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Avviso 

 
 

Interpello rivolto agli idonei dell’elenco formato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con 

determinazione dirigenziale R.U. n. 2265 del 05/08/2022, 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 

indeterminato presso Roma Capitale di n. 185 Funzionari Tecnici - cat. D (pos. ec. D1), con anzianità di 

iscrizione all’albo professionale non inferiore a 10 anni (codice interpello FT/IRC) 

 
 
E’ indetta una procedura di interpello rivolta agli idonei collocati nell’elenco formato dalla Città Metropolitana di Roma 

Capitale, con determinazione dirigenziale R.U. n. 2265 del 05/08/2022, 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 

indeterminato presso Roma Capitale di n. 185 Funzionari Tecnici - cat. D (pos. ec. D1), con anzianità di iscrizione 

all’albo professionale non inferiore a 10 anni (codice interpello FT/IRC), in considerazione delle rilevanti esigenze 

derivanti dalla realizzazione e monitoraggio delle opere e dei progetti previsti dal Piano delle opere 2022-2024, dal 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Giubileo e dal PON Metro.  

Costituisce requisito di ammissione il possesso dell’anzianità di iscrizione nell’albo professionale degli 

Ingegneri o degli Architetti non inferiore a 10 anni. 

 

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 iscritti all’albo professionale degli Ingegneri 

o degli Architetti da non meno di 10 anni. Tale requisito deve essere posseduto alla data di invio 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, devono presentare entro le ore 12:00 del giorno 21 ottobre 2022 

la propria candidatura al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale esclusivamente con P.E.C.  

 

Allegato A 
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personale, che verrà utilizzata per tutte le successive comunicazioni, 

all’indirizzo: protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it.  

La dichiarazione di interesse deve essere redatta utilizzando il modello messo a disposizione dell’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 FT/IRC ROSSI MARIO). 

Saranno esclusi i candidati le cui domande non siano state inviate 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 

185 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, nonché alla definizione del 

procedimento di modifica del Piano assunzionale 2022 – 2024. 

 

 

mailto:protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it
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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 vigente C.C.N.L. – Comparto 

Funzioni Locali. 

L’assunzione determina l’obbligo a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai 5 anni, 

considerate le finalità delle presenti assunzioni e le disposizioni di legge vigenti in materia. 

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 Modello di dichiarazione interesse 

A.2 Informativa Privacy 

 

              Il Direttore della Direzione  

                    


		2022-10-07T14:22:46+0200
	LUCIA RONCACCIA




