
 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 posti 

nell' area funzionale b, posizione economica B1 presso l' ordine 

TSRM-PSTRP di Roma e provincia con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato 

 

 

Si comunica che la prova preselettiva relativa al concorso in oggetto si svolgerà il 

giorno 21 ottobre con inizio alle ore 15.00 presso la sede dell’Ordine sita in Via 

Casilina n. 1670 fabbricato C6 complesso industriale Breda in Roma. 

Si invitano i gentili candidati a presentarsi presso la sede concorsuale muniti di: 

➢ Documento di riconoscimento in corso di validità; 

➢ Copia della domanda di partecipazione al concorso generata dalla piattaforma 

informatica dedicata per la preselezione della domanda; 

➢ Dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilata e sottoscritta, 

come da modulo allegato; 

➢ Certificazione verde Covid 19, di cui all’art. 3, comma 1, lett. 1 del Decreto-

legge 23.07.2021 

Stante il periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni emanate 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15.04.2021, si raccomanda ai 

candidati di prendere visione del piano operativo di svolgimento delle prove pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

Prova scritta 

Accederanno alla prova scritta i candidati che avranno ottenuto nella prova 

preselettiva un punteggio non inferiore a 14/20, come da avviso che verrà affisso 

presso la sede concorsuale, al termine delle operazioni di valutazione della prova 

stessa, il giorno 21 ottobre 2021, dopo le ore 17.30. 

La prova scritta si svolgerà il giorno 22 ottobre 2021 con inizio alle ore 9.00 presso la 

sede dell’Ordine, in via Casilina n. 1670 fabbricato C6 complesso industriale Breda in 

Roma.  

Si invitano i gentili candidati, che risulteranno ammessi alla prova scritta, a 

presentarsi presso la sede concorsuale muniti di: 

➢ Documento di riconoscimento in corso di validità; 



➢ Dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilata e sottoscritta, 

come da modulo allegato; 

➢ Certificazione verde Covid 19, di cui all’art. 3, comma 1, lett. 1 del Decreto-

legge 23.07.2021 

La presente pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra 

comunicazione agli interessati. 

 

Roma, 29/09/2021 
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