
 

 
Città metropolitana di Roma Capitale 
Ufficio Centrale “Risorse Umane” 

Direzione 
 

COMUNICATO RELATIVO 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 con riferimento alla 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”), 

con determinazione dirigenziale R.U. n° 1253 del 12.07.2022 è stata disposta 

l’ammissione con riserva alla prova di verifica dell’idoneità di n° 1124 concorrenti, 

di cui all’elenco nominativo, stilato in ordine alfabetico e recante il numero 

progressivo di acquisizione della domanda, che viene contestualmente pubblicato 

insieme al presente Comunicato nella medesima sezione del sito istituzionale 

dell’Amministrazione https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-

informano/bandi-di-concorso/ . 

 

Si precisa che: 

o l’ammissione avviene per tutti, in ragione dei principi di economia procedimentale 

e di favor partecipationis, riservandosi, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, dell’Avviso 

la verifica dei requisiti successivamente alla prova idoneativa eventualmente 

superata ovvero dopo gli specifici interpelli e comunque in qualunque momento 

prima di procedere all’assunzione; 

o per i n° 19 concorrenti, appositamente indicati nel medesimo elenco, verrà altresì 

attivato specifico soccorso istruttorio finalizzato alla possibile regolarizzazione delle 

loro domande, qualora effettivamente partecipino alla prova di verifica dell’idoneità 

che verrà appositamente indetta a seguito dell’ammissione con riserva dei 

concorrenti; 

o è fatta, pertanto, riserva di provvedere in ogni stadio delle procedure idoneative, 

selettive o pre-assunzionali all’esclusione dei candidati effettivamente partecipanti 

alle procedure medesime che in ogni momento risultassero privi dei requisiti 

prescritti nell’Avviso. 
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Si evidenzia come i candidati con disabilità o con DSA nella formulazione della 

domanda di partecipazione non abbiano fornito indicazioni certificate della necessità 

di tempi aggiuntivi o specifici ausili, per cui nelle prove idoneative e selettive essi 

non potranno essere previsti. Qualora tale necessità invece sussista i candidati 

medesimi sono invitati a farlo tempestivamente presente dandone comunicazione 

mediante il recapito specificato in sede di bando: 

concorsiassunzioni@cittametropolitanaroma.it. 

 

Si invita a visionare nei prossimi giorni la sezione del sito 

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-

concorso/, essendo prevista la pubblicazione della convocazione della prova di 

verifica dell’idoneità prevista dall’art. 10 dell’Avviso. 

 

Si rammenta che: 

- ai sensi dell’Avviso di indizione della procedura, la pubblicazione nell’apposita 

sezione del sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale dell’elenco 

degli ammessi con riserva costituisce notifica a tutti gli effetti; 

- avverso il provvedimento di ammissione con riserva alla prova di verifica 

dell’idoneità (determinazione dirigenziale R.U. n° 1253 del 12.07.2022) è possibile 

presentare ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

         
Roma, 12 luglio 2022 

Il Direttore dell’Ufficio Centrale  

 “Risorse Umane” 

        Dott. Valerio De Nardo 
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