AREA RISORSE UMANE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE
GIURIDICA RISORSE UMANE

DISPOSIZIONE n. 331 del 20/11/2019

OGGETTO:
Procedura selettiva pubblica approvata con disposizione dirigenziale n. 222
dell’11/09/2019 per l’assunzione a tempo determinato di n. 96 agenti di polizia municipale
finanziate con le risorse di cui all’art. 35-quater del D.L. n. 113/2018 - Presa d’atto dell’elenco,
inviato dalla Commissione d’esame nominata per l’espletamento della procedura, dei candidati
risultati idonei all’esito della prova fisica e conseguente ammissione degli stessi alla prova
scritta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE
UMANE

Premesso che
con disposizione n. 222 dell’11/09/2019 del Servizio Programmazione e
Amministrazione Giuridica Risorse Umane è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento, a tempo determinato e pieno di
n. 96 Agenti di Polizia Municipale in esecuzione delle deliberazioni di Giunta
Comunale n. 60 del 27/02/2019 e n. 214 del 13/05/2019 relative alle assunzioni di
area di vigilanza finanziate con le risorse di cui all’art. 35 -quater del D.L. n.
113/2018;
l’avviso pubblico prevede all’art. 6, per i candidati che hanno proposto domanda
di partecipazione alla procedura, il superamento di una prova per la verifica del
possesso dell’efficienza fisica necessaria allo svolgimento dei compiti di istituto ;
con disposizione dirigenziale n. 279 del 15/10/2019, nel prendere atto degli
elenchi trasmessi dai servizi informativi dei candidati che hanno proposto istanza
di partecipazione, è stato approvato l’elenco degli ammessi alla selezione ed alla
successiva prova di verifica dell’efficienza fisica ;
ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione pubblica, con disposizione dirigenziale
n. 36 del 16/10/2019, il Direttore Generale ha proceduto alla nomina del la
Commissione esaminatrice incaricata dello svolgimento della selezione pubblica in
parola;
Dato atto che
per garantire una adeguata ed oggettiva valutazione della prova fisica si è
provveduto, con determinazione dirigenziale n. 21 del 18/10/2019 ad affidare al la
Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) – Comitato Regionale
Campania, il servizio di assistenza tecnica alla commissione d’esame;
in data 18/10/2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.napoli.it il calendario delle prove per la verifica del possesso
dell’efficienza fisica, con gli elenchi dei candidati convocati per ogni seduta ed il
disciplinare esplicativo delle modalità di svolgimento delle prove stesse ;
dal giorno 24/10/2019 al giorno 13/11/2019 si sono svolte le suddette prove di
verifica dell’efficienza fisica presso il Pala Vesuvio sito in Via Argine - Napoli
Considerato che con nota PG/2019/926376 del 18/11/2019 la Commissione
esaminatrice – incaricata con la predetta disposizione n. 36/2019 della gestione
degli atti relativi alla procedura selettiva in oggetto - ha provveduto ad inoltrare al
Servizio Programmazione ed amministrazione giuridica risorse umane l’elenco dei
candidati che hanno superato le predette prove, nonchè i verbali delle operazioni
svolte;

Letto l’art. 6 dell’avviso di selezione approvato con disposizione n. 222
dell’11/09/2019;
Per tutto quanto rappresentato
DISPONE
1. prendere atto dell’elenco nominativo, che si allega alla presente disposizione
costituendone parte integrante e sostanziale, trasmesso con nota PG/2019/926376 del
18/11/2019 dalla Commissione esaminatrice della procedura selettiva, dei candidati
che hanno superato la prove di efficienza fisica e per l’effetto ammettere gli stessi
alla successiva prova scritta prevista dall’art. 7 dell’avviso di selezione pubblica.
2. procedere alla pubblicazione della presente disposizione, nonché dell’elenco di cui
al punto 1 sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.napoli.it nonché nella
sezione “amministrazione trasparente” nell’area dedicata ai bandi di concorso.
3. precisare inoltre che con le med esime modalità indicate al punto 2) sarà
successivamente reso noto il calendario d’esame della prova scritta di cui all’art. 7
dell’avviso di selezione pubblica
4. trasmettere la presente disposizione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carmela Olivieri

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

