COMUNE DI TARQUINIA
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”.
PROT. 16794 DEL 03.06.2020

NUOVO CALENDARIO PROVA ORALE
Facendo seguito all’avviso pubblicato il 12 marzo scorso con il quale, in attuazione delle
vigenti disposizioni normative relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, si disponeva la sospensione della procedura
selettiva:

AVVISA
- la Commissione si è riunita ed ha stabilito il seguente nuovo calendario della prova orale
della selezione, che si svolgerà in due distinte giornate, presso la Sala Giunta del Comune di
Tarquinia sita in Piazza G. Matteotti n.7 con modalità idonee a garantire il distanziamento sociale,
distribuzione di mascherine e liquido per l’igienizzazione delle mani e convocazione dei candidati
in ordine alfabetico nei giorni e negli orari di seguito indicati:
-23 giugno 2020 :

a partire dalle ore 9:30 saranno esaminati i candidati aventi l’iniziale del
cognome dalla lettera “A” alla lettera “B”;
 a partire dalle ore 15:00 i candidati aventi il cognome dalla lettera “C” alla
lettera “G”;

- 24 giugno 2020:


a partire dalle ore 9:00 saranno esaminati i candidati aventi l’iniziale del
cognome dalla lettera “M” alla lettera “P” compreso il candidato Piccinini;
 a partire dalle ore 15:00 i restanti candidati aventi il cognome dalla lettera
“P” – dal candidato Pileggi al candidato Vallesi.

I candidati dovranno presentarsi alla prova, nei giorni e negli orari fissati come da calendario,
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
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).
Ogni informazione relativa alla presente selezione, compresa l’eventuale variazione delle date e
sedi in cui si svolgerà la prova orale, sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale www.comune.tarquinia.vt.it .
I candidati sono pertanto invitati, sotto la propria responsabilità, a consultare costantemente il
sito al fine di tenersi aggiornati in merito.
Tarquinia, 3 giugno 2020
Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Stefania A.M. Gaetani
F.to digitalmente

