
È CAMBIATO
IL BANDO DI
CONCORSO 

1.512 ASSUNZIONI ROMA CAPITALE

 20 FUNZIONARI AVVOCATI
 100 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI
 80 FUNZIONARI TECNICI
 80 FUNZIONARI EDUCATIVI
 140 FUNZIONARI ASSISTENTI SOCIALI
 250 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
 100 ISTRUTTORI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
 200 ISTRUTTORI TECNICI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
 500 ISTRUTTORI POLIZIA LOCALE
 32 DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E 10 DIRIGENTI TECNICI

Con il nuovo bando (23 aprile 2021), che modifica il precedente, si riaprono le iscrizioni e cambiano le modalità 
di svolgimento del Concorso prevedendo una prova unica per ciascun profilo (ad eccezione della dirigenza)

SE NON HAI PRESENTATO DOMANDA: puoi farlo fino alle ore 18 del 24 maggio 2021
Per assistenza alla domanda puoi scrivere a: fp.roma.rieti@cisl.it 

SE HAI GIÀ PRESENTATO DOMANDA: la tua domanda è sempre valida, ma cambiano le modalità di 
svolgimento

RESTA SEMPRE AGGIORNATO
Registrati subito al nostro Form (bit.ly/2PcrE0d): avrai tutti gli aggiornamenti in tempo reale, tramite email e 
whatsapp, e potrai accedere alla Piattaforma formativa Cisl Fp 

PREPARATI AL MEGLIO
Accedi alla Piattaforma formativa Cisl Fp (concorsicomuneroma2020.it): materiali didattici, testi di riferimento 
Maggioli Editore (con sconto riservato) e simulatori della prova d’esame aggiornati per ogni profilo a concorso

cislfpromalaziocislfplazio bit.ly/30xITMH cisl_fplazio

Continua a seguirci sui nostri canali social e metti “mi piace”



cislfpromalaziocislfplazio bit.ly/30xITMH cisl_fplazio

LA NOVITÀ: UN SOLO TEST
Con il nuovo bando di concorso, che modifica il precedente, si riaprono le iscrizioni per il concorso di Roma 
Capitale per 30 giorni. Per chi è già iscritto, nessun problema: l’iscrizione resta valida. Ma cambiano le 
modalità di svolgimento: per tutti i profili (esclusa la dirigenza), il concorso sarà a prova unica sulle materie 
specifiche di ciascun profilo. Vale a dire niente prova preselettiva e niente esame orale. Ma una sola prova per 
ogni profilo, a quiz con 60 domande da rispondere in un’ora.

PREPARATI CON LA CISL FP: PIATTAFORMA AGGIORNATA IN TEMPO REALE
La Cisl Fp Roma Capitale Rieti si è già attivata: al nuovo bando, determinato dai nuovi provvedimenti 
normativi nazionali, rispondiamo con una riorganizzazione della Piattaforma formativa realizzata con il 
supporto scientifico di Maggioli Editore: 9 stanze virtuali, una per ogni profilo a concorso, ognuna con 
materiali formativi dedicati, i testi di riferimento (a prezzo scontato riservato) e il simulatore della prova 
(secondo le regole stabilite dal nuovo bando). Le stanze virtuali saranno online progressivamente non appena 
messe a punto, il simulatore per la prova preselettiva continuerà ad essere attivo per il concorso relativo ai 
profili dirigenziali. 
LA PIATTAFORMA È E RESTA GRATUITA, perché le persone vengono prima di tutto!

COME FARE: REGISTRATI SUBITO
Se non lo hai ancora fatto, registrati gratuitamente al nostro Form e acquisisci l’accesso alla Piattaforma: 
1. Compila il form: bit.ly/2PcrE0d
2. Dopo 48 ore dalla compilazione, vai alla Piattaforma: www.concorsicomuneroma2020.it
3. Inserisci il tuo codice fiscale sia nel campo Username che nel campo Password
(al primo accesso ti sarà chiesto di cambiare la Password)
4. Accedi ai contenuti della Piattaforma
Se sei già registrato, così come per i nuovi utenti: sarai avvisato con whatsapp ed email non appena la stanza 
virtuale relativa ad ogni profilo sarà attiva

Per info e assistenza puoi contattarci sui gruppi Facebook:
Amministrativi: bit.ly/3fAJkdf 
Polizia Locale: bit.ly/32JYz0Q

PROVA UNICA PER OGNI PROFILO!
CONCORSO 1.512 ASSUNZIONI ROMA CAPITALE

Investiamo nelle persone,

sempre!
Continua a seguirci sui nostri canali social e metti “mi piace”


