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AVVISO IMPORTANTE 
 

8 AGOSTO 2019  
CONVOCAZIONI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 

 
 

Convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato di candidati inseriti in graduatorie relative a 
vari profili professionali (Deliberazione di Giunta Capitolina n. 120 
del 25 giugno 2019- Pianificazione triennale del fabbisogno e 
correlato piano integrativo per il periodo 2019-2021). 
 
 

Si comunica che, in attuazione del piano assunzionale integrativo per il triennio 2019-2021 è stata 

autorizzata l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di candidati idonei inseriti in graduatorie relative a 

vari profili professionali. 

La firma dei contratti di lavoro avverrà il giorno 8 agosto nel rispetto degli orari sottoindicati, con 

l’avvertenza che gli effetti giuridici ed economici del contratto decorreranno dal 2 settembre 2019, 

giorno in cui è fissata l’immissione in servizio. 

Si evidenzia che, in ragione della scadenza delle graduatorie concorsuali al 30 settembre 2019 ai 

sensi dell’art. 1, comma 362, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, non saranno concesse proroghe 

oltre la data del 2 settembre 2019. 

In caso di mancata presentazione il giorno 2 settembre, per cause non riconducibili alle ipotesi previste 

dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva di riferimento, il contratto individuale di lavoro sottoscritto si 

intenderà risolto.  

Gli interessati sono tenuti a presentarsi presso l’Ufficio Assunzioni del Dipartimento Organizzazione 

e Risorse Umane di Roma Capitale in via del Tempio di Giove n. 3 - 00186 Roma, muniti di documento di 

identità in corso di validità, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, agli orari sotto indicati: 

 

RICONVOCAZIONE DEGLI ASSENTI DEI GIORNI 22,23 E 24 LUGLIO 2019  

 8 AGOSTO 2019  ORE 8.00 

 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 DAL N. 1232 AL N. 1339 (GRAD. approvata con dd. n.1298 

del 10/07/2014 e ss.mm.ii.): 

 

 8 AGOSTO 2019 ORE 10.00 

 

FUNZIONARIO PROCESSI COMUNICATIVI E INFORMATIVI CAT. D1 DAL N. 71 AL N. 72 (GRAD. 

approvata con dd. n. 1875 del 16/10/2014): 
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8 AGOSTO 2019 ORE 10.00 

 

FUNZIONARIO BIBLIOTECHE CAT. D1 DAL N. 77 AL N. 80 (GRAD. approvata con dd. n. 1876 del 

16/10/2014): 

 

 8 AGOSTO 2019 ORE 10.00 

 

DIETISTA  CAT. D1 IL NUMERO 66 (GRAD. approvata con dd. n. 1910 del 21/10/2014): 

 

 8 AGOSTO 2019 ORE 10.00 

 

ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI CAT. C1 DAL N. 278 AL N. 290 (GRAD. 

approvata con dd n. 1314 del 14/07/2014 e s.m.i.): 

 

8 AGOSTO 2019 ORE 11.30 

 

ISTRUTTORE ECONOMICO CAT. C1 DAL N. 392 AL N. 405 (GRAD. approvata con dd. n. 3111 del 

19/12/2013 e s.m.i.): 

 

8 AGOSTO 2019  ORE 11.30 

 

 

INGEGNERE CAT. D1 IL NUMERO 231 (GRAD. approvata con dd n.1588 del 04/09/2014): 

 

8 AGOSTO 2019  ORE 11.30 

 

CURATORE ARCHEOLOGO CAT. D1 IL NUMERO 32 (GRAD. approvata con dd. n. 1514 del 

14/08/2014): 

 

8 AGOSTO 2019 ORE 11.30 

 

CURATORE STORICO DELL’ARTE CAT. D1 IL NUMERO 35 (GRAD. approvata con dd. n. 1877 del 

16/10/2014): 

 

8 AGOSTO 2019 ORE 11.30 

 

 

 

Al presente avviso sono allegati i modelli A, B e C che dovranno essere debitamente compilati, 

sottoscritti, e consegnati il giorno della sottoscrizione del contratto facendo presente che il rilascio di 
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dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle disposizioni normative in materia (artt. 75 

e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). L’allegato C deve essere compilato e consegnato esclusivamente dal profilo 

professionale di Ingegnere. 

Eventuali variazioni afferenti le dichiarazioni rese nei richiamati modelli, intervenute fino alla data di 

immissione in servizio, dovranno essere comunicate entro la medesima data all’indirizzo mail: 

assunzioni@comune.roma.it o al più tardi il giorno della presa servizio.  

In considerazione delle prioritarie esigenze dell’Amministrazione e ai fini di una ottimale collocazione 

nell’ambito delle strutture di Roma Capitale, i firmatari sono invitati ad inoltrare a mezzo email, all’indirizzo 

mobilitainterna@comune.roma.it, il proprio curriculum vitae et studiorum aggiornato, unitamente al modello 

Privacy relativo al consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto . 

 

 

         Il Direttore di Direzione 

                Dott.ssa Lucia Roncaccia 

 

 

 

In allegato sono a disposizione i modelli A, B, C e Privacy: 

Allegato Modello A 

Allegato Modello B 

Allegato Modello C 

Allegato Modello Privacy 

mailto:mobilitainterna@comune.roma.it

