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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno ed  indeterminato  di  n.  1  unità di  personale  con la  qualifica  di  Istruttore
direttivo  programmatore  esperto,  categoria  D del  C.C.N.L.  Comparto  Funzioni
Locali.

Con riferimento alla selezione pubblica di cui in oggetto, si comunicano le seguenti convocazioni:

 la PROVA SCRITTA si svolgerà il giorno  9 dicembre 2021,  presso la Sala Consiliare del

Palazzo dei Priori, sita in Via Filippo Ascenzi n. 1, in Viterbo. I candidati dovranno presentarsi

nella sede di esame  alle ore 12.00 per le necessarie procedure di identificazione personale

mediante esibizione di documento di riconoscimento valido.

 la PROVA ORALE  si svolgerà il giorno  16 dicembre 2021,  presso la Sala Consiliare del

Palazzo dei Priori, sita in Via Filippo Ascenzi n. 1, in Viterbo. I candidati dovranno presentarsi

nella sede di esame  alle ore 11.00 per le necessarie procedure di identificazione personale

mediante esibizione di documento di riconoscimento valido.

I candidati che  NON si presenteranno a sostenere le prove nei giorni e nelle ore stabilite, saranno

considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell'assenza anche indipendenti dalla loro

volontà, ancorché dovuta a cause di forza maggiore.

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica

comporta l'esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge

17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, i candidati sono tenuti

obbligatoriamente  a  presentare  la  certificazione  verde  COVID-19  attestante  una  delle  seguenti

condizioni:

a) avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito  ad  infezione  da  Sars-Cov2,  disposta  in  ottemperanza  ai  criteri  stabiliti  con  le  

circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov2.
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I  candidati dovranno, altresì,  presentarsi muniti  di autodichiarazione COVID-19 precompilata e da

firmare in sede concorsuale all'atto dell'identificazione (allegata al presente documento).

I candidati sono obbligati a mantenere le distanze di sicurezza previste ed indossare obbligatoriamente,

dal  momento  dell'accesso  all'area  concorsuale  fino  all'uscita,  i  facciali  filtranti  FFP2  messi  a

disposizione dall'amministrazione organizzatrice.

Al  punto  di  accesso  verrà  rilevata  la  temperatura  mediante  un  totem  termoscanner;  qualora  la

temperatura  risulti  pari  o  superiore  a  37,5°  il  candidato  sarà  invitato  ad  allontanarsi  dalla  sede

concorsuale.

ISTRUZIONI PROVA SCRITTA

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica.

La prova consisterà in n. 4 quesiti a risposta sintetica sulle materie oggetto del programma di esame,

per l'espletamento delle quali i candidati disporranno di un'ora di tempo dalla consegna dell'elaborato.

I criteri di valutazione della prova scritta sono i seguenti:

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Completezza  delle  argomentazioni  dei  riferi-
menti normativi.

Max punti 10 risultanti dalla media della valuta-
zione  espressa  da  ciascun  componente  della
commissione

Chiarezza e correttezza nell’esposizione Max punti 10 risultanti dalla media della valuta-
zione  espressa  da  ciascun  componente  della
commissione

Capacità di focalizzazione dell’argomento e di
sintesi

Max punti 10 risultanti dalla media della valuta-
zione  espressa  da  ciascun  componente  della
commissione

Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, pub-

blicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri

dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli mate-

matici. 

In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice può disporre l'immediata esclu-

sione dal concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore a 21

punti.
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ISTRUZIONI PROVA ORALE

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto del programma d'esame, cui è attribuile

un punteggio massimo di 28 punti.

I candidati saranno tenuti ad estrarre a sorte n. 3 domande sulle quali verterà il colloquio.

I criteri di valutazione della prova orale sono i seguenti:

Capacità di esposizione e sintesi
Livello di approfondimento con presenza di riferimenti normativi
Precisione e completezza nell’esposizione dell’argomento trattato

La prova proseguirà con una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese, con assegnazione

di massimo punti 2.

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA SITUAZIONE

EPIDEMIOLOGICA.

Relativamente alle misure di sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19, saranno poste in

essere tutte le attività previste dal Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio

da  “COVID-19”  nell’organizzazione  e  nella  gestione  delle  prove  dei  concorsi  pubblici  delle

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, alla luce del D.L. n. 44/2021

adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica, in data 15 aprile 2021. 

Il Piano operativo previsto dal Protocollo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Viterbo

almeno  10  giorni  prima  dell’inizio  previsto  per  la  prova  scritta,  nella  medesima  sezione

amministrazione trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in espletamento.

Si anticipano alcuni comportamenti,  previsti dal Protocollo, cui i candidati dovranno attenersi e le

misure adottate. 

I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 
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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 concorsuale 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale - ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 

aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e modificato dal

decreto legge 23 luglio 2021 n.105 - la certificazione verde COVID-19;

5)  indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  fino  all’uscita,  i

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Requisiti dimensionali della sala di concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei 

candidati.

La sala deputata all'espletamento del concorso sarà dotata di postazioni operative posizionate a una

distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, in modo che ad ogni candidato

venga  garantita  un’area  di  4,5  mq.  Per  la  prova  scritta,  sullo  scrittoio  sarà  resa  disponibile  una

postazione informatica. E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.

Conseguentemente,  la sala sarà sufficientemente ampia in modo da garantire una collocazione dei

candidati  nel  rispetto  della  distanza  “droplet”.  I  candidati,  una  volta  raggiunta  la  postazione  loro

assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova e

dopo la stessa, finché non saranno autorizzati all’uscita. 

I candidati saranno invitati all’uscita individualmente al fine di evitare gli assembramenti. 

Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di

gravidanza. 

L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza

interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25. 

Svolgimento delle prove

Per l’intera durata delle prove i candidati  devono obbligatoriamente mantenere il  facciale filtrante

FFP2. E’ vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
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preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale

filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi  indicati  ed evitare di permanere in prossimità dei

candidati a distanze inferiori a 2,25 metri. 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione dell'area concorsuale

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

•  la  bonifica  preliminare  dell’area  concorsuale  nel  suo  complesso  valida  per  l’intera  durata  della

sessione giornaliera; 

• la pulizia giornaliera; 

• la sanificazione e disinfezione al termine della sessione, della sala concorso e delle postazioni dei

candidati,  ivi  comprese  le  postazioni  informatiche,  dei  locali,  degli  ambienti,  degli  arredi,  delle

maniglie; 

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato,

dotato di idonei prodotti; all’interno dei servizi igienici sarà sempre garantita la presenza di sapone

liquido e igienizzante. 

L’accesso dei candidati potrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti

all’interno dei suddetti locali. 

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, 11 novembre 2021

Il Presidente della Commissione
F.TO Dott.ssa Eleonora Magnanimi
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Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE  RILASCIATA  IN  OCCASIONE  DELLA  PARTECIPAZIONE  AL  CONCORSO

PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO  A TEMPO  PIENO  ED

INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROGRAMMATORE ESPERTO, CAT. D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

Nato/a_____________________________________________, il _________________________________________

Residente a _______________________________, in via _______________________________________________

Documento identità_____________________________________n. _______________________________________

Rilasciato da___________________________________________, il ______________________________________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.

445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative vigenti; 

di non essere a conoscenza di aver avuto contatti diretti con nessun caso confermato di COVID-19 negli ultimi 14

giorni;

di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e

degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

di essere in possesso di uno dei requisiti previsti per l'ottenimento della Certificazione Verde COVID-19 ai sensi

dell'art.  9 bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e

modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105:

a) avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad  

infezione da SARS-COV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 

salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV2.

di tenere corretti comportamenti nella sede di esame ai fini della prevenzione della diffusione del COVID-19 e di

impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 

di essere consapevole di dover adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di contenimento necessarie

alla prevenzione del contagio da COVID-19;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del

SARS CoV 2. Qualora una delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a

produrre l'autodichiarazione, il sottoscritto è consapevole che gli sarà inibito l'ingresso nell'area concorsuale.

Luogo e Data, _________________________ Firma ________________________________________


