Roma, 22 maggio 2009
Direzione Regionale del Lazio
________________
Settore Gestione Risorse

Dirigenti della Direzione Regionale Lazio
Direttori Uffici di Roma 1 Roma 2 Roma 3
Roma 4 Roma 5 Roma 6 e Roma 7

Prot. GR/2009/33567

OGGETTO: Fruizione ferie periodo estivo, collaborazione gestione concorso
In relazione alla concessione dei periodi feriali, si rende opportuno
rappresentare che la Direzione Centrale del personale - Settore Organizzazione e
Sviluppo - Ufficio Selezione ed inserimento, con nota protocollo n.ro 60391 del
21 aprile 2009, ha comunicato che il giorno 17 luglio 2009 sarà svolta la prova
oggettiva tecnico-professionale relativa alla selezione pubblica per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 825 unità per la terza area funzionale- fascia
retributiva F1 profilo professionale Funzionario per attività amministrativotributaria.
Si specifica che l’organizzazione e la gestione di tale procedura
presenta quest’anno particolari criticità sia per il numero di istanze pervenute
(26.200 circa) e sia per problemi logistici relativi al reperimento dei locali .
Pertanto, al fine di assicurare il delicato compito della sorveglianza
al concorso ed il regolare funzionamento di tutti gli Uffici, si rappresenta
l’opportunità che il personale sia presente in servizio il giorno 17 luglio.
Per l’espletamento di tale prova scritta,

infatti, è necessario

richiedere un significativo contributo dei nostri colleghi da adibire alla vigilanza
del predetto concorso.
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Al riguardo, dovrete partecipare quanto sopra al personale al fine di far
conoscere, entro il giorno 4 giugno, i nominativi di coloro che intendono
svolgere l’attività di vigilanza.
Dal personale da destinare alla predetta funzione dovranno essere
esclusi, ovviamente, coloro che hanno fatto domanda di partecipazione al
concorso di che trattasi. Nel caso in cui alcune unità selezionate dovessero
trovarsi in posizione di incompatibilità (partecipazione al concorso di un parente
o affine) le stesse dovranno rappresentarlo tempestivamente comunicando le
generalità del candidato, al fine di consentire l’inserimento del dipendente in una
diversa sede di esame.
Il turno di sorveglianza inizierà alle ore 7,30 e si protrarrà sino al
completamento delle operazioni; è prevista la corresponsione di retribuzione a
titolo di prestazione di lavoro straordinario.
E’ appena il caso di sottolineare, data la delicatezza del compito, che
per la sorveglianza dovranno essere selezionati dipendenti di comprovata
esperienza e serietà.
L’invio dovrà avvenire esclusivamente in file excel al seguente
indirizzo di posta elettronica specificando una delle quattro sedi:
1) Hotel Ergife Via Aurelia 619 ROMA
2) Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma Via di Brava 99
3) Università di Roma 3 Via Ostiense
4) Nuova Fiera di Roma Via Portuense 1645/1647

f.to IL DIRETTORE REGIONALE
Eduardo URSILLI
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