
 

 

 

 

DIPARTIMENTO II- SERVIZIO 4 

“Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità 

privata e trasporti” 

Il Dirigente Dott.ssa Amelia Laura Crucitti 
 

Sede: Viale Giorgio Ribotta, 41/43  
00144 - Roma 
Telefono: 06-67665641 / 06-67665631 
Pec: svileconom@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
E-mail mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

 

ESAMI PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PER 

L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI 

A SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA (BANDO 2020).   

Si comunica che dal 27 luglio 2021 si procederà a completare la sessione di esami riferita 

all’annualità 2020, sospesa nel mese di novembre 2020. 

Di seguito si indica il calendario delle sedute, che si svolgeranno presso la sede del Palazzo degli 

uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, viale Giorgio Ribotta, 41- 43, 00144 Roma: 

27 luglio 2021; 

29 luglio 2021; 

2 settembre 2021; 

7 settembre 2021; 

9 settembre 2021; 

14 settembre 2021; 

16 settembre 2021; 

21 settembre 2021. 

Numero massimo di candidati per seduta: 20; 

Presentazione candidato: ore 14,30; 

Inizio prova di esame: ore 15,00. 

Si evidenzia che le convocazioni saranno effettuate dalla Camera di Commercio di Roma. 

In base al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica del 15/04/2021, prot. n. DFP-0025239, I 

CANDIDATI DOVRANNO: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano 

già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Tutti gli obblighi da osservare devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 (modulo autocertificazione allegato). 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  
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