
 

CITTA’ DI VITERBO 
 

 
COMUNICATO DEL 18/09/2020 

 
 
OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 7 unità di personale con il profilo professionale di 

Istruttore Tecnico Geometra, categoria C del c.c.n.l. comparto funzioni locali. 
 
 
Con riferimento alla selezione pubblica di cui in oggetto, si comunica che la prima e la seconda 

prova scritta previste dall’avviso pubblico, si svolgeranno rispettivamente il giorno 6 e il giorno 7 

ottobre 2020 presso la Caserma “Scuola sottufficiali dell'Esercito Italiano” (Sas) sita in SP Cassia 

Cimina, 4 in Viterbo. 

 

I candidati dovranno presentarsi nella sede di esame alle ore 8,30 per le necessarie procedure di 

identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido. 
 

In ottemperanza alle misure in materia di salute connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, la commissione stabilisce che in occasione delle prove scritte: 

 

• I candidati dovranno mantenere all’esterno dei locali la distanza sociale di 1 almeno metro; 

• L’accesso sarà presidiato da un addetto alla vigilanza per fare entrare una persona alla 

volta alla postazione di riconoscimento; 

• I candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno in fila all’esterno dei 

locali. Qualora un candidato fosse sprovvisto di mascherine ne verrà consegnata una 

monouso da parte dell’organizzazione del concorso. Le mascherine devono essere del tipo 

“chirurgico”, qualora le mascherine fossero con valvole, ne verrà comunque fornita una 

dall’organizzazione; 

• Al punto di accesso sarà presente una colonnina di soluzione idro-alcolico per l'igiene delle 

mani da utilizzare prima di entrare; 

• Non verrà misurata la temperatura. I candidati dovranno presentarsi con una 

autodichiarazione precompilata e firmata, redatta su format predisposto Comune di 

Viterbo (scaricabile e compilabile al link https://www.comune.viterbo.it/amministrazione-

trasparente-viterbo/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-in-espletamento/2019-02-28-

concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-l-assunzione-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-

pieno-ed-indeterminato-di-n-7-unita-di-personale-con-il-profilo-professionale-di-

istruttore-tecnico-g/), in cui attestino di non essere sottoposti alla misura della quarantena 

in quanto contatti stretti di caso confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero, di 

non essere sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultati positivi alla 

ricerca del virus SARS-COV-2, di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-

influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbiintestinali, 



 

ecc.), di essere consapevoli di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure 

di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

•  I posti assegnati ai candidati saranno distanziati di almeno 1 metro; 

• Si può fare uso dei servizi igienici uno alla volta e solo dopo che tutti i candidati sono 

entrati e le porte esterne sono chiuse, per evitare contatti con candidati che stanno 

entrando; 

• La mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova. Può 

essere tolta solo su autorizzazione della commissione. 

 

La mancata presentazione nella data, nella sede e nell'orario precisati è intesa come rinuncia 

implicita alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di 

forza maggiore. 
 

Per l'espletamento della prima prova scritta i candidati avranno a disposizione n. 4 ore dalla 

consegna dell'elaborato. 

La prima prova scritta consisterà in n. 4 quesiti a risposta sintetica sulle materie oggetto del 

programma di esame. 
 

Per l'espletamento della seconda prova scritta i candidati avranno a disposizione n. 4 ore dalla 

consegna dell'elaborato. 

La seconda prova scritta consisterà nell’esposizione di un iter procedurale o percorsi operativi 

afferenti a simulazioni di interventi accompagnati da enunciazioni teoriche o inquadrati in un 

contesto teorico sulle materie oggetto del programma di esame. 
 

I criteri di valutazione della prima prova scritta sono i seguenti: 
 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Completezza dei riferimenti normativi e delle 

argomentazioni 

Max punti 10 risultanti dalla media della valutazione 

espressa da ciascun componente della commissione 

Chiarezza e correttezza nell’esposizione Max punti 10 risultanti dalla media della valutazione 

espressa da ciascun componente della commissione 

Capacità di focalizzazione dell’argomento e di 

sintesi 

Max punti 10 risultanti dalla media della valutazione 

espressa da ciascun componente della commissione 

 
 
I criteri di valutazione della seconda prova scritta sono i seguenti: 
 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Completezza nell’inquadramento normativo Max punti 10 risultanti dalla media della valutazione 

espressa da ciascun componente della commissione 

Capacità di strutturazione dell’iter procedurale Max punti 10 risultanti dalla media della valutazione 

espressa da ciascun componente della commissione 

Capacità di focalizzazione dell’argomento e di 

sintesi 

Max punti 10 risultanti dalla media della valutazione 

espressa da ciascun componente della commissione 

 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto, in ciascuna della prova scritta, 

una votazione non inferiore a 21 punti. Per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità nella 

prima prova corretta dalla Commissione, non si procederà alla correzione della seconda prova. 



 

 

E' fatto assoluto divieto ai candidati di introdurre nell'aula della prova: manuali, testi e appunti di 

qualsiasi natura. 

E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione; eventuali telefoni o altra strumentazione 

(Smartwatch, tablet ecc.) in possesso dei candidati dovranno essere segnalati alla commissione o 

al personale addetto, spenti e riposti dai candidati nelle proprie borse, zaini o tasche. Ogni 

consultazione o semplice maneggio degli stessi durante lo svolgimento delle prove di esame sarà 

causa di esclusione. 

 

La prova del candidato trovato in possesso di materiale o strumentazione non consentiti, sarà 

annullata. 

 

La pubblicazione sul sito internet istituzionale del presente avviso, come previsto dal bando di 

selezione pubblica, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza ulteriore obbligo di 

comunicazione da parte del Comune. 

 

Viterbo, 18/09/2020 

 
 
 

Il Presidente della Commissione 

      f.to Arch. Massimo Gai 


