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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Marco Vincenzi
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: richiesta di informazioni in ordine alla procedura concorsuale intrapresa dal
Comune di Ponza
Premesso che
- con determinazione dirigenziale n. 205 del 7 maggio 2021, Il Comune di Ponza ha
indetto una procedura concorsuale per la copertura di n. 3 posti di Addetto Vigilanza (Agente
di Polizia Locale) / Istruttore Amministrativo a Tempo Pieno ed Indeterminato –Categoria
C – Posizione Economica C1 e a tal fine ha approvato il relativo avviso pubblico di
selezione;
- la suddetta procedura reca espressamente che i posti a concorso si riferiscono alla
copertura di posti previsti per agente di “polizia municipale e istruttore amministrativo”,
senza distinguere la procedura al punto che stando alla formulazione utilizzata i vincitori
potrebbero essere alternativamente inquadrati in due ambiti professionali distinti e soggetti
a specifica disciplina;
Considerato che
- occorre evidenziare che per il personale appartenente alla Polizia Municipale trova
applicazione la legge 7 marzo 1986, n. 65 recante l’ordinamento della Polizia Municipale,
il cui art. 4 impone l’adozione da parte dei Comuni di specifici regolamenti del servizio di
Polizia Municipale ed al riguardo individua disposizioni che devono essere contenute nei
regolamenti medesimi;
- a tal riguardo, l’art. 4, comma 2, prescrive “che i distacchi e i comandi siano consentiti
soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Municipale e purché
la disciplina rimanga quella dell’organizzazione di appartenenza”;
- la richiamata disposizione di rango legislativo è idonea a comprovare come nell’ambito
delle amministrazioni locali le funzioni ed i compiti attributi al personale della Polizia
Municipale abbiano una propria specificità;
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- tale oggettiva circostanza è ulteriormente comprovata dalle disposizioni contenute
nella legge regionale del Lazio 13 gennaio 2005, n. 1, che nel dettare norme in materia di
polizia locale, all’art. 12, disciplina l’Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di
polizia locale ed in particolare stabilisce tra l’altro che:
- Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i
servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne
l’efficienza, l’efficacia e la continuità operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito
qualora siano destinati alle relative funzioni almeno sette addetti;
- L’organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono
disciplinati con regolamenti adottati dagli enti locali, nel rispetto di specifici criteri riferiti
alla dotazione organica e all’organizzazione dei servizi nonché con riguardo alle modalità
di conferimento degli incarichi;
- Sulla base di quanto precede, non si comprende in forza di quali criteri e sulla base di
quali disposizioni il Comune ha ritenuto di avviare una procedura concorsuale di questa
natura posto che una equiparazione tra categorie professionali distinte avrebbe l’unico
effetto di porsi in contrasto con le disposizioni di natura legislativa ordinaria e regionale;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA
Per sapere
Se intendono svolgere gli opportuni approfondimenti in relazione alla procedura concorsuale
avviata dal Comune di Ponza per la copertura di n. 3 posti di Addetto Vigilanza (Agente di
Polizia Locale) / Istruttore Amministrativo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
legislative richiamate in premessa e assumere ogni conseguente provvedimento.
Roma, li 25 giugno 2021
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