
 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

 
 
 
Prot. n. 002088        Roma, 7 marzo 2016 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Vista  la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – concorsi ed 
esami n. 57 del 28 luglio 2015 sulla quale è stato pubblicato il concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a complessivi 300 posti di allievo agente della Polizia 
Penitenziaria maschile e 100 posti di allievo agente Polizia Penitenziaria 
femminile, riservati, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 
2010 n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e quadriennale 
(VFP4), indetto con PDG 19 giugno 2015; 

 
Vista  la nota della già Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 

0000000078 del 12 gennaio 2016 con la quale viene richiesto alla già Direzione 
Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi di espletare le procedure 
per i servizi connessi allo svolgimento del concorso pubblico di cui sopra; 

 
Considerato che le prove d’esame sono previste nel mese di aprile, nei giorni 20, 21 e 22; 
 
Vista la nota n. 1971 del 3 marzo 2016 da cui risulta l’attuale indisponibilità dell’aula 

concorsi sita presso la Scuola di Formazione “Giovanni Falcone”; 
 
Visto l’elevato numero di partecipanti alle prove, comunicato dal servizio concorsi con 

nota n. 0000000078 del 12 gennaio 2016 già in precedenza citata; 
 
Vista la direttiva del 28 febbraio 2002, della Presidenza del consiglio dei ministri, 

Dipartimento della funzione pubblica, punto 2 “criteri generali per la scelta delle 
sedi concorsuali”; 

 
Considerato il rilevante afflusso previsto e prevedibile sia dall’aeroporto che dalle stazioni 

ferroviarie verso la sede di concorso per cui si ritiene di dover indirizzare detto 
afflusso su una sede al di fuori del centro abitato in modo da non incidere sulla 
circolazione viaria all’interno della città; 

 
Ritenuto che la Fiera di Roma sia l’unica struttura in grado di assorbire un tale afflusso nel 

rispetto dei criteri elencati nella direttiva della Presidenza del consiglio dei 
ministri sopra citata;  

 
Visto il preventivo della Fiera di Roma datato 19 gennaio 2016 pari ad euro 

49.000+IVA; 
 
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 57 del d.lgs. 

12 aprile 2006 n. 163 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando; 

 
Visto l’art. 11 del d.lgs. 12/4/2006 n. 163; 
 
 
 
 



DETERMINA 
 
1. di procedere e  affidare alla Fiera di Roma S.r.l. il servizio di ospitalità e attrezzature 

necessarie all’espletamento del concorso a complessivi 300 posti di allievo agente della 
Polizia Penitenziaria maschile e 100 posti di allievo agente Polizia Penitenziaria 
femminile nei giorni 20, 21 e 22 aprile mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara (art. 57, comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006. 

 
2. La spesa relativa all’esecuzione del servizio in argomento pari ad euro 49.000,00 (IVA 

esclusa) sarà finanziata con i fondi a disposizione sul capitolo 1762, articolo 2, anno 
finanziario 2016 di questa Amministrazione. 

 
3. le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dalla dott.ssa Enrichetta De Luca. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Pietro Buffa 


