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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e pieno, di cui al Bando prot. M_D GAID REG2019 0009018 pubblicato 

in data 27/09/2019 

 

AVVISO SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE 

 
 Si comunica che le prove preselettive per i profili sottoelencati, fissate per il giorno 6 

novembre, si terranno a Roma, presso la Caserma “Ettore ROSSO” situata all’interno del 

COMPRENSORIO CITTÀ MILITARE CECCHIGNOLA. L’accesso esterno al Comprensorio 

può avvenire attraverso i due ingressi situati lungo la via Laurentina (varco nord) o in via di Tor 

Pagnotta (varco sud) con immissione in viale dell’Esercito. All’interno del Comprensorio il luogo 

di svolgimento delle prove preselettive è raggiungibile percorrendo via degli Autieri fino alla 

convergenza con via dei Genieri e sarà indicato da apposite segnalazioni per facilitare l’ingresso ai 

candidati. In allegato alla presente vengono fornite maggiori indicazioni di dettaglio. 

 

Orario di convocazione: 

 

Profili E e F Ore 8,30 

Profili A e B Ore 11,30 

Profili C e D Ore 14,30 

 

 
 I candidati ammessi, i cui elenchi sono pubblicati distintamente per ciascun profilo sul sito internet 

AID, dovranno presentarsi per l’accreditamento, muniti di un valido documento di riconoscimento, 

almeno mezz’ora prima dell’inizio delle prove, per cui, per i profili E e F l’ingresso è previsto a 

partire dalle ore 8,00, per il profili A e B a partire dalle 11,00 e per i profili C e D a partire dalle ore 

14,00.  

 

In caso di candidature a più profili, i candidati si tratterranno ed eseguiranno in successione tutti i 

tests dei profili richiesti. 

I risultati delle prove preselettive saranno resi noti ai candidati che vi hanno preso parte tramite 

pubblicazione sul sito dell’AID, il giorno successivo alla conclusione delle prove relative a ciascun 

profilo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Capo Ufficio 

Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione 
Dirig. dott.ssa Ada ROBERTI 
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INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA CASERMA “ETTORE ROSSO” 
 
 
 

Si precisa che l’afflusso dei candidati dovrà avvenire esclusivamente a piedi presso l’accesso 
posteriore della caserma, posto in via dei Genieri. 
 
Per i candidati che arrivano da fuori Roma: 
-uscita n. 25 del G.R.A. direzione Roma (cartello “Città Militare Cecchignola”: 
-dopo il semaforo si giunge ad una rotonda. Prendere la prima uscita (via di Tor pagnotta); 
-dopo circa 2 km svoltare a sinistra per viale dell’Esercito ; 
-entrare al varco controllato SUD. 
- al n. 123 si trova l’ingresso principale della caserma “Ettore Rosso”. Per l’accesso posteriore 
girare subito dopo a destra (via dei Carristi)  
  In fondo svoltare a destra. 
 
Per i candidati che giungono da dentro Roma: 

- Da via Laurentina prendere Viale dell’Esercito; 
- Entrare al varco controllato NORD: 
- Dopo cira 500 mt. svoltare a sinistra in via dei Carristi (subito dopo piazza degli Artiglieri); 
- In fondo svoltare a destra. 

 
La sede delle prove si trova adiacente all’entrata posteriore.  

 

 


	segnatura: M_D GAID REG2019 0010243 29-10-2019
		2019-10-29T12:51:32+0100
	ADA ROBERTI


		2019-10-29T12:46:11+0100
	FirmaHSM




