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FAQ 

 

Non possiedo il diploma specifico richiesto dal bando di concorso ma sono in 

possesso della Laurea, posso presentare la candidatura? 

Così come previsto dall’art. 2 del bando di categoria C (Requisiti di ammissione al 

concorso), il titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai concorsi 

per i quali sia richiesto un titolo inferiore e tale evenienza ricorre quando le materie di 

studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle 

del titolo inferiore.  

 

Sono un dipendente pubblico, in possesso di laurea, con cinque anni di servizio 

nella categoria C. Posso partecipare al concorso per Dirigenti? 

No. 

Per l’ammissione al concorso per Dirigenti, oltre il titolo di studio richiesto dal bando di 

concorso, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di servizio:  

1) Essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, con 

almeno cinque anni di servizio svolte in posizioni funzionali per l’accesso alle 

quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea; 

2) Essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso del 

dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di 

specializzazione individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 

concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27/4/2018 n. 

80,  con almeno tre anni di servizio svolte in posizioni funzionali per l’accesso alle 

quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea; 

3) Essere dipendente delle amministrazioni statali reclutato a seguito di corso-

concorso, con servizio di almeno quattro anni;  

4) Essere in possesso della qualifica di Dirigente in Enti e strutture pubbliche non 

ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, munito del diploma di laurea e aver svolto per almeno due anni 

le funzioni dirigenziali;  

5) Aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un 

periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì 

ammessi i candidati, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno 

maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso Enti o Organismi 
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internazionale, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle 

quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 

 

 

Chi ha diritto alla riserva del 30% dei posti riservati ai dipendenti di Roma Capitale?  

Il 30% dei posti per ciascun profilo è riservato al personale dipendente di Roma Capitale, 
con rapporto di lavoro subordinato, in possesso dei requisiti previsti dal bando di interesse, 
in conformità a quanto stabilito all’art. 1del bando.  
 

Sono attualmente dipendente di Roma Capitale in procinto di rassegnare le 

dimissioni. Ho diritto alla riserva del 30% dei posti riservati ai dipendenti di Roma 

Capitale?  

E’ titolare del diritto alla riserva del 30% il candidato che risulta essere dipendente di  

Roma Capitale, con rapporto di lavoro subordinato,  al momento della  presentazione della 

domanda di partecipazione nonché al momento della sottoscrizione del contratto. 


