocco del turn over. 

 

Roma, 21 dicembre 2018 

 

Cons. Eleonora Mattia (PD – prima firmataria) 

 

 


