
  

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI ESAME  

La Fiera di Roma, sede di esame, è raggiungibile:  

· In auto: Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni 
segnaletiche per Fiera Roma. 5000 posti auto. 

· In treno: dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina e Ostiense, collegate alle Linee A e B della metropolitana 
prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. Tariffa 1,50 euro.  

· In aereo: Dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti con Fiera Roma dal treno FL 1 
fermata Fiera di Roma (Tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral. 

· In autobus: Linea Atac – linee 808, 089, 701 e 701L per Fiera Roma; Linea Cotral – Fermate F11043, F11044, 
4596. 

  

ACCESSO ALLA FIERA  

L'accesso alla Fiera – ingresso Nord - sarà consentito a piedi ai soli candidati, con esclusione degli eventuali 
accompagnatori, salvo quanto previsto per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di 
gravidanza o con esigenze di allattamento purché debitamente documentate.  

Nei citati casi, qualora si desiderasse usufruire di tale possibilità, si prega di fornire, con ogni possibile 
sollecitudine, a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it, il nominativo del proprio 
accompagnatore e relativa copia del documento di identità oltre al numero di targa del veicolo col quale 
accedere in Fiera. 

In questo caso, il giorno del concorso, nel solo turno di convocazione, si potrà transitare dall’ingresso Est, 
entrambi (candidato e un solo accompagnatore) muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché 
dell’autodichiarazione Covid redatta sulla base del facsimile disponibile sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo 
www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», nella sottosezione dedicata al concorso in oggetto. 
Agli eventuali accompagnatori non sarà in alcun caso consentito l'accesso agli spazi in cui si svolgerà la prova.  

Si precisa, altresì, che non sarà consentito l'allattamento durante l'esecuzione della prova, né l'accesso del 
minore in aula. Non essendo previsto alcun servizio dedicato, l'affidamento del minore resta a carico e nella 
responsabilità dell'interessata e dell'accompagnatore, cui sarà comunque messo a disposizione un apposito 
spazio nursery.  

  

ACCESSO AGLI SPAZI DEDICATI ALLA PROVA  

A tutti i candidati è fatto assoluto divieto di introdurre negli spazi in cui si svolgerà la prova borse/zaini anche 
se di piccole dimensioni, valige, bagagli, caschi per i quali sarà disponibile all'interno dell'area concorsuale un 
servizio di guardaroba, a cura della Fiera di Roma.  

Non è consentito, altresì, portare negli spazi in cui si svolgerà la prova telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, 
tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni 
o alla trasmissione di dati, che dovranno essere consegnati al personale addetto al guardaroba che li prenderà 
in custodia. 



Si avverte che l'introduzione negli spazi in cui si svolgerà la prova di eventuali dispositivi medici ad uso 
personale (esempio protesi acustiche, siringhe etc.) potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione 
medica da esibire a richiesta del personale di vigilanza.  

Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento, mentre non sarà necessaria la copia firmata della domanda di partecipazione 
al concorso. Dopo aver effettuato le operazioni di identificazione e registrazione, i candidati non potranno 
allontanarsi dal padiglione assegnato per lo svolgimento della prova sino al termine della stessa.  

  

N.B. Si evidenzia che nell’avviso relativo alla prova preselettiva non è riportato l’elenco dei candidati ammessi 
a partecipare alla preselezione, bensì l’elenco delle postazioni (“banchi”) di riconoscimento e registrazione, 
presso le quali tutti i candidati, ricompresi nell’intervallo dei cognomi indicati (“da” “a”), dovranno essere 
identificati e registrati. 

 


