
 

 
Città metropolitana di Roma Capitale 
   Ufficio Centrale “Risorse Umane” 

Direzione 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PROVA DI VERIFICA DELL’IDONEITÀ 

RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

IDONEI DA ASSUMERE CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO TECNICO (CAT. D) 

NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E NEGLI ENTI LOCALI 

ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Commissione Esaminatrice, nominata con disposizione del Direttore Generale n° 

1 del 12.07.2022, della Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da 

assumere con la qualifica di funzionario tecnico, categoria D, nella Città metropolitana 

di Roma Capitale e negli enti locali aderenti allo specifico accordo, di cui all’Avviso 

pubblicato in data 17 maggio 2022 all’Albo pretorio e sul sito della Città Metropolitana 

di Roma Capitale e, per estratto, nella G.U. della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale 

“Concorsi ed esami” – n. 39 (di seguito: “l’Avviso”) convoca la prova di verifica 

dell’idoneità per il giorno 04 agosto 2022 presso la Fiera di Roma, sita in Via Portuense 

1645/1647 ( https://www.fieraroma.it/arrivare-roma-fiera/ ).  

 

I candidati potranno accreditarsi a partire dalle ore 08.30 fino alle ore 09.45. 

 

Potranno partecipare alla prova di verifica dell’idoneità tutti i candidati dichiarati 

ammessi con riserva, di cui all’elenco approvato con determinazione dirigenziale R.U. 

n° 1953 del 12.07.2022 e pubblicato nella stessa data nell’apposita sezione del sito 

istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai candidati ammessi con riserva con previsione di soccorso istruttorio verrà richiesto 

in sede di accesso alla prova di rendere le dichiarazioni risultate carenti ma sanabili. 

 

I candidati con disabilità o DSA non hanno specificato necessità di tempi aggiuntivi o 

specifici ausili. 

 

La mancata presentazione alla prova di verifica dell’idoneità per qualsiasi motivo, 

ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore, nel giorno, luogo ed ora indicati 

sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla procedura di verifica dell’idoneità.  

 

https://www.fieraroma.it/arrivare-roma-fiera/


In coerenza con quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso, la prova di verifica 

dell’idoneità consisterà in un test articolato su n° 40 quesiti a risposta multipla da 

svolgersi nel tempo limite di 60 minuti ed aventi ad oggetto le materie elencate 

nell’articolo 9 del citato Avviso, comprese la conoscenza delle apparecchiature e 

applicazioni informatiche maggiormente diffuse e la conoscenza della lingua inglese. 

 

I quesiti prevedono n. 4 risposte alternative, di cui n. 1 esatta e n. 3 errate, valutate come 

di seguito specificato: 

➢  Risposta esatta    = + 0,75 punti 

➢  Risposta errata    = – 0,10 punti 

➢  Nessuna risposta =    0 punti 

 

Come previsto dall’art. 10 dell’Avviso la prova scritta d’idoneità si intende superata, 

con conseguente inserimento nella lista degli idonei, al raggiungimento del punteggio 

minimo di 21/30, fermo restando che in ogni stadio delle procedure idoneative, selettive 

o assunzionali si potrà procedere all’esclusione dei candidati che, a seguito dei previsti 

controlli, risultassero privi dei requisiti prescritti nell’Avviso. 

 

Data la tipologia di svolgimento della prova si esclude la consultazione di testi, codici e 

normativa e l’utilizzo di dispositivi elettronici: i candidati non potranno pertanto 

introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, 

vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e utilizzare telefoni cellulari o altri 

dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di 

calcoli matematici, né potranno comunicare tra loro. 

 

Si invita a consultare il Piano Operativo Specifico relativo alle modalità di ingresso e 

svolgimento della prova, anche in relazione alle misure di prevenzione del contagio da 

Sars-CoV-2, pubblicato contestualmente al presente comunicato. 

 

Si informa che la Commissione Esaminatrice, nominata con disposizione del Direttore 

Generale n. 1 del 12.07.2022, è composta integralmente da dirigenti della Città 

Metropolitana di Roma Capitale ed in particolare: 

- Arch. Massimo Piacenza – Presidente  

(curriculum: https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/CV-PIACENZA-2022_signed.pdf ) 

- Ing. Paolo Emmi – Componente 

(curriculum: https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/Emmi-Curriculum-pubblicazione.pdf ) 

- Dott.ssa Maria Laura Martire – Componente 

(curriculum: https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/Curriculum-MARTIRE-28-03-2022.pdf ) 
 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

         
Roma, 19 luglio 2022       Il Direttore dell’Ufficio Centrale  

  “Risorse Umane” 

        Dott. Valerio De Nardo 
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