
 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili già iscritti negli elenchi di cui 
all’articolo 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68, della Città Metropolitana di Roma Capitale, per 
l’attivazione di n. 3 (tre) tirocini formativi finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale (Codice identificativo 
CAM-VII-2021-L. 68/1999), di cui al Bando n. 4 del 2021 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER PROVA SCRITTA 

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al Bando n. 4 del 2021 si svolgerà 

a Roma presso il Centro Congressi FORMA SPAZI in Via Cavour n. 181, il giorno 20 giugno 

2022, con inizio della prova alle ore 11,00. 

Tale Centro è situato in posizione centrale in Roma, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 

di trasporto, dista 800 mt. dalla Stazione Termini e 50 mt. dalla fermata “Cavour” della Linea B 

della Metro. 

I candidati che non abbiano ricevuto apposita PEC di esclusione sono tenuti a presentarsi 60 

(sessanta) minuti prima dell’orario di inizio della prova, come sopra indicato, presso l’apposito 

desk di identificazione all’ingresso del suddetto Centro, muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e seguire le prescrizioni indicate dagli addetti alla vigilanza ed 

alla identificazione. 

Si ricorda che l’assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell’ora stabilita, 

per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

La prova scritta, della durata di 120 (centoventi) minuti, è articolata in n. 4 risposte sintetiche 

ad altrettanti quesiti su aspetti teorici-applicativi inerenti le materie appositamente indicate 

nell’art. 8, comma 1, del Bando sopra richiamato. 

Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, 

calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, 

supporti cartacei come pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, codici giuridici e 

testi di legge commentati, nonché di comunicare ed interagire tra loro verbalmente o per iscritto. 

In caso di violazione, la Commissione Esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.  

Durante la permanenza nell’area concorsuale i candidati dovranno utilizzare la mascherina FFP2 

messa a disposizione dall’INAPP. Presso la sede concorsuale saranno presenti appositi dispenser 

di soluzione idroalcolica con cui i candidati potranno igienizzare frequentemente le mani. 

All’atto della identificazione i candidati dovranno presentare l’apposita autocertificazione in tema 

di Covid-19 - debitamente compilata e sottoscritta – pubblicata nella sezione del sito internet 

dell’INAPP dedicata al sopra citato concorso pubblico. 

La pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’INAPP ha valore di comunicazione 

e notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessati. 

Data indicata nella firma digitale. 

Il Responsabile del Procedimento 

         Avv. Mario Emanuele 
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