
 

 
Città metropolitana di Roma Capitale 
   Ufficio Centrale “Risorse Umane” 

Direzione – Ufficio Concorsi 
 

AVVISO 

 

Si rende noto che Roma Capitale, nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Roma 

Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale, ha ravvisto la necessità di attingere 

all’elenco degli idonei di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2831 del 

13.10.2022, all’esito 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. 

 

Pertanto con il presente si comunica l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso di interpello, 

rivolto agli idonei in parola, per assumere a tempo pieno e determinato presso Roma 

Capitale n. 115 Funzionari Tecnici – Cat. D (Pos. Ec. D1), che si riporta di seguito 

unitamente ai relativi allegati. 

L’avviso, pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale nonché all’Albo Pretorio 

capitolino, è disponibile al seguente link:    

 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC983123  

         
 

Roma, 22 Novembre 2022       Il Direttore dell’Ufficio Centrale  

  “Risorse Umane” 

             Dott. Paolo Berno 

Firmato digitalmente da
Paolo Berno
CN = Paolo Berno
O = Città Metropolitana di
Roma Capitale
C = IT

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC983123
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Avviso 

 

 

Interpello rivolto agli idonei collocati nell’elenco approvato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con 

determinazione dirigenziale R.U. n. 2265 del 05/08/2022, ai sensi dell’art. 3 bis D.L. 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, per l’assunzione a tempo pieno e determinato 

presso Roma Capitale, fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuale proroga,  di n. 115 Funzionari Tecnici - cat. 

D (pos. ec. D1), in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere (codice 

interpello FTD/IRC), da utilizzare per i progetti PNRR. 

 

 

E’ indetta una procedura di interpello ai sensi dell’art. 3 bis del D.L 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni 

dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, rivolta agli ingegneri ed agli architetti iscritti nell’elenco degli idonei approvato dalla 

Città Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. n. 2265 del 05/08/2022, diretta ad 

assumere a tempo pieno e determinato presso Roma Capitale, fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuale proroga,  

n. 115 Funzionari Tecnici - cat. D (pos. ec. D1), da utilizzare per i progetti PNRR.  

Costituisce requisito di ammissione il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

o Ingegnere. 

 

Requisiti di ammissione 

 

La presente procedura è rivolta agli idonei collocati nell’elenco di cui alla determinazione dirigenziale della Città 

Metropolitana di Roma Capitale n. RU 2265 del 05/08/2022, in possesso dei requisiti generali di accesso agli 

impieghi pubblici e dei requisiti specifici previsti dall’Avviso di selezione per la formazione di un elenco di idonei da 

assumere con la qualifica di Funzionario Tecnico (categoria D) pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana 

di Roma Capitale in data 17 maggio 2022, già dichiarati nella domanda di partecipazione. 

Possono partecipare alla procedura di interpello esclusivamente i candidati in possesso dell’abilitazione all’esercizio 

della professione di Architetto o Ingegnere. Tale requisito deve essere posseduto alla data di inoltro della propria 

candidatura alla presente procedura di interpello. 

I candidati che manifesteranno l’interesse alla presente procedura di interpello, sono ammessi con riserva di 

accertamento dei suddetti requisiti. 

                  

Termini e modalità di presentazione delle istanze 

 

I candidati in possesso dei requisiti sopra esplicitati, a pena di esclusione, devono presentare entro e non oltre il 

giorno 5 dicembre 2022 la propria candidatura al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale 

esclusivamente con P.E.C. all’indirizzo: protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it. 

Allegato A 
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La dichiarazione di interesse deve essere redatta utilizzando il modello messo a disposizione dall’Amministrazione, 

(Allegato A.1 del presente avviso) e trasmessa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità in  

allegato ad un messaggio PEC privo di testo, il cui oggetto deve recare la seguente dicitura: “dichiarazione 

interesse, codice interpello, cognome e nome” (ad es. DICHIARAZIONE INTERESSE FTD/IRC ROSSI MARIO). 

Saranno esclusi i candidati le cui domande non siano state inviate entro i termini e secondo le modalità 

sopra riportate. 

 

Eventuale selezione e formazione graduatoria di merito 

 

Come previsto dall’art. 3 bis del D.L 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 

113, in presenza di più soggetti interessati all'assunzione rispetto al numero dei posti disponibili, sarà effettuata una 

prova selettiva diretta a formulare una graduatoria di merito, da cui attingere per la copertura del fabbisogno 

assunzionale di 115 unità ascritte al profilo di Funzionario Tecnico. 

In tal caso, Roma Capitale sottoporrà i candidati interessati ad una prova selettiva orale che si svolgerà secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente, previa nomina di una Commissione esaminatrice a cura del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale incaricata di effettuare un colloquio tecnico-motivazionale sulle 

stesse materie già oggetto dell’art. 9 del citato Avviso di selezione per la formazione di un elenco di idonei da 

assumere con la qualifica di Funzionario Tecnico (categoria D) pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana 

di Roma Capitale in data 17 maggio 2022, in relazione al profilo professionale da ricoprire, finalizzato a formulare la 

graduatoria di merito, che si intenderà superato conseguendo una votazione minima di 7/10. Tale graduatoria sarà 

elaborata tenuto conto, altresì, degli eventuali titoli di preferenza e/o riserva di cui all’art. 5 del DPR 487/1994 e 

s.m.i., già dichiarati nella domanda di partecipazione all’Avviso della città metropolitana di Roma Capitale e 

confermati in sede di colloquio. 

 

Assunzione in servizio  

 

I candidati, a seguito di provvedimento dell’Amministrazione di autorizzazione all’assunzione, saranno invitati con 

apposita comunicazione, inoltrata a mezzo pec, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella domanda di 

partecipazione, per la stipula del contratto individuale di lavoro. 

Il candidato che non ottemperi all’invito per la stipula del contratto individuale di lavoro o non assuma servizio entro il 

termine stabilito decade dal diritto all’assunzione. 

L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale e finanza locale 

vigenti a tale data, all’effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., i vincitori potranno essere sottoposti a visita medica finalizzata 

ad accertare l’idoneità alle mansioni del profilo da ricoprire. 
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I candidati assunti saranno soggetti ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. – 

Comparto Funzioni Locali. 

Il candidato in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso della città 

Metropolitana, nonché, dal presente Avviso, la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii., nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, pubblicato nella sezione 

“Deliberazioni, atti e regolamenti” del sito istituzionale dell’Amministrazione capitolina. 

L’Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare in qualunque momento idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai candidati. 

L’Amministrazione di Roma Capitale può disporre in ogni momento, anche successivamente all’eventuale stipula del 

contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione all’esito 

della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda di partecipazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Agli assunti in servizio verrà corrisposta la retribuzione annua prevista dal vigente C.C.N.L. – Comparto Funzioni 

Locali e dal C.C.D.I. di Roma Capitale, prevista per la categoria D, posizione economica D1. 

Non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che al momento della 

convocazione alla stipula del contratto di lavoro, abbiano superato il limite ordinatorio per il collocamento a riposo. 

 

 

 

Allegati: 

A.1 Dichiarazione interesse 

A.2 Informativa Privacy 

 
 
                                 Il Direttore della Direzione 
                      LUCIA

RONCACCIA



 

(da compilare solo se diverso dalla residenza) 

 

 

Dichiarazione di interesse alla procedura di interpello rivolto agli idonei collocati nell’elenco approvato 

dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. n. 2265 del 05/08/2022, 

ai sensi dell’art. 3 bis D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 

113, per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso Roma Capitale, fino al 31 dicembre 2023, 

salvo eventuale proroga,  di n. 115 Funzionari Tecnici - cat. D (pos. ec. D1), in possesso dell’abilitazione 

all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere (codice interpello FTD/IRC). 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________ il ________________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Residente in (via/piazza)_________________________________________________n. civico___________ 

CAP___________Città________________________________________________Provincia____________  

Domiciliato/a in (via/piazza)_______________________________________________n. civico___________ 

CAP___________Città________________________________________________Provincia____________ 

Documento di identità in corso di validità_____________________________________________________  

n._______________ Rilasciato da__________________________________________ il _______________, 

con scadenza il___________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla procedura di interpello rivolto agli idonei collocati nell’elenco approvato dalla Città 

Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. n. 2265 del 05/08/2022, ai sensi dell’art. 

3 bis D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, per l’assunzione 

a tempo pieno e determinato presso Roma Capitale, fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuale proroga,  di n. 

115 Funzionari Tecnici - cat. D (pos. ec. D1), in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

Architetto o Ingegnere (codice interpello FTD/IRC). 

 



 

(specificare tipologia abilitazione) 

(specificare università/ente) 

(specificare luogo conseguimento) 

(specificare data conseguimento) 

 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme sull’autocertificazione (articoli 46, 47, 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445), 

☐ di essere collocato nell’elenco degli idonei della 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, formato con determinazione dirigenziale del Servizio 

Risorse Umane della città metropolitana di Roma Capitale R. U. n. 2265 del 05/08/2022; 

 

☐ di confermare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso della selezione 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, approvato con determinazione dirigenziale del 

Servizio Risorse Umane della città metropolitana di Roma Capitale n. RU n° 1223 del 05.05.2022 e s.m.i., 

nonché il contenuto delle dichiarazioni già rese nella relativa domanda di partecipazione; 

 

☐  di essere in possesso dei requisiti generali di accesso agli impieghi pubblici; 

 

☐  di essere in possesso del requisito specifico previsto dall’avviso di interpello, ovvero di essere in possesso 

dell’abilitazione professionale di ____________________________________ conseguita in data 

________________ presso ___________________________________con sede in  

____________________________________; 

 

☐ di aver preso visione dell’avviso di interpello, delle condizioni di ammissione alla procedura di reperimento 

nonché dell’informativa privacy pubblicata nella medesima sottosezione dell’avviso; 

 

☐ di essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali; 

☐ di prestare il proprio consenso all’utilizzo da parte di Roma Capitale del proprio indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) indicato nella presente dichiarazione di interesse presso il quale saranno eseguite tutte 

le comunicazioni, anche urgenti, e le notifiche personali inerenti la presente procedura; 

☐ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di ogni recapito per le comunicazioni 

inerenti la presente procedura. 

 

                   Luogo e data                                                                                               Firma 

_______________________lì______________                                             ____________________________ 



 

 

Informativa Privacy  

Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection 
Regulation", informiamo che Roma Capitale tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. Roma 
Capitale garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali.  

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)  

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 
9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono 
trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

•  assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);  

•  esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e 
Regolamento 679/2016/UE). 

• Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli 
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell’interessato (articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).  

In elenco le finalità per cui i dati personali dell’interessato verranno trattati:  

•  inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici capitolini;  

• gestione e svolgimento della selezione, compreso l’espletamento della procedura selettiva e le successive 
attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione; 

•  assolvere a specifiche richieste dell’Interessato.  

2. Le modalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, 
presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica 
che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, 
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati:  

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;  
• in modo lecito e secondo correttezza.  

I suoi dati sono raccolti:  

• per scopi determinati espliciti e legittimi;  
• esatti e se necessario aggiornati;  
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 
13.2.e Regolamento 679/2016/UE)  

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare alla selezione. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile 
dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura selettiva.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute da 
Roma Capitale, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento 
delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea, o informatica, a soggetti anche esterni 
incaricati da Roma Capitale tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione. I dati personali 



dell’interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari approvato da Roma Capitale).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.  
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da 
inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale del Titolare.  

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Alla data odierna ogni informazione inerente il 
Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso il Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it.  

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b 
Regolamento 679/2016/UE)  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

RPD  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo 

LTA Srl  14243311009 Via della Conciliazione, 10  00193 Roma Luigi Recupero 

 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) di Roma Capitale è 
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.roma.it  

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE)  

Il Titolare dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 
2005) e in ogni caso in coerenza con le norme vigenti in materia.  

8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)  

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei 
propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, che 
venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it).  

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)  

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato sono acquisiti d'ufficio presso Roma Capitale o 
presso altre P.A. o soggetti terzi. 

 


