
D: Ho presentato nel 2020 domanda di partecipazione al concorso. Devo rifarla?
R: no. Chi ha già presentato correttamente la domanda non deve rifarla. Se vuole può
modificarla.  Tutti i titoli ed i requisiti devono essere posseduti alla data del 21.9.2020.
D: non ho mai presentato domanda, posso partecipare al concorso?
R: si. Chi non ha presentato precedentemente domanda per un profilo può farlo. Termine il
24.5.2021 ore 18:00. Tutti i titoli ed i requisiti devono essere posseduti alla data del 21.9.2020.
D: sono cambiate le prove?
R: si. Per le figure di categoria C e D è prevista una prova unica scritta con utilizzo di strumenti
informatici della durata di 60 min. La prova prevede 60 domande. 5 domande volte
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e tecnologie informatiche più diffuse.
Per la Polizia Locale vengono abolite le prove fisiche. 
D: Come vengono calcolate le risposte?
R: Risposta esatta: +0,50 punti - Risposta errata: -0,15 - Mancata risposta: 0 punti.
D: Dove trovo il calendario degli esami?
R: sul sito internet istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it e su
http://riqualificazione.formez.it, almeno quindici giorni prima delle prove.
D: quale è il voto per essere considerati idonei?
R: 21/30
D: cosa devo portare il giorno della prova?
R: valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata al momento della compilazione
on line della domanda. I candidati dovranno, altresì, sottoscrivere una dichiarazione nella
quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format   
 on line in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
D. cosa prevede il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici per presentarsi alla prova?
R:  presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove; indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione
dall’Amministrazione.

D: Come faccio a prepararmi al concorso:?
R: iscriviti ai corsi CGIL completamente gratuiti. Ti garantiremo un corso di preparazione di
altissimo livello tenuto da società specializzata completamente su piattaforma on line.

Per iscriversi ai corsi gratuiti CGIL clicca sul seguente 
          link: https://bit.ly/3kqPjEq 
          Facebook: Fp CGIL Concorsi Roma Capitale 2020
          Telegram: https://t.me/ConcorsiRomaCapitale
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