CITTA’ DI TARQUINIA
(Provincia di Viterbo)

SI RENDE NOTO
Che con determinazione del Responsabile del Settore 2° n. 596 del 14/06/2021 è stata ammessa alla
procedura selettiva interna, per titoli ed esami, per la progressione verticale del personale dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Tarquinia classificato nella categoria “C”, per la copertura di un posto
di categoria “D”, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, per il Settore 11° “Lavori
Pubblici, Progettazione ed Esecuzione Lavori ed Opere, Espropriazioni, Manutenzione Beni Demaniali e
Patrimoniali, Toponomastica, Gestione Servizi Tecnologici, Ambiente, Cimitero, Canile”, la seguente
candidata:
-

Dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno Dott.ssa Sandra Meloni, classificata nella
categoria C – profilo professionale “Istruttore Tecnico-Geometra”.

Ai sensi di quanto disposto dal bando della selezione prot. n. 16957 del 12/05/2021 la candidata dovrà
presentarsi presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia il giorno 24 giugno 2021 alle ore 10.00
per sostenere la prova scritta.
In caso di superamento della prova scritta, la suddetta candidata sarà ammessa alla prova orale, che avrà
luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia il giorno 01 luglio 2021, dalle ore 15.30.
Il suddetto calendario vale come formale convocazione della candidata ammessa e, in caso di variazione
delle date, orari e/o della sede di esame, ne verrà data comunicazione esclusivamente mediante avvisi
pubblicati 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.
Per sostenere le prove sopra indicate la concorrente dovrà essere munita di idoneo e valido documento,
previsto dalle vigenti norme, attestante l’identità personale e dovrà rispettare obbligatoriamente le ulteriori
prescrizioni individuate quali misure igienico-sanitarie anti-contagio da COVID-19, descritte nel PIANO
OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED
ESAMI, FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA
15 DEL D.LGS. 75/2017, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI
TARQUINIA, CLASSIFICATO NELLA CATEGORIA C, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO DI
UN POSTO DI CAT. D, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO”, DESTINATO AL SETTORE 11°, “LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI ED OPERE, ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI, TOPONOMASTICA - GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE,
CIMITERO, CANILE”, IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI
CONCORSI PUBBLICI DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, PROT. N. 25239 DEL
15/04/2021, pubblicato nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso, nella pagina dedicata alla presente procedura selettiva interna.
Come previsto dal suddetto Piano Operativo, nella sezione “FASE 2 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE
ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE”:
L’informazione ai candidati delle misure adottate, con particolare riferimento ai comportamenti che
dovranno essere dagli stessi tenuti, come dettagliati al punto 3 del protocollo del Dipartimento della
Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021, è data mediante pubblicazione sul sito internet
istituzionale del Comune di Tarquinia, in Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Concorso.
Pertanto, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
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AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA
ALLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, CLASSIFICATO NELLA
CATEGORIA C, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO DI UN POSTO DI CAT. D, CON PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, DESTINATO AL SETTORE 11°,
“LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ED OPERE, ESPROPRIAZIONI,
MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, TOPONOMASTICA - GESTIONE SERVIZI
TECNOLOGICI, AMBIENTE, CIMITERO, CANILE” E RISPETTO PIANO OPERATIVO PER MISURE
DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso della candidata nella Sala delle prove.
Essendo stata richiesta, a pena di esclusione, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura selettiva in questione, la copia non autenticata, di un documento di identità legalmente valido, al
fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione della candidata, la Commissione
utilizzerà, ai fini del riconoscimento, tale documento già nelle proprie disponibilità.
Sono individuati percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, contrassegnati con specifica segnaletica,
come da planimetria allegata al suddetto Piano Operativo. Per raggiungere la Sala Consiliare la candidata
dovrà accedere dall’ingresso di Via di San Pancrazio, mentre per l’uscita dovrà utilizzare altro percorso,
separato rispetto a quella dell’ingresso ed identificato da apposita segnaletica “Uscita” che condurrà
all’esterno della Sede Comunale - intersezione Via San Pancrazio/Via Antica.
La Commissione Esaminatrice provvederà a dichiarare rinunciataria e ad escludere a tutti gli effetti dalla
presente procedura la candidata che non dovesse risultare presente ad una o più prove di esame o non
osservante le sopra indicate condizioni.
Gli esiti della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale, saranno resi noti unicamente
mediante pubblicazione tempestiva 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.
Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota esclusivamente nelle
forme sopra descritte, che costituiscono notifica a tutti gli effetti di legge e sostituiscono ogni altro tipo di
comunicazione alla candidata ammessa.
Il Responsabile del Settore 2°
Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi
La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento
cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.
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2) non presentarsi presso la sede delle prove se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede delle prove se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede comunale e sino all’uscita, una
mascherina di tipo FFP2.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione, da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa disponibile ai candidati nella stessa modalità sopra indicata.
Considerato che l’obbligo di presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad
un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove, anche per i candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19, ha carattere
facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno
dell’amministrazione organizzatrice, l’Amministrazione, come previsto dalle note numeri 2 e 3, pagina 5,
paragrafo 3 “Misure organizzative e misure igienico-sanitarie” del protocollo del Dfp del 15/04/2021, più
volte richiamato, ha ritenuto superflua la presentazione del test antigenico o molecolare da parte dei
candidati. Gli stessi, infatti, accedono quotidianamente negli immobili sede delle prove selettive per
svolgere la loro attività lavorativa nel rispetto delle vigenti misure generali per la prevenzione del contagio
da COVID-19 adottate dall’Ente. Pertanto, l’autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, dovrà anche riguardare il fatto di non essere a conoscenza, alla data della singola prova, del
proprio stato di positività a COVID-19.

