
COMUNE DI VITERBO

OGGETTO:
Selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di  Dirigente Area Tecnica del

personale Dirigente Comparto Funzioni Locali ex Area II Regioni ed Autonomie

................................................................................................

Con riferimento alle prove  scritte della procedura specificata in oggetto, svoltesi in
data 29 e 30 settembre 2020, di seguito si riporta l’elenco in ordine alfabetico dei

candidati AMMESSI alla prova orale

COGNOME NOME VOTO PRIMA 

PROVA 

SCRITTA

VOTO SECONDA

PROVA SCRITTA

MEDIA 

PUNTEGGIO delle 

prove scritte

BIRINDELLI ANGELA 24 25 24,5

CESTRA PAOLO 25 24 24,5

COSIMI LUCA 21 21 21

DE SIMONE ANDREA 25 24 24,5

FABBIETTI FLAVIO 21 21 21

FREZZA MARLEN 24 21 22,5

GAI MASSIMO 23 26 24,5

MASCI MAURO 21 22 21,5

MONCELSI SIMONE 22 25 23,5

PERUZZO STEFANO 27 24 25,5

PETRINI ALESSANDRO 26 21 23,5

SABATELLI PASQUALE 21 21 21

SANTAMARIA EGIDIO 23 27 25

TUFFO LUIGI 23 26 24,5

      Si rende noto che, salvo ulteriori comunicazioni, la prova orale si terrà presso la Sala Regia del

Comune di Viterbo, in Via Ascenzi n.1-Viterbo il giorno 30 novembre 2020 alle ore 8,00.

      La prova consisterà in un colloquio sulle materie oggetto del programma di esame (massimo 27

punti),  in  una verifica  delle  capacità di  utlizzo di  apparecchiature  e applicazioni  informatiche più

diffuse: pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access) e programmi Open Source (massimo 1,5

punti) e una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese (massimo 1,5 punti).
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    Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di:

-dispositivi di protezione individuali.

- idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;

- autocertificazione con allegata la fotocopia del documento di dientità, con la quale dovrà dichiarare:

1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5 C nel giorno delle procedure di

esame e nei tre giorni precedenti:

2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

3) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza negli ultimi 14 giorni;

-sarà  misurata all’ingresso la temperatura corporea che non può essere superiore a 37,5 C.

Si allega il modulo di autodichiarazione.

    All’interno della Sala Regia potranno essere presenti contemporaneamente un numero massimo di 25

persone tra candidati e accompagnatori dietro presentazione di autodichiarazione, comprese le sei

unità della segreteria e Commissione .

L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione senza alcun obbligo di

comunicazione da parte del comune di Viterbo.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente comunicazione ha, a tutti gli effetti, valore

di notifica ai candidati.

Per  qualsiasi  informazione  contattare  la  segretaria  del  Concorso  Sig.ra  Giacinta  Ciprini  al  numero

0761/348590 mail gciprini@comune.viterbo.it.

Viterbo, 6 novembre 2020

Il Presidente  della Commissione
F.to dott. Giuseppe  Cramarossa
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