C I T T A’ D I T A R Q U I N I A
Provincia di Viterbo

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN POSTO DI CATEGORIA “C” PROFILO PROFESSIONALE
"ISTRUTTORE PROCEDURE AMMINISTRATIVE”.
COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE
Con il presente avviso si porta a conoscenza dei candidati ammessi/ammessi con riserva alla
procedura selettiva pubblica in oggetto che la Commissione Giudicatrice, verificato l’elevato
numero delle domande di accesso alla selezione, ha richiesto lo svolgimento di una prova
preselettiva. Ha inoltre fissato il termine finale del procedimento concorsuale al 30 giugno 2020.
La prova preselettiva si terrà il giorno:
30 GENNAIO 2020, CON INIZIO ALLE ORE 10,30
nella struttura attualmente in uso all’Associazione Polisportiva dilettantistica Tennis Tarquinia
situato in Via Raffaello Sanzio snc, adiacente alla sede centrale dell’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “Vincenzo Cardarelli” con sede in Via di Porto Clementino, n. 75. I candidati
avranno la possibilità di parcheggiare nel piazzale antistante.
Al fine di consentire il tempestivo svolgimento della procedura preselettiva i candidati dovranno
raggiungere il sito indicato con congruo anticipo rispetto all’orario sopra indicato per l’inizio della
prova.
Alla preselezione possono partecipare esclusivamente i candidati ammessi. I candidati
attualmente ammessi con riserva potranno sostenere la prova preselettiva a condizione che
abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione nei termini stabiliti dal Comune e
risultino definitivamente ammessi alla selezione. Sono esentati dalla prova preselettiva i
candidati, affetti da invalidità nella misura stabilita dall’art. 20 comma 2-bis della legge n.
104/1992 e s.m.i. , che abbiano ricevuto apposita comunicazione di ammissione diretta alle
prove scritte.
I candidati devono munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità. Gli assenti sono
considerati rinunciatari.
Durante lo svolgimento della prova non sarà consentito consultare testi di legge, regolamenti,
dizionari, codici e di qualsiasi altro testo anche non commentato.
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La prova preselettiva consisterà nella soluzione di n. 30 quiz a risposta multipla sulle materie del
programma di esame indicate nel bando di selezione, ai quali saranno assegnati i seguenti
punteggi:
• + (più) punti 1,00 per ogni risposta esatta;
• - (meno) punti 0,25 per ogni risposta errata o multipla;
• - (meno) punti 0,10 per ogni risposta non data;
La graduatoria della prova preselettiva determinata dalla somma algebrica dei punteggi riportati
nelle risposte, sarà formulata in ordine decrescente di punteggio e verrà pubblicata all’Albo
Pretorio on line e sul sito web del Comune di Tarquinia: www.comune.tarquinia.vt.it nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i primi 30 candidati che risulteranno
collocati nella predetta graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute, nonché tutti coloro che si
troveranno a parità di punteggio con il trentesimo candidato. A tali candidati si aggiungeranno
quelli con ammissione diretta, in quanto esentati dalla prova di preselezione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di
merito.
La Commissione ha stabilito in trenta minuti il tempo assegnato per lo svolgimento della prova.
Si precisa che la pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
verso coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
Tarquinia, 23 dicembre 2019

Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Stefania A.M. Gaetani
F.to digitalmente
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Sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari, smartwatches o altri dispositivi elettronici ricestramittenti
o che consentono connessioni alla rete internet. L’eventuale utilizzo sarà motivo di espulsione
immediata. Non verrà assunta alcuna responsabilità di custodia per ciò che i candidati
depositeranno presso la sede della prova di preselezione.
Non sarà consentito l’accesso ai bagni o l’allontanamento dalla sala per qualsiasi motivo, dall’inizio
della prova e fino al termine della stessa, e comunque i candidati dovranno attenersi alle
disposizioni contingenti che saranno impartite dal Presidente della Commissione.

