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”.

AVVISO SOSPENSIONE PROCEDURA SELETTIVA
In attuazione delle vigenti disposizioni normative relative alle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19,
SI COMUNICA
-

Che la procedura concorsuale è temporaneamente sospesa e sarà cura di questo Comune
fissare e comunicare tempestivamente, non appena finita l’emergenza, le date di
svolgimento della prova orale;
SI RENDE NOTO

-

Che la prova orale avrà comunque luogo presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia sita
in Piazza G. Matteotti n.7 e si svolgerà, visto il numero dei candidati ammessi ed in osservanza
delle eventuali disposizioni ministeriali successivamente emanate, in due distinte giornate.

Si rammenta che la prova consisterà in un colloquio vertente sulle materie stabilite nel
bando di selezione valutabile con il punteggio massimo di punti 27/30; in aggiunta al colloquio è
prevista una prova per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese e un’ulteriore prova
per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da valutarsi ognuna con un punteggio massimo di punti 1,50/30; il
punteggio finale sarà unico e formato dalla somma delle tre valutazioni (max 27/30 per il
colloquio, max 1,50/30 per la prova di Inglese e max 1,50/30 per la prova di Informatica), per un
totale massimo di punti 30/30; per superare la prova orale è necessario ottenere un punteggio di
almeno 21/30 (inteso come somma delle tre valutazioni descritte nel punto precedente).
Si comunica che entro il giorno precedente a quello di inizio della prova orale si provvederà
alla pubblicazione sul sito web del Comune in Amministrazione trasparente – sezione Bandi di
Concorso, dei punteggi relativi ai titoli attribuiti a ciascun candidato.
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COMUNE DI TARQUINIA

Ogni informazione relativa alla presente selezione, compresa la data in cui si svolgerà la prova
orale, sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale www.comune.tarquinia.vt.it e in “amministrazione trasparente” sezione “bandi di
concorso”.
I candidati sono pertanto invitati, sotto la propria responsabilità, a consultare costantemente il
sito al fine di tenersi aggiornati sulle nuove date di svolgimento della prova orale.

Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Stefania A.M. Gaetani
F.to digitalmente
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Tarquinia, 12 marzo 2020
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