
                                    

 

 

 

 

 
Città metropolitana di Roma Capitale 
   Ufficio Centrale “Risorse Umane” 

Direzione – Ufficio Concorsi 
 

AVVISO 

 

Si rende noto che la scrivente Città metropolitana di Roma Capitale ha ravvisato 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 avviso si comunica l’avvenuta pubblicazione dell’Interpello per 

l’assunzione a tempo pieno e determinato presso la scrivente Città metropolitana di 

Roma Capitale n. 37 Funzionari Tecnici (Categoria D – Posizione Economica D1) 

rivolto agli idonei in parola, che si riporta di seguito unitamente ai relativi allegati. 

 

L’Interpello, pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale 

nonché all’Albo Pretorio della stessa, è disponibile al seguente link:    

 

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

         
 

Roma, 7 Dicembre 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.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-concorso/


                                    

 

 

 

 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Ufficio Centrale “Risorse Umane” 

Direzione – Ufficio Concorsi 

 

LA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

Visti: 

 

• il D.P.R. n. 487 del 9.5.1984 e s.m.i.; 

• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 

• il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 

• l’art 3-bis del D.L. 80/2021 convertito in L.113/2021 avente ad oggetto “Selezioni uniche per la 

formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali”; 

• il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 

• le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• il vigente Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane; 

• il decreto del Sindaco Metropolitano n. 40 del 23 marzo 2022 avente ad oggetto: “Adozione della 

‘Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli 

dell’amministrazione degli enti locali’ – Appendice al Regolamento sulle modalità di acquisizione 

e di sviluppo delle risorse umane della Città metropolitana di Roma Capitale.”; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1317 del 13 maggio 2022 di approvazione dell’avviso di 

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; 

 

Vista la determinazione dirigenziale R.U. n. 2831 del 13.10.2022 con cui la Città metropolitana di 

Roma Capitale ha approvato l’elenco degli idonei all’assunzione nel profilo professionale di 

“Funzionario Tecnico” (Categoria D) a seguito di selezione unica ex art. 3-bis D.L. 9 giugno 2021 n. 

80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113;  

 

Vista la determinazione dirigenziale R.U. n.3677 del 6.12.2022 con la quale è stato approvato lo 

schema del presente interpello; 

Interpello per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso la Città 

metropolitana di Roma Capitale di n. 37 Funzionari Tecnici (Categoria 

D - Posizione economica D1) rivolto agli idonei dell’elenco formato con 

determinazione dirigenziale R.U. n. 2831 del 13.10.2022 a seguito di 

selezione unica ex art. 3 bis D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 

modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. – COD. 1/FT. 



                                    

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura di interpello rivolta agli idonei collocati nell’elenco formato dalla 

Città metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. n. 2831 del 13.10.2022 

per la copertura a tempo pieno e determinato presso la Città metropolitana di Roma Capitale di n. 37 

posti di Funzionario Tecnico (Categoria D - Posizione economica D1) in attuazione dei progetti e 

con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da assegnare agli Uffici del Dipartimento 

I e del Dipartimento VII. 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La presente procedura è rivolta ai candidati risultati idonei nell’elenco approvato con 

determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Roma Capitale R.U. n. 2831 del 13.10.2022 

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.  

 

  Il mancato possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti precluderà la partecipazione alla 

procedura selettiva di che trattasi e l’assunzione. A tal fine, nell’ambito della manifestazione di 

interesse, occorrerà dichiarare il permanere o meno di tali requisiti.  

 

La cancellazione dall’elenco non pregiudica la possibilità di partecipare a successive selezioni 

per l’idoneità in caso di ripristino dei requisiti di partecipazione. 

 

Possono partecipare alla procedura di interpello esclusivamente i candidati in possesso dei 

seguenti titoli di studio: 

 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria 

Edile-Architettura; 

 Laurea Specialistica (D.M. n. 509/1999) in Ingegneria Civile; 

 Laurea Magistrale (D.M. n. 270/2004) in Ingegneria Civile; 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Architettura; 

 Laurea Specialistica (D.M. n. 509/1999) in Architettura e Ingegneria Edile; 

 Laurea Magistrale (D.M. n. 270/2004) in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura. 

 

Si richiede, altresì, a pena di esclusione, il possesso della relativa abilitazione professionale. 

 

 

2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE 

 

Gli interessati devono presentare, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

22.12.2022 la propria candidatura all’U.C. “Risorse Umane” della Città metropolitana di Roma Capitale 

esclusivamente tramite P.E.C. personale, che verrà utilizzata per tutte le successive comunicazioni, 

all’indirizzo: concorsi@pec.cittametropolitanaroma.it . 

mailto:concorsi@pec.cittametropolitanaroma.it


                                    

 

 

 

 

 

 La manifestazione di interesse, datata e sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta 

utilizzando il modello messo a disposizione dell’Amministrazione (Allegato A.1 del presente 

interpello) e trasmessa, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, in allegato a un messaggio P.E.C. privo di testo con l’oggetto recante la seguente dicitura: 

“manifestazione interesse, codice interpello, cognome e nome” (ad es. MANIFESTAZIONE 

INTERESSE, 1/FT, BIANCHI MARIO). 

 

 Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che non siano state inviate 

secondo le modalità e nei termini sopra riportati. 

 

 Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte 

dell’Amministrazione delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito 

istituzionale dell’Ente www.cittametropolitanaroma.it alla sezione “Amministrazione trasparente - 

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

di-concorso/ ove verranno pubblicate le comunicazioni aventi valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge.  
 

La risposta al presente interpello non prevede il pagamento di tasse di concorso. 
 

3. TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLA PROVA 
 

Come previsto dall’art. 3-bis del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 e s.m.i. 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 selezione diretta a formulare una graduatoria di merito. Detta 

selezione consisterà in una prova orale individuale diretta ad accertare le conoscenze generali e 

specialistiche richieste dal profilo, nonché a valutare le capacità e le competenze personali ritenute 

importanti per ricoprire la professionalità richiesta (personalità, motivazioni, capacità, attitudini) 

esplicitate nell’ articolo 9 dell’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.  
 

La predetta prova orale, che si svolgerà, secondo quanto previsto dalla normativa vigente previa 

nomina di una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, verterà sulle materie 

indicate nell’art. 9 del sopracitato Avviso di selezione. 
 

Il punteggio sarà determinato dalla sola valutazione della prova orale di cui al presente 

interpello. 
 

La prova orale, la cui valutazione sarà espressa in trentesimi, si intenderà superata se il 

candidato conseguirà una votazione pari ad almeno 21/30.  
 

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati tramite pubblicazione della graduatoria sul 

sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale alla sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di Concorso” - https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-

informano/bandi-di-concorso/ . 

 

 

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


                                    

 

 

 

 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

 L’orario e la sede della prova orale, nonché ogni altra comunicazione relativa al presente 

interpello verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.cittametropolitanaroma.it – 

“Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso” - 

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

relativa al presente interpello con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio della medesima.  

 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 

Per sostenere la prova i candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

 

La prova si svolgerà in presenza nel rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute 

previste dalla legislazione vigente, nonché delle misure di sicurezza che regolano l’accesso di soggetti 

esterni all’interno delle sedi della Città metropolitana di Roma Capitale. 

 

La mancata presentazione alla prova per qualsiasi motivo, ancorché dipendente da caso fortuito 

o forza maggiore, nel giorno, luogo ed ora indicati con le modalità previste nei punti precedenti, sarà 

considerata quale rinuncia a partecipare alla selezione.  

  

 

5. TITOLI DI PREFERENZA E RISERVE 

 

I titoli di preferenza e di riserva saranno presi in considerazione solo se già dichiarati dai 

candidati sia in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla prova idoneativa, sia nella 

manifestazione di interesse al presente Avviso, in quanto detti titoli debbono risultare sussistenti al 

momento di presentazione di entrambe le istanze. 

 

È applicata la riserva di n. 11 posti ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e dell’art. 678, comma 9, 

del D.lgs. 66/2010, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 

demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente nonché agli 

ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 

senza demerito la ferma contratta. 

 

6. FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO 

 

Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito 

in base all’ordine dei punteggi finali conseguiti dai candidati che avranno superato la prova orale. 

 

I candidati saranno posti in graduatoria in ordine decrescente rispetto al punteggio conseguito 

e, a parità di punteggio, saranno applicati i titoli di preferenza o precedenza, ai sensi dell’art. 5, commi 

4 e 5, del D.P.R. 487/1994, solo se già dichiarati dai candidati sia in fase di presentazione della 

domanda di partecipazione alla prova idoneativa, sia nella  manifestazione di interesse al presente 

Avviso, in quanto detti titoli debbono risultare sussistenti al momento di presentazione di entrambe 

le istanze. 

 

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


                                    

 

 

 

 

Nel caso in cui alcuni candidati avessero ottenuto il medesimo punteggio nella graduatoria 

finale, in assenza di titoli preferenziali, sarà data preferenza al candidato più giovane di età, come 

previsto dall’art. 3, comma 7, della L. 127/1997. 

 

La graduatoria di merito approvata con determinazione del Direttore dell’Ufficio Centrale 

“Risorse Umane”, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e rimarrà reperibile in apposita sezione 

del sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale www.cittametropolitanaroma.it -   

“Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso” - 

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

 

Saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva di che trattasi, i primi 37 candidati 

utilmente classificati in graduatoria. 

 

7. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

I candidati risultati vincitori saranno assunti a tempo pieno e determinato per un periodo di 24 

mesi prorogabili per non più di una volta e comunque per un periodo non eccedente il 31 dicembre 

2026. 

 

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

saranno invitati con apposita comunicazione inoltrata a mezzo P.E.C. 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 dall’Amministrazione nella comunicazione a mezzo P.E.C. 

di cui sopra, decade dal diritto all’assunzione. 

 

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. 

 

I candidati assunti saranno soggetti ad un periodo di prova secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 

– Comparto    Funzioni Locali vigente al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

Agli assunti in servizio verrà corrisposta la retribuzione annua prevista dai vigenti C.C.N.L. – 

Comparto Funzioni Locali e C.C.D.I. della Città metropolitana di Roma Capitale per la categoria D - 

Posizione economica D1. 

 

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 di selezione e dal presente interpello, la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 e dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, 

nonché dal Codice di Comportamento    dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, 

pubblicato sul sito istituzionale. 

 

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

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai 

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


                                    

 

 

 

 

candidati. 

 

La Città metropolitana 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. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il 

trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività 

afferenti alla procedura selettiva di cui al presente avviso così come previsto dalla seguente 

normativa: 

 

 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”; 

 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego” e l’art. 3 “Misure per 

accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 

amministrazione” della Legge n. 56 del 19/6/2019; 

 linee guida delle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 24/04/2018; 

 D.L. del 9/06/2021, n. 80 convertito, con modificazioni, in Legge n. 113 del 6/08/2021, 

recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”. 

 

 Il Titolare del Trattamento dei dati è la Città metropolitana di Roma Capitale – Via IV 

Novembre n. 119/A – 00187 Roma. 

 Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: 

dpo@cittametropolitanaroma.it . 

Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dell’Ufficio Centrale “Risorse Umane”, 

domiciliato in Roma Viale G. Ribotta, 41 – 00144 Roma, raggiungibile al seguente indirizzo mail: 

p.berno@cittametropolitanaroma.it ; indirizzo P.E.C.: risorseumane@pec.cittametropolitanaroma.it ; 

Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Centrale “Risorse 

Umane”, con sede in Viale G. Ribotta, 41 – 00144 Roma, che agiscono sulla base di specifiche 

istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i 

dipendenti degli altri uffici dell’Amministrazione a ciò preposti e i tecnici incaricati di eventuali 

interventi di supporto. 

mailto:dpo@cittametropolitanaroma.it
mailto:p.berno@cittametropolitanaroma.it
mailto:risorseumane@pec.cittametropolitanaroma.it


                                    

 

 

 

 

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive 

attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 

Le informazioni trattate sono dati comuni (dati anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 

elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili 

(stato di salute e disabilità) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dai candidati. 

I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti 

in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 

vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, 

in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla commissione 

esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da 

leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità 

di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 

conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego 

di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è 

previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 

I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati 

consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per 

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 

salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti). L’interessato può esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 

UE n.679/2016                       (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione 

degli stessi/diritto  all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) 

c/o l’Ufficio del  Direttore dell’U.C. Risorse Umane e il diritto di reclamo presso  l’Autorità Garante 

per la Privacy ( ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n.679/2016) o altra Autorità  di Controllo, o 

potrà adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento stesso. 

  

9. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente interpello costituisce lex specialis della procedura selettiva e pertanto la 

partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni ivi contenute.  

 

Le comunicazioni e/o le convocazioni dei candidati alla presente procedura selettiva avverranno 

unicamente tramite pubblicazione sul sito Internet istituzionale della Città metropolitana di Roma 

Capitale ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, 

revocare o annullare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il presente avviso, senza 



                                    

 

 

 

 

obbligo di comunicarne i motivi e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei 

confronti dell’Ente. 

 

L’esclusione del concorrente dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti dall’Avviso può 

essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile per 

l’acquisizione delle Risorse Umane. 

 

Il presente interpello è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Roma 

Capitale, sul sito istituzionale dell’Ente www.cittametropolitanaroma.it – “Amministrazione 

trasparente – Bandi di Concorso” - https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-

informano/bandi-di-concorso/ . 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 198 del 11/4/2006 e dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la Città 

metropolitana di Roma Capitale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

 

Allegati: 

 

A.1 Modello di manifestazione interesse 

 

Roma li   07.12.2022                      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

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


                                    

 

 

 

 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Ufficio Centrale – “Risorse Umane” 

Direzione - Ufficio Concorsi 

 

Manifestazione di interesse alla procedura di interpello rivolta agli idonei dell’elenco formato dalla 

Città metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. n. 2831 del 13.10.2022 a 

seguito di selezione unica ex 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 Città metropolitana di Roma 

Capitale di n. 37 Funzionari Tecnici – (Categoria D - Posizione economica D1) - (Codice Interpello 

1/FT) 

 

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 __________ 

                                             (da compilare solo se diverso dalla residenza) 

 

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 rivolta agli idonei dell’elenco formato dalla Città metropolitana di 



                                    

 

 

 

 

Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. n. 2831 del 13.10.2022 a seguito di selezione unica ex 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 Città metropolitana di Roma Capitale di n. 37 Funzionari Tecnici – (Categoria 

D - Posizione  economica D1) - (Codice Interpello 1/FT). 

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):  

(barrare la voce che interessa) 

☐ 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 (Categoria D) nella Città 

metropolitana di Roma Capitale e negli Enti locali aderenti allo specifico accordo, formato con 

determinazione dirigenziale dell’Ufficio Centrale Risorse Umane della Città metropolitana di 

Roma Capitale R.U. n. 2831 del 13.10.2022; 

 

☐ 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 (Categoria D) nella 

Città metropolitana di Roma Capitale e negli Enti locali aderenti allo specifico accordo, 

approvato con determinazione dirigenziale dell’Ufficio Centrale Risorse Umane della Città 

metropolitana di Roma Capitale R.U. 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 dei requisiti specifici previsti dall’avviso di interpello: 

 
☐ ovvero laurea in _________________________________ 
 
☐ ovvero di essere in possesso della seguente abilitazione professionale _________________________ 

 
conseguita il _____________________ 

 

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

nonché dell’informativa privacy pubblicata nel medesimo 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 Città metropolitana di Roma Capitale del 

proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) indicato nella presente manifestazione 

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   _________________________ 



Città Metropolitana di Roma Capitale 

- Dipartimento I – Politiche Educative – Edilizia Scolastica - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

FINANZIAMENTO N.13/2021 - INTERVENTI PNRR - costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 - 

                                                                                                                                                        

1 
 

 n
u

m
e
r 

o
 

 
CIA 

 
CUP 

 
RUP 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
GARA 

IMPORTO LAVORI 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 3% PERSONALE 

(QUADRO ECONOMICO) 

18 EE 21 0182 P F33F20000110001 
Cammarata 

Valerio 
TIVOLI - IPIAS “Olivieri” - Viale Mazzini, 65 - 
Lavori strutturali per miglioramento sismico 

€ 8.248.833,00 € 5.273.800,83 € 161.455,45 

TOT. INTERVENTI 1 EST € / RISORSA / BIENNIO € 90.837,92 
 

161.455,45 € 

Avviso di Interpello per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso la Città metropolitana di Roma Capitale 
di n. 37 Funzionari Tecnici (Categoria D - Posizione economica D1) rivolto agli idonei dell’elenco formato con 
determinazione dirigenziale R.U. n. 2831 del 13.10.2022 a seguito di selezione unica ex art. 3 bis D.L. 9 giugno 2021, 
n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. – COD. 1/FT. (Schema approvato con 
Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3677 del 6.12.2022) - Riepilogo generale dei fabbisogni di personale di 
personale con profilo professionale di Funzionario Tecnico, da assumere a tempo pieno e determinato per i Piani 
Urbani Integrati (P.U.I. Sport e Cultura) e per i progetti di competenza del Dipartimento I "Politiche Educative: 
Edilizia Scolastica", le cui risorse finanziarie si rinvengono nei quadri economici dei relativi CUP di riferimento 
degli interventi PNRR per le singole posizioni da ricoprire. 

RIEPILOGO GENERALE FABBISOGNO PERSONALE TECNICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER I PROGETTI DI 

COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO I “POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA” 



Città Metropolitana di Roma Capitale 

- Dipartimento I – Politiche Educative – Edilizia Scolastica - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

FINANZIAMENTO N.217/2021 - INTERVENTI PNRR - costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 - 

 

2 
 

 n
u

m
e
r 

o
 

 
CIA 

 
CUP 

 
RUP 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
GARA 

IMPORTO LAVORI 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 3% PERSONALE 

(QUADRO ECONOMICO) 

 
21 

 
EE 21 0183 P 

 
F33F20000120001 

Cammarata 

Valerio 

TIVOLI - “ITIS Alessandro Volta”” - Via 

Sant’Agnese, 46. Lavori strutturali per 
miglioramento sismico 

 
€ 3.850.000,00 

 
€ 2.738.000,00 

 
€ 82.140,00 

 
40 

 
EE 18 1072 P 

 
F85B18005380003 

Bocchini 

Fernando 

ROMA - Ipssar P. ARTUSI Via Pizzo di Calabria n. 

5 - 00178. Lavori di sostituzione parziale e messa 
in sicurezza degli infissi esterni in legno. 

 
€ 418.000,00 

 
€ 305.114,75 

 
€ 9.153,44 

 
46 

 
EE 18 1074 P 

 
F85B18005390003 

 
Gaddini Silvia 

ROMA ITIS VON NEUMANN Via Pollenza 115 - 

Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per 

realizzazione strutture separanti REI, Porte REI 

Impianto sonoro di allarme antincendio 

 
€ 834.900,00 

 
€ 591.325,70 

 
€ 17.739,77 

 
63 

 
EE 19 1024 P 

 
F49E19000760003 

Bocchini 

Fernando 

ZAGAROLO - LS"BORSELLINO & FALCONE" - 

Via Colle dei Frati - 00039. Lavori di 

riqualificazione delle facciate esterne. 

 
€ 385.000,00 

 
€ 281.500,00 

 
€ 8.445,00 

83 EE 21 0191 P F87H21007890001 
Cammarata 

Valerio 
ROMA - "DARWIN" - Via Tuscolana, 388 - Lavori 
per l'ottenimento C.P.I. 

€ 1.595.000,00 € 1.050.000,00 € 31.500,00 

TOT. INTERVENTI 5 EST € / RISORSA / BIENNIO € 90.838,92 
 

148.978,21 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Città Metropolitana di Roma Capitale 

- Dipartimento I – Politiche Educative – Edilizia Scolastica - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

FINANZIAMENTO N.217/2021 - INTERVENTI PNRR - costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 - 

 

3 
 

 
 

   

 n
u

m
e
r 

o
 

 
CIA 

 
CUP 

 
RUP 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
GARA 

IMPORTO LAVORI 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 3% PERSONALE 

(QUADRO ECONOMICO) 

 
14 

 
EE 19 1036 P 

 
F89E19001520003 

 
Lanzi Andrea 

ROMA -I.T.I.S.. "LATTANZIO" VialeTeano, 233 - 

Lavori di manutenzione straordinaria per la 

ristrutturazione dei locali del 3° piano 

 
€ 506.000,00 

 
€ 385.000,00 

 
€ 11.550,00 

 
19 

 

EE 21 0102 P 
 

F92C20002990001 
Cammarata 

Valerio 

GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS “Olivieri” Via 

Zambeccari, 1. Lavori strutturali per miglioramento 

sismico 

 

€ 385.000,00 
 

€ 240.000,00 
 

€ 7.200,00 

 
25 

 
EE 21 0111 P 

 
F87H20005470001 

 
Cammarata 

Valerio 

ROMA - I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della 

Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle 

copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani 

e sostituzione infissi esterni. 

 
€ 2.024.000,00 

 
€ 1.480.000,00 

 
€ 44.400,00 

 
30 

 

EE 21 0116 P 
 

F81B20000790001 
 

Gaddini Silvia 

ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Sestio Menas 67 

Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per 
rinnovo SCIA antincendio e sostituzione infissi 

 

€ 885.500,00 
 

€ 661.823,26 
 

€ 19.854,70 

 
33 

 
EE 21 0119 P 

 
F37H20005320001 

 
Cammarata 

Valerio 

ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera, 

207 - Lavori per la rimozione delle copertine in 

eternit dei davanzali e dei marcapiani e 
sostituzione infissi esterni 

 
€ 2.024.000,00 

 
€ 1.480.000,00 

 
€ 44.400,00 

35 EE 21 0122 P F87H20005490001 
Cammarata 

Valerio 
ROMA - Ist. "Piaget-Diaz" Via Taranto - Lavori per 
consolidamento solai e rifacimento controsoffitti 

€ 1.100.000,00 € 725.000,00 € 21.750,00 

TOT. INTERVENTI 6 EST € / RISORSA / BIENNIO € 90.836,92 
 

149.154,70 € 



Città Metropolitana di Roma Capitale 

- Dipartimento I – Politiche Educative – Edilizia Scolastica - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

FINANZIAMENTO N.217/2021 - INTERVENTI PNRR - costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 - 

 

4 
 

 

 n
u

m
e
r 

o
 

 
CIA 

 
CUP 

 
RUP 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
GARA 

IMPORTO LAVORI 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 3% PERSONALE 

(QUADRO ECONOMICO) 

 
16 

 
EE 19 1037 P 

 
F89E19001530003 

 
Lanzi Andrea 

ROMA - ITIS "VON NEUMANN" Succ.le Via del 

Tufo, 27 - Lavori per il rinforzo strutturale del 

corpo scala 3 

 
€ 443.300,00 

 
€ 300.000,00 

 
€ 9.000,00 

28 EE 21 0114 P F87H20005480001 
Cammarata 

Valerio 
ROMA - "Pirelli" Via Rocca di Papa - Lavori di 
rifacimento coperture e sostituzione infissi esterni 

€ 1.144.000,00 € 798.000,00 € 23.940,00 

 
41 

 
EE 21 0128 P 

 
F87H20005510001 

 
Lanzi Andrea 

ROMA - COMPLESSO SCOLASTICO VIA 

AQUILONIA Via Aquilonia - Lavori di rifacimento 

impermeabilizzazione delle coperture e 

risanamento pensiline di copertura 

 
€ 1.210.000,00 

 
€ 917.000,00 

 
€ 27.510,00 

44 EE 21 0131 P F87H20005520001 
Cammarata 

Valerio 
ROMA -I.M." M. DI SAVOIA" Via Cerveteri - 
Lavori di sostituzione parziale infissi pericolanti 

€ 759.000,00 € 520.000,00 € 15.600,00 

 
47 

 
EE 22 0004 P 

 
F82B22000160006 

 
Cammarata 

Valerio 

ROMA - ITIS "ARMELLINI", Largo B. Placido 

Riccardi n. 13 - Lavori di rifacimento di parte delle 

coperture e di riqualificazione di parte delle 

facciate esterne e degli spazi esterni. 

 
€ 2.343.000,00 

 
€ 1.825.000,00 

 
€ 29.825,84 

 

 
50 

 

 
EE 21 0137 P 

 

 
F84E20002970001 

 

 
Gaddini Silvia 

ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Montescaglioso - 

Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) (Strutture 

separanti REI, Porte REI Impianto antincendio, 

impianto rivelazione fumi) e riqualificazione 

igienico - sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 rer 
il rifacimento della copertura 

 

 
€ 825.000,00 

 

 
€ 588.187,40 

 

 
€ 17.645,62 

 
76 

 
EE 21 0164 P 

 
F87H20005600001 

 
Cammarata 

Valerio 

ROMA - L.S. "D'ASSISI" e I.T.C.G."G. 

AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori 

per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle 

coperture a terrazzo. 

 
€ 1.012.000,00 

 
€ 780.000,00 

 
€ 23.400,00 

TOT. INTERVENTI 7 EST € / RISORSA / BIENNIO € 90.836,92 
 

146.921,46 € 



Città Metropolitana di Roma Capitale 

- Dipartimento I – Politiche Educative – Edilizia Scolastica - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

FINANZIAMENTO N.13/2021 - INTERVENTI PNRR - costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 - 

 

5 
 

 

 n
u

m
e
r 

o
 

 
CIA 

 
CUP 

 
RUP 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
GARA 

IMPORTO LAVORI 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 3% PERSONALE 

(QUADRO ECONOMICO) 

 
5 

 
ES 13 1056 P 

 
F85B18005820003 

Fallica 

Salvatore 

ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza 

Tarantelli, 10 -Lavori finalizzati all’ottenimento del 

C.P.I. (D.M. 26.08.92). 

 
€ 660.000,00 

 
€ 483.400,00 

 
€ 14.502,00 

 

 

 
 

11 

 

 

 
 

ES 18 1052 P 

 

 

 
 

F85B18005700003 

 

 

 
 

Scarpolini Luca 

MONTE PORZIO CATONE -  "BUONARROTI" 

succ.le- Via Consalvi,3: Lavori di sistemazione del 

vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto 

antincendio sostituzione del gruppo di 

pressurizzazione e rifacimento dell'impianto 

d'illuminazione d'emergenza, installazione 

dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento 

della sicurezza dell'Istituto e per l'ottenimento del 

C.P.I. 

 

 

 
 

€ 858.000,00 

 

 

 
 

€ 590.362,40 

 

 

 
 

€ 13.400,00 

 
 

14 

 
 
ES 18 1049 P 

 
 

F85B18005760003 

 
Fallica 

Salvatore 

ROMA – MONTALE Succ.le Via E. Paladini - 

Lavori di adeguamento impianti e 

compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, 

del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di 
prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi 

 
 

€ 385.000,00 

 
 

€ 270.798,14 

 
 

€ 8.123,94 

 
22 

 
ES 21 0023 P 

 
F88B20000500001 

 
Quattrociocchi 

Giovanni 

ROMA - “COMPLESSO CAPO SPERONE” Via 

Capo Sperone,52 Ostia Lavori tesi alla messa in 

sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti 

secondo la normativa  D.L. 81/08 

 
€ 450.000,00 

 
€ 350.000,00 

 
€ 10.500,00 

 
28 

 
ES 21 0013 P 

 
F88B20000510001 

 
Ursini Mauro 

ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - 

Indagini, verifiche e lavori di consolidamento 

strutturale delle ali prospicienti il cortile interno 

 
€ 495.000,00 

 
€ 327.440,00 

 
€ 9.823,20 

29 ES 21 0014 P F88B20000520001 Ursini Mauro 
ROMA - ITCG F. Caffè succ.le Via Fonteiana 111 - 
Lavori di rifacimento coperture 

€ 650.000,00 € 511.000,00 € 15.330,00 

 

 
 

44 

 

 
 

ES 13 1038 P 

 

 
 

F15B18006130003 

 

 
 

Scarpolini Luca 

VELLETRI -L.S."LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 - 

Lavori di rifacimento impianto d'accumulo idrico e 

revisione del gruppo di pressurizzazione 

dell'impianto antincendio -Realizzazione scala 

esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. 

propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di 

Prevenzioni Incendi). 

 

 
 

€ 858.000,00 

 

 
 

€ 586.522,95 

 

 
 

€ 10.358,13 

 
49 

 
ES 21 0026 P 

 
F58B20000470001 

 
Ursini Mauro 

ANZIO -I.S.A. "P.PICASSO" - Succ.le "Pomezia" 

Via del Teatro Romano - Consolidamenti 

strutturali, impermeabilizzazione delle coperture. 

 
€ 378.400,00 

 
€ 244.759,56 

 
€ 7.342,79 

 
59 

 
ES 21 0019 P 

 
F88B20000540001 

 
Fallica 

Salvatore 

ROMA - I.T.C “A. RUIZ” Viale Africa, 109 Lavori 

urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta 

di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi 
secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08. 

 
€ 660.000,00 

 
€ 481.751,82 

 
€ 14.452,55 

 
70 

 
ES 21 0190 P 

 
F87H21007850003 

 
Ursini Mauro 

ROMA - MONTALE Via di Bravetta 395 - Lavori di 

rifacimento coperture a tetto e lavori di rifacimento 

di un'ala del Piano IV attualmente in disuso 

 
€ 902.000,00 

 
€ 710.630,00 

 
€ 19.335,00 

 
75 

 
ES 21 0021 P 

 
F83F20000050001 

 
Scarpolini Luca 

CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - 

Via Romana, 11-13 -Lavori di 

miglioramento/adeguamento sismico. Fabbricato 

C.R. 0581181389 

 
€ 1.210.000,00 

 
€ 861.803,91 

 
€ 16.196,89 

 
80 

 
ES 21 0015 P 

 
F88B20000560001 

 
Quattrociocchi 

Giovanni 

ROMA - “COMPLESSO CAPO SPERONE” Via 

Capo Sperone,50 - Ostia Lavori tesi alla messa in 

sicurezza delle facciate degli infissi fatiscenti 

secondo la normativa  D.L. 81/08 

 
€ 450.000,00 

 
€ 350.000,00 

 
€ 10.500,00 

TOT. INTERVENTI 12 SUD € / RISORSA / BIENNIO € 90.839,92 
 

149.864,50 € 



Città Metropolitana di Roma Capitale 

- Dipartimento I – Politiche Educative – Edilizia Scolastica - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

FINANZIAMENTO N.217/2021 - INTERVENTI PNRR - costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 - 

 

6 
 

 

 n
u

m
e
r 

o
 

 
CIA 

 
CUP 

 
RUP 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
GARA 

IMPORTO LAVORI 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 3% PERSONALE 

(QUADRO ECONOMICO) 

 
4 

 
ES 21 0094 P 

 
F82C20004360001 

 
Scarpolini Luca 

CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - 

Via Romana, 11-13 -Lavori di miglioramento / 

adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 
0581181390 

 
€ 330.000,00 

 
€ 229.800,00 

 
€ 6.894,00 

 
17 

 
ES 21 0100 P 

 
F87H20005140001 

 
Scarpolini Luca 

MONTE PORZIO CATONE - I.T.C.G. "Buonarroti" 

succ.le-Via Consalvi,3: Lavori di revisione delle 

coperture e rifacimento dell'impermeabilizzazione 

causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche. 

 
€ 352.000,00 

 
€ 268.896,83 

 
€ 9.300,00 

20 ES 21 0103 P F87H20005150001 Ursini Mauro 
ROMA -I.T.I.S. "GALILEO GALILEI" Via Conte 
Verde, 51 - Lavori di rifacimento coperture 

€ 650.000,00 € 511.000,00 € 15.330,00 

 

 
23 

 

 
ES 22 0003 P 

 

 
F12B22000150006 

 

 
Scarpolini Luca 

VELLETRI - L.S. "Landi"-Viale S. D'Acquisto, 61. 

Rifacimento coperture corpo aule e aula magna e 

lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto 

consistenti nella risarcitura dell'intonaco delle 

facciate e sistemazione pareti esterne dell'Aula 
Magna e sostituzione parte degli infissi esterni. 

 

 
€ 1.320.000,00 

 

 
€ 994.832,48 

 

 
€ 34.380,00 

 
 

26 

 
 

ES 21 0112 P 

 
 

F87H20005170001 

 
Quattrociocchi 

Giovanni 

ROMA (Ostia) -"COMPLESSO CAPO SPERONE" 

Via Capo Sperone, 52 -Lavori urgenti di 

eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi 

fatiscenti e sostituzione parziale con nuovi infissi 

secondo le norme di sicurezza D.L. 81/08. 

 
 

€ 565.000,00 

 
 

€ 444.000,00 

 
 

€ 12.390,00 

31 ES 21 0117 P F87H20005180001 Ursini Mauro 
ROMA -LS "NEWTON" Succ.le Via dell'Olmata, 4 - 
Lavori di rifacimento coperture 

€ 440.000,00 € 346.460,00 € 9.426,00 

34 ES 21 0120 P F57H20003950001 Scarpolini Luca 
POMEZIA - I.I.S. "Copernico" - via Copernico,1 - 
Rifacimento coperture corpo aule e palestra. 

€ 990.000,00 € 774.428,57 € 22.050,00 

42 ES 21 0129 P F87H20005200001 Ursini Mauro 
Roma - LC L. Manara - Lavori per la sostituzione 
del tetto della palestra 

€ 330.000,00 € 192.000,00 € 5.760,00 

 
54 

 
ES 21 0141 P 

 
F82C20004370001 

 
Scarpolini Luca 

CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - 

Via Romana, 11-13 -Lavori di miglioramento / 

adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 
0581181391 

 
€ 825.000,00 

 
€ 531.400,00 

 
€ 31.884,00 

TOT. INTERVENTI 9 SUD € / RISORSA / BIENNIO € 90.836,92 
 

147.414,00 € 



Città Metropolitana di Roma Capitale 

- Dipartimento I – Politiche Educative – Edilizia Scolastica - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

FINANZIAMENTO N.217/2021 - INTERVENTI PNRR - costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 - 
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IMPORTO 3% PERSONALE 

(QUADRO ECONOMICO) 

 
45 

 
ES 21 0132 P 

 
F17H20005600001 

 
Scarpolini Luca 

VELLETRI - I.S.A. "Cederna" - Via F. Parri, 14 - 

Lavori di impermeabiliozzazione corpo aule e 
palestra 

 
€ 528.000,00 

 
€ 413.209,30 

 
€ 12.396,28 

 
57 

 
ES 22 0005 P 

 
F82B22000170006 

 
Scarpolini Luca 

CIAMPINO - "Amari" Via Romana 11/13 - 

Rifacimento di parte delle coperture e facciate 
palazzine ex "Omni". 

 
€ 550.000,00 

 
€ 428.307,54 

 
€ 12.000,00 

 
65 

 
ES 21 0153 P 

 
F87H20005680001 

 
Ursini Mauro 

ROMA - T.Arquati( Succle Kennedy )Lungotevere 

Farnesina 11 - Indagini, verifica e lavori di 
sistemazione del solaio di copertura 

 
€ 352.000,00 

 
€ 233.240,00 

 
€ 6.997,20 

 

 
68 

 

 
ES 21 0156 P 

 

 
F87H20005690001 

 

 
Scarpolini Luca 

GROTTAFERRATA - L.S. "Touschek"-Via 

J.F.Kennedy, s.n.c.:Lavori per la messa in 

sicurezza dell'Istituto consistenti nel rifacimento 

impermeabilizzazione copertura palestra e locali 

adiacenti causa copiose infiltrazioni delle acque 

piovane. 

 

 
€ 561.000,00 

 

 
€ 439.534,88 

 

 
€ 13.186,05 

 
 

71 

 
 

ES 21 0159 P 

 
 

F87H20005700001 

 
Quattrociocchi 

Giovanni 

ROMA - L.C. "A. MARZIO" succ.le - L.S. "A. 

LABRIOLA" Via C. Sperone, 50 Ostia - Lavori 

urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta 

di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi 

secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08. 

 
 

€ 629.000,00 

 
 

€ 495.000,00 

 
 

€ 13.950,00 

 
74 

 
ES 21 0162 P 

 
F87H20005710001 

 
Ursini Mauro 

ROMA -"I.P.S.I.A. MAGAROTTO Via CASAL 

LUMBROSO" Lavori per il ripristino dello 

sfondellamento del solaio sottostante la tribuna e 

degli spogliatoi della palestra 

 
€ 440.000,00 

 
€ 317.514,90 

 
€ 23.220,00 

 
 

77 

 
 

ES 21 0165 P 

 
 

F87H20005720001 

 
 

Scarpolini Luca 

CIAMPINO L.S. "Volterra"- Via dell'Acqua 

Acetosa, 8/A: Lavori per la messa in sicurezza 

dell'Istituto consistenti nel rifacimento 

dell'impermeabilizzazione delle coperture della 
palestra e risanamemento locali sottostanti. 

 
 

€ 484.000,00 

 
 

€ 378.920,63 

 
 

€ 12.240,00 

 
80 

 
ES 21 0168 P 

 
F87H20005730001 

Fallica 

Salvatore 

ROMA (Spinaceto) -L.C. "PLAUTO" Via Renzini, 

70 - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque 
meteoriche dalle coperture e rifacimento palestre. 

 
€ 715.000,00 

 
€ 518.115,94 

 
€ 15.543,48 

 
83 

 
ES 21 0171 P 

 
F87H20005740001 

 
Ursini Mauro 

ROMA - "LC ALBERTELLI" Via Manin, 72 - 

Risanamento igienico sanitario ex-Manin per 

assegnazione locali piano terra e piano 

seminterrato 

 
€ 253.000,00 

 
€ 199.148,00 

 
€ 5.418,00 

 
87 

 

ES 21 0177 P 
 

F87H20005750001 
Fallica 

Salvatore 

ROMA - Ex Magellano Via A. da Garessio, 109 

Acilia - Lavori di eliminazione infiltrazioni acque 
meteoriche dalle coperture 

 

€ 605.000,00 
 

€ 470.000,00 
 

€ 14.100,00 

89 ES 21 0179 P F51B20000730001 
Quattrucci 

Paolo 
COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede 
dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino" 

€ 10.450.000,00 € 8.700.000,00 € 20.000,00 

TOT. INTERVENTI 11 SUD € / RISORSA / BIENNIO € 90.836,92 
 

149.051,01 € 



Città Metropolitana di Roma Capitale 

- Dipartimento I – Politiche Educative – Edilizia Scolastica - Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

FINANZIAMENTO N.13/2021 - INTERVENTI PNRR - costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 - 
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15 

 

 
EN 18 0096 P 

 

 
F25B18004460003 

 

 
Paoletti Luigi 

BRACCIANO: I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via 

Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento 

impermeabilizzazioni edificio principale e 

tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e 

ripristino dei cornicioni. Lavori di bonifica aree 

esterne. 

 

 
€ 800.000,00 

 

 
€ 574.731,87 

 

 
€ 17.241,95 

 
60 

 
EN 21 0005 P 

 
F88B20000590001 

Ruzzante 

Francesco 

ROMA - IIS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Lavori 

di recupero e risanamento delle facciate e dei fregi 
aggettanti in tufo. Sostituzione degli infissi esterni. 

 
€ 1.100.000,00 

 
€ 792.731,61 

 
€ 23.781,95 

 
 

68 

 
 
EN 21 0189 P 

 
 

F87H21007770001 

 
Ruzzante 

Francesco 

ROMA - GIOBERTI Sede associata, via dei 

Genonesi, 30/C - Manutenzione straordinaria del 

manto di copertura a falde inclinate, eliminazione 

infiltrazioni torretta ascensore e sostituzione infissi 
esterni. Lavori di rifacimento facciate esterne 

 
 

€ 1.870.000,00 

 
 

€ 1.311.143,19 

 
 

€ 39.334,30 

 
71 

 
EN 21 0010 P 

 
F98B20000630001 

 
Paoletti Luigi 

MONTEROTONDO - I.T.I.S. PIAZZA DELLA 

RESISTENZA" Piazza della Resistenza, 1 - 00015 
- Lavori per realizzazione cappotto termico 

 
€ 1.500.000,00 

 
€ 1.073.940,50 

 
€ 22.175,93 

 

 
76 

 

 
EN 21 0008 P 

 

 
F88B20000620001 

 
 

Cataldi 

Giuseppe 

ROMA L. C. "Seneca" sede Via Albergotti n. 35: 

Lavori di manutenzione straordinaria delle 

impermeabilizzazioni dell'edificio scolastico e della 

palestra. Recupero e risanamento delle facciate 

esterne dell'edificio scolastico e della palestra. 
Sostituzione infissi esterni. 

 

 
€ 2.000.000,00 

 

 
€ 1.500.835,59 

 

 
€ 45.000,00 

TOT. INTERVENTI 5 NORD € / RISORSA / BIENNIO € 90.840,92 
 

147.534,13 € 
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5 

 

 

 
EN 21 0095 P 

 

 

 
F32C20003530001 

 

 

 
Paoletti Luigi 

CIVITAVECCHIA- L.A. "Via dell'Immacolata 47" 

Succ.le Via Adige snc: Lavori di messa in 

sicurezza degli elementi strutturali. 

Consolidamenti fondazione, strutture portanti e 

cornicioni. Ripristino delle fessurazioni presenti su 

tramezzi interni. Ripristino pavimentazione 

esterna sconnessa. Rifacimento porzione di muro 
esterno instabile con pericolo di crollo. 

 

 

 
€ 500.000,00 

 

 

 
€ 341.671,37 

 

 

 
€ 10.250,14 

 
8 

 
EN 21 0096 P 

 
F87H20005240001 

Ruzzante 

Francesco 

Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Revisione 

parte della copertura a coppi delle falde inclinate 
causa infiltrazioni da disallineamento 

 
€ 500.000,00 

 
€ 353.505,67 

 
€ 10.605,17 

 
11 

 
EN 21 0097 P 

 
F87H20005250001 

Magliano Silvia 

Pina 

ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Via Monte 

Resegone, 6 - 00139 - Lavori per sostituzione 

infissi esterni ed esterni 

 
€ 620.000,00 

 
€ 476.923,07 

 
€ 14.307,69 

 
15 

 
EN 21 0099 P 

 
F29J20001040001 

 
Paoletti Luigi 

BRACCIANO -L.S. “I. VIAN“ Via Largo C . 

Pavese, 1 -Lavori per la messa in sicurezza e per 

l'efficientamento energetico con la sostituzione 

degli infissi esterni. 

 
€ 1.000.000,00 

 
€ 707.684,11 

 
€ 21.230,52 

18 EN 21 0101 P F87H20005260001 
Cataldi 

Giuseppe 
Roma - L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Sostituzione 
infissi esterni in legno. 

€ 1.300.000,00 € 915.636,07 € 27.469,08 

 
 

21 

 
 

EN 21 0104 P 

 
 

F87H20005270001 

 
Magliano Silvia 

Pina 

ROMA -"GIORDANO BRUNO" Succ.le -I.I.S."VIA 

SARANDI'" - L.C."ARISTOFANE" Succ.le 

(complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via 

Sarandì, 11) -Lavori di rifacimento delle coperture 
causa infiltrazioni. 

 
 

€ 960.000,00 

 
 

€ 712.597,54 

 
 

€ 14.251,95 

 
 

24 

 
 

EN 21 0110 P 

 
 

F67H20003630001 

 
 

Paoletti Luigi 

LADISPOLI L.S. “PERTINI“ Via Caltagirone 1: 

Rifacimento dell'impianto di riscaldamento zona 

palestra. Impermeabilizzazione copertura edificio 

scolastico e Palestra. Ripristino e messa in 
sicurezza dei camminamenti esterni 

 
 

€ 600.000,00 

 
 

€ 406.576,28 

 
 

€ 12.197,29 

 
32 

 
EN 21 0118 P 

 
F84E20002960001 

Dandini Fabio 

Maria 

ROMA LS FARNESINA (SEDE) Via DEI GIOCHI 

ISTMICI, 64: Lavori per l'ottenimento del C.P.I. ed 

abbattimento delle barriere architettoniche 

 
€ 700.000,00 

 
€ 473.853,64 

 
€ 14.215,61 

 
43 

 
EN 21 0130 P 

 
F87H20005340001 

 
Dandini Fabio 

Maria 

Roma I.T.I.S. “E. FERMI” Via Trionfale, 8737: 

Lavori di manutenzione straordianria di parte delle 

facciate ammalorate. Rifacimento 
impermeabilizzazione dei terrazzi. 

 
€ 1.100.000,00 

 
€ 768.517,71 

 
€ 23.055,53 

TOT. INTERVENTI 9 NORD € / RISORSA / BIENNIO € 90.836,92 
 

147.582,98 € 
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40 

 
EN 21 0127 P 

 
F87H20005330001 

Magliano Silvia 

Pina 

ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via 

Montaione, 15 -Lavori per sostituzione infissi 

esterni ed interni. 

 
€ 1.200.000,00 

 
€ 833.493,64 

 
€ 25.004,81 

 

 
 

46 

 

 

EN 21 0133 P 

 

 

F87H20005350001 

 

 
 

Paoletti Luigi 

ROMA - IPSCT "Einaudi Luigi" Succ.le Via G. Del 

Vecchio n. 42 - "Seneca" Succ.le Via Maroi, 33: 

Bonifica e messa in sicurezza dell' area esterna e 

rifacimento e messa a norma campo sportivo 

polivalente esterno. Ripristino 

dell'impermeabilizzazione di parte della copertura. 
Rifacimento di parte dell'intonaco esterno. 

 

 

€ 800.000,00 

 

 

€ 555.066,05 

 

 

€ 16.651,98 

 
52 

 
EN 21 0139 P 

 
F87H20005370001 

Magliano Silvia 

Pina 

ROMA - L.C. "ORAZIO" via Alberto Savinio, 40 - 

00141 - Lavori per sostituzione infissi esterni ed 
interni 

 
€ 800.000,00 

 
€ 579.710,14 

 
€ 17.391,30 

 
58 

 
EN 21 0145 P 

 
F17H20005610001 

 
Paoletti Luigi 

FIUMICINO: L. DA VINCI sede Via di Maccarese 

30 e succ.le in Via di Maccarese 38: Lavori di 

recupero e risanamento delle facciate esterne. 
Rifacimento parte infissi esterni. 

 
€ 800.000,00 

 
€ 556.201,11 

 
€ 16.686,03 

 
66 

 
EN 21 0154 P 

 
F87H20005400001 

Dandini Fabio 

Maria 

ROMA - LC MAMIANI Viale DELLE MILIZIE 30: 

Lavori di rifacimento delle coperture a tetto causa 

infiltrazioni 

 
€ 750.000,00 

 
€ 522.000,00 

 
€ 15.660,00 

 

 
69 

 

 
EN 21 0157 P 

 

 
F17H20005620001 

 

 
Paoletti Luigi 

FIUMICINO - I.I.S. "P. BAFFI" sede via Bezzi 

51/53. Rifacimento tratti fognari, ristrutturazione 

pareti divisorie lesionate, bonifica umidità di 

risalita visibile all'interno della struttura scolastica. 

Rifacimento intonaci ammalorati. Demolizione e 

rifacimento gradinate 

 

 
€ 800.000,00 

 

 
€ 554.371,38 

 

 
€ 16.631,14 

 
72 

 

EN 21 0160 P 
 

F87H20005410001 
Ruzzante 

Francesco 

ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - 

Lavori di recupero e risanamento delle facciate 
esterne. Sostituzione degli infissi esterni. 

 

€ 900.000,00 
 

€ 635.009,26 
 

€ 19.050,28 

 

 
 

81 

 

 
 

EN 21 0169 P 

 

 
 

F37H20005310001 

 

 
 

Paoletti Luigi 

CIVITAVECCHIA: ITIS "G. Marconi" Via C. 

Corradetti n. 2 - 00053: Lavori per la sostituzione 

di parte degli infissi interni ed esterni. Lavori di 

realizzazione del cappotto termico del corpo aule 

edificio prefabbricato. Impermeabilizzazione corpo 

laboratori e zona bar con sostituzione di grondaie 

e pluviali. 

 

 
 

€ 990.000,00 

 

 
 

€ 685.216,79 

 

 
 

€ 20.556,50 

TOT. INTERVENTI 8 NORD € / RISORSA / BIENNIO € 90.836,92 
 

147.632,04 € 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Avviso di Interpello per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso la Città metropolitana di Roma Capitale di n. 37 Funzionari Tecnici (Categoria D - Posizione economica D1) rivolto agli idonei dell’elenco 

formato con determinazione dirigenziale R.U. n. 2831 del 13.10.2022 a seguito di selezione unica ex art. 3 bis D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. – COD. 1/FT. (Schema 

approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3677 del 6.12.2022)  - Riepilogo generale dei fabbisogni di personale di personale con profilo professionale di Funzionario Tecnico, da assumere a tempo pieno e 

determinato per i Piani Urbani Integrati (P.U.I. Sport e Cultura) e per i progetti di competenza del Dipartimento I "Politiche Educative: Edilizia Scolastica", le cui risorse finanziarie si rinvengono nei quadri economici 

dei relativi CUP di riferimento degli interventi PNRR per le singole posizioni da ricoprire.  

 

 

RIEPILOGO GENERALE FABBISOGNO PERSONALE TECNICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER I P.U.I. SPORT E CULTURA 
 

 

PUI POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITA'          

Categoria/Posizione 

Profilo professionale n° unità 

            

RISPARMIO ATTIVITA' TD % DI RISPARMIO 
Economica percentuale 

Costo annuo pro 

capite 
Costo totale annuo 

Costo totale per tre 

anni 

Plafond spesa TD da 

QTE 

Plafond max PUI 

SPORT (3% 

comprese spese 

trasversali) 

D1 Ing./arch. - 100% 7 100% € 45.418,46 € 317.929,22 € 953.787,66       SUPPORTO AL RUP 
20% - CSE 100% - DL su 

20 interventi  

  

D1 Ing./arch. - 100% 6 100% € 45.418,46 € 272.510,76 € 817.532,28         

  TOTALI 13     € 590.439,98 € 1.771.319,94 € 1.772.099,99 € 1.780.095,33 € 537.193,00   30,31% 

             

PUI POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - CUP. N. 1 (COMUNI METROPOLITANI)       

Categoria/ Posizione 

Profilo professionale 

              

RISPARMIO ATTIVITA' TD % DI RISPARMIO 
economica n° unità percentuale 

Costo annuo pro 

capite 
Costo totale annuo 

Costo totale per tre 

anni 

Plafond spesa TD da 

QTE (compresa 

aliquota collaudi T.A. 

con stima al 30%) 

Plafond max CUP 

D1 Ing./Arch. - 100% 4 100% € 45.418,46 € 181.673,84 € 545.021,52       
SUPPORTO AL RUP 
80% - CSE e DL su 16 

interventi - CTA 50% 

  

D1 Ing./Arch. - 100% 5 100% € 45.418,46 € 227.092,30 € 681.276,90         

D1 Ing./Arch. - 5% 1 5% € 2.270,92 € 2.270,92 € 6.812,77         

  TOTALI 9,05     € 408.766,14 € 1.233.111,19 € 1.236.575,00 € 1.500.000,00 € 158.567,63   12,82% 

             

PUI POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - CUP. N. 3 (BIBLIOTECHE NUOVE)       

Categoria/Posizione 

Profilo professionale 

        
Costo totale per tre 

anni 

Plafond spesa TD da 

QTE 
Plafond max CUP RISPARMIO ATTIVITA' TD % DI RISPARMIO 

economica n° unità percentuale 
Costo annuo pro 

capite 
Costo totale annuo 

D1 Ing./Arch. - 100% 1 100% € 45.418,46 € 45.418,46 € 136.255,38       
SUPPORTO AL RUP 

100% 

  

D1 Ing./Arch. - 100% 1 100% € 45.418,46 € 45.418,46 € 136.255,38         

D1 Ing./Arch. - 5% 1 5% € 2.270,92 € 2.270,92 € 6.812,77        

  TOTALI 2,05     € 93.107,84 € 279.323,53 € 283.800,00 € 1.300.000,00 € 26.619,82   9,38% 



                                                                                                                 

 

 

 

 

             

 
PUI POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - CUP. N. 2 (BIBLIOTECHE ESISTENTI)      

 

 

 

 

 

 

 

Categoria/Posizione 

Profilo professionale 

            

Plafond max CUP RISPARMIO ATTIVITA' TD % DI RISPARMIO 
economica n° unità percentuale 

Costo annuo pro 

capite 
Costo totale annuo 

Costo totale per tre 

anni 

Plafond spesa TD da 

QTE 

D1 Ing./Arch. - 100% 2 100% € 45.418,46 € 90.836,92 € 272.510,76       SUPPORTO AL RUP 
100% - CSE su 19 

interventi - CTA 100%   D1 Ing./Arch. - 90% 1 90% € 40.876,61 € 40.876,61 € 122.629,84       

  TOTALI 2,9     € 131.713,53 € 395.140,60 € 395.500,00 € 700.000,00 € 50.388,44   12,74% 

             

RIEPILOGO GENERALE           

Categoria/Posizione 

Profilo professionale n° unità percentuale 
Costo annuo pro 

capite 
Costo totale annuo 

Costo totale per tre 

anni 

Plafond spesa TD da 

QTE 

Plafond totale T.D. 

PUI Sport + PUI 

Cultura 

RISPARMIO % DI RISPARMIO 
 

economica 
 

D1 Ingegnere/Architetto 14 100% € 45.418,46 € 635.858,44 € 1.907.575,32          

D1 Ingegnere/Architetto 13 100% € 45.418,46 € 590.439,98 € 1.771.319,94          

  TOTALI 27     € 1.226.298,42 € 3.678.895,26 € 3.687.974,99 € 5.280.095,33 € 772.768,88 20,95%  

 


