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Emergenza organico Polizia Locale Roma - L'OSPOL (CSA) chiede alla Sindaca 
Raggi l'assunzione di tutti gli idonei al concorso di istruttore di Polizia Locale 
 
 
L'emergenza Sicurezza e mantenimento del Decoro Urbano nella Capitale è ai minimi storici. 
Mai come in questi momenti di allarme terrorismo si risente nei XV Comandi Municipali e Gruppi 
speciali della Capitale, dell'endemica carenza di agenti locali, da disporre nelle strade e piazze della 
Capitale quotidianamente prese d'assalto da turisti italiani e stranieri. 
 
Gli attuali 5500 Agenti ed Ufficiali della PL (con una età media di 55 anni) non ce la fanno più a 
mantenere il ritmo di servizio improntato sull'emergenza dei grandi eventi e dall'aumento 
esponenziale di una moltitudine di senza fissa dimora, di accompagno di minori extracomunitari, di 
campi rom legali e illegali, di una prostituzione sempre più estesa, di venditori abusivi, di 
posteggiatori illegali, di lavavetri, ambulanti senza licenza, di spacciatori nelle scuole, di 
cartomanti, di madonnari e di ciarlatani di ogni specie. 
 
Sull'emergenza sicurezza di Roma Capitale sarebbe sensato che il Campidoglio rispondesse con lo 
spiegamento di un Corpo di Polizia cittadina professionalmente preparato, equipaggiato con 
strumenti moderni e con un organico effettivo di 8450 unità (invece degli attuali 5500) così come 
previsto dalla pianta organica dell'Amministrazione Comunale. 
 
L'OSPOL invita la Sindaca Raggi a prevedere, vista la carenza di organico di c.ca 2950 unità nel 
Corpo della PL di Roma,  l'immediata assunzione di tutti gli idonei degli oltre 2200 giovani 
concorrenti che dal 18 aprile  stanno svolgendo la prova orale di un concorso che ne prevede 
solamente 300 unità che non copre finanche i pensionamenti 2017. 
 
Il DDL Sicurezza (convertito in legge), con la partecipazione del Sindaco al Comitato 
Metropolitano insieme al Questore, prevede tra l'altro anche lo sblocco delle assunzioni per i 
Comuni per il necessario turnover del personale che lascia il Corpo per andare in quiescenza.   
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All. nota web Dipartimento Organizzazione Risorse Umane 
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Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 
300 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Municipale -Categoria 
C (pos. econ. C1) – Famiglia Vigilanza - Prova orale 
Si comunica il calendario della prova orale relativo ai candidati, convocati secondo quanto previsto dall’art. 6 
del Bando di Concorso, dalla data del 18/04/2017 alla data del 18/05/2017: 
  
Elenco candidati 
  
Le sessioni d’esame si svolgeranno presso la Scuola di Polizia Municipale, sita in Piazza Cinecittà n. 11, 
Roma. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità e di riconoscimento, in corso di validità, 
previsto dall’art. 35, sezione VII, D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
Si richiama l’attenzione sull’art. 5 del Bando di Concorso, afferente, tra l’altro, le materie oggetto della prova 
orale.  
Tale prova verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (elementi di diritto costituzionale e 
amministrativo, con particolare riguardo all' ordinamento degli enti locali;  elementi sui procedimenti 
sanzionatori amministrativi e penali; compiti della Polizia Municipale in relazione all'applicazione del Codice 
della strada e dei Regolamenti comunali di Polizia urbana e Igiene; elementi di diritto penale e procedura 
penale con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. ed alle contravvenzioni; legge 7 marzo 1986, n. 65 - 
Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale e Legge Regionale del Lazio 13 gennaio 2005, n. 1; 
elementi di diritto della circolazione stradale; nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-
edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza), e inoltre: 
- Statuto e Regolamenti del Comune di Roma; 
- Elementi conoscitivi dei sistemi informatici più diffusi; 
- Nozioni di lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
Si specifica, altresì, che al fine dell’espletamento della prova orale, i candidati non hanno l’onere di esibire la 
lettera di convocazione. 
I candidati, infine, ultimata la sessione d’esame, potranno richiedere, per gli usi consentiti, all’organo di 
segreteria, l’attestazione di partecipazione alla prova orale. 
  
Aggiornamento del 24/02/2017  

 
 

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/CONVOCAZIONI_18_04_18_05.pdf

	Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Municipale -Categoria C (pos. econ. C1) – Famiglia Vigilanza - Prova orale

