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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PREVIA EVENTUALE PRESELEZIONE, 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO 
A TEMPO PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C - DA 
ASSEGNARE AL SETTORE 3 FINANZIARIO E SOCIALE - ELENCO AMMESSI – 
CALENDARIO PROVE D'ESAME, MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE PROVE. 

 

VERBALE  

 

Il giorno 14/06/2021 alle ore 17.00 presso l’ufficio del Dirigente del Settore 3 
Finanziario e Sociale del Comune di Orvieto, sito in via Garibaldi n. 8, mediante 
collegamento da remoto in via telematica, per l’esperimento della procedura di 
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno di n. 1 istruttore contabile - categoria C - da assegnare al Settore 3 Finanziario 
e Sociale: 

 

 Presidente: Dott. Dino Bronzo, Dirigente del Settore 3 Finanziario e Sociale; 

 Componente esperto esterno: Dott.ssa Fabiola Gallo, Segretario comunale con 
incarico di Dirigente di 2^ fascia presso il Ministero dello Sviluppo Economico; 

 Componente esperto esterno: Dott.ssa Licia Del Rosso, titolare di P.O. del Settore 
Servizi finanziari e fiscali del Comune di Montefiascone; 

 
Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante: 
Dott.ssa Roberta Belcapo, istruttore amministrativo, cat. C, dell'Ufficio Personale.  
 
Si da atto preliminarmente: 

 
- del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione G.C. n. 211 del 12.11.1998 e ss. mm. e ii.; 
 

- del bando di concorso in atti al prot. n. 41702 del 18.12.2020 pubblicato in pari 
data all'albo pretorio on line del Comune, in apposita sezione dell'Amministrazione 
trasparente - Bandi concorso, nonché per estratto sulla G.U.R.I. serie "Concorsi ed 
esami" n. 98 del 18.12.2020 indetto con determinazione dirigenziale n. 960 del 
20.11.2020 con scadenza per la presentazione delle domande fissata alla data del 
18.01.2021; 
 

- dei seguenti concorrenti ammessi con determinazione dirigenziale n. 177 del 
02/03/2021:  
 

N. COGNOME NOME 

1 AMBROSINI SILVIA 

2 ANDREOLI ARCANGELA 

3 ANTONIELLA ENRICO 

4 ANTONINI BARBARA 
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5 ARCANGELI ELISA 

6 BACCHIO RICCARDO 

7 BAFFO FILIPPO MATTIA 

8 BALESTRO JESSICA 

9 BARLETTA  GIOVANNI 

10 BARZI GIACOMO 

11 BELLICIONI MONICA 

12 BIDI EMANUELE 

13 BRACHETTI CLAUDIO 

14 BROZZETTI STEFANO 

15 CACCIARINO VALENTINA 

16 CAPONI MARTINA 

17 CARMESINI ELISA 

18 CASARELLI MARTINA 

19 CASTORRI SILVIA 

20 CESARETTI PAOLA 

21 CINTIO DANIELA 

22 CORI MICHELA 

23 CRESTA MICHELA 

24 CROSTA SABRINA 

25 CUSTODI ELISA 

26 D'ALICANDRO ANNA 

27 DELL'AGNELLO MICHELE 

28 DELLI POGGI RICCARDO 
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29 DOMINICI SIMONA 

30 DOMINICI ROBERTA 

31 ELEUTERI ANDREA 

32 FARAMELLI FEDERICA 

33 FILIPPONI SIMONA 

34 FINISTAURI ALESSANDRA 

35 FIORUCCI SABRINA 

36 FORMICONI SIMONE 

37 FOSCOLI PAOLA 

38 FRIZZA CATIA 

39 GIORDINO LARA 

40 GIOVANNINI MARTINA 

41 GIULIANI FRANCESCA 

42 IPPOLITI MARIA CRISTINA 

43 MANDOLINI CRISTIANA 

44 MANNELLI ELEONORA 

45 MARANGONI JESSICA 

46 MARSILI ELISABETTA 

47 MARTINELLI LEONARDO 

48 MAURIZI MATTEO 

49 MAZZUOLI LUCREZIA 

50 MECARONE EDOARDO 

51 MERLONGHI GIULIA 

52 MEZZAPESA TERESA 
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53 ORSINI ROBERTA 

54 OTTAVIANI ANNALISA 

55 PACIFICI TIZIANA 

56 PAOLANTONI CLAUDIA 

57 PAPA MICHELA 

58 PASTORELLI ROMINA 

59 PELLICCIA ANDREA 

60 PERICOLI MARTA 

61 PETRINI NAIDA 

62 PICCHIO ARIANNA 

63 PORZI DEBORA 

64 PROSPERINI LUCA 

65 ROSATI ELEONORA 

66 ROSSI ILARIA 

67 ROSSI SIMONE 

68 RUMORI LUCIA 

69 SANGIOVANNI STEFANIA 

70 SARRI MARA 

71 SARTI  JESSICA 

72 SBRESCIA ELISABETTA 

73 SCOCCHETTI ENRICO 

74 SENSI SOFIA 

75 SERANGELI ELISABETTA 

76 SGANAPPA LUCA 
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77 STENTELLA FRANCESCO 

78 TIBERI ANDREA 

79 TOFANICCHIO LUCREZIA 

80 TROTTI ALICE 

81 VINERBI VALERIA 

 
- della determinazione dirigenziale di nomina della Commissione esaminatrice n. 

543  del 14/06/2021; 
- dell’inesistenza di rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado civile, tra i 

componenti la Commissione, nonché tra gli stessi ed i candidati; 
- della determinazione dirigenziale di appalto dei servizi di selezione in modalità 

telematica alla ditta Merito Srl n. 541 del 11/06/2021; 
 
Dai presenti sono quindi rese le seguenti dichiarazioni: 
 
1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative così come previste dall’art. 35 - 
bis del D. Lgs.vo n. 165/2011 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” – (Reati previsti nel Capo I 
del Titolo II del Libro secondo del C.P.);  
2) che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 C.P.C. 
con i membri della Commissione e con le candidate che hanno presentato istanza di 
partecipazione alla selezione; 
3) di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di 
non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, 
comma 3, del D. Lgs.vo n. 165/2001); 
4) l’assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis L. 241/90 e smi nonché l’assenza di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi del D. 
Lgs.vo n. 39/2013; 
 
Dalle dichiarazioni suddette non risultano cause ostative all'insediamento della 
Commissione e alla prosecuzione della seduta. 

 
Si prende, quindi, atto degli artt. 7 e 8 del bando di concorso che testualmente 
recitano: 
 

"7. PRESELEZIONE 
Nel caso pervengano domande in numero superiore a 30, è facoltà 
dell’amministrazione procedere all’espletamento di una prova preselettiva mediante 
utilizzazione di questionari o quiz o test sulle materie d’esame. 
Qualora si espletasse la prova di preselezione, saranno ammessi alle prove di 
concorso i 30 concorrenti con punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio 
nell’ultima posizione utile per l’ammissione alla prova, saranno ammessi alla prova 
successiva tutti i concorrenti che avranno ottenuto lo stesso punteggio. 
La preselezione non costituisce prova d’esame, non concorre alla formazione della 
valutazione complessiva e il punteggio ottenuto non concorre ai fini del calcolo del 
punteggio finale. 
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Il calendario della prova preselettiva, con l’indicazione di data, ora e sede in cui la 
medesima avrà luogo, sarà pubblicato nel sito ufficiale del Comune di Orvieto 
www.comune.orvieto.tr.it, sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione 
“bandi di concorso”, nonché all’Albo Pretorio Online del Comune. Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
Fatti salvi i casi di esclusione o ammissione con riserva di cui all’art. 5, nessuna 
comunicazione verrà inviata individualmente ai candidati. 
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, pertanto, sono tenuti a 
presentarsi nella data, nell’orario e presso la sede della prova preselettiva muniti di 
valido ed idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione, quale che 
ne sia stata la causa che l’abbia determinata, comporterà l’esclusione dal concorso. 
Per l’espletamento della prova preselettiva il Comune di Orvieto potrà avvalersi anche 
di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate. 
La prova consisterà in quiz di tipo professionale e/o attitudinale e consterà di n. 60 
quiz da svolgere in 60 minuti riguardanti le materie della prova scritta di cui al 
successivo punto 8, alle quali risposte verrà assegnato il punteggio di punti 1 per 
ciascuna risposta esatta, di punti 0 per ciascuna risposta omessa e di -0,3 punti per 
ciascuna risposta sbagliata. 
L'elenco degli ammessi e l’elenco dei non ammessi alla prova scritta a seguito della 
preselezione saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Orvieto 
www.comune.orvieto.tr.it, sezione Amministrazione trasparente – sottosezione bandi 
di concorso, nonché all’Albo Pretorio online del Comune. Tali pubblicazioni avranno 
valore di notifica a tutti gli effetti." 
 
"8. PROVE D’ESAME E RELATIVO PROGRAMMA 
Gli esami si articoleranno in due prove scritte e in una prova orale. Il superamento 
della prima prova scritta, con un punteggio minimo di punti 21/30, costituisce requisito 
per l’ammissione allo svolgimento della seconda prova scritta. Parimenti, il 
superamento di quest’ultima con un punteggio minimo di punti 21/30 costituisce 
condizione per l’ammissione alla prova orale. 
 
La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato oppure in una 
serie di domande a risposta aperta inerenti le seguenti materie d’esame: 

 Ordinamento finanziario e contabile del Comune; 

 Contabilità economica e patrimoniale; 

 Sistema tributario locale; 

 Nozioni di diritto amministrativo e ordinamento degli Enti locali; 

 Nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai diritti e doveri ed alle 
responsabilità dei pubblici dipendenti (D.lgs.165/2001 e C.C.N.L.); 

 Cenni sui principi normativi in materia di Trasparenza, Anticorruzione e 
Privacy. 

 
La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato a contenuto 
teorico-pratico (a titolo meramente esemplificativo e non  esaustivo:  atti, 
provvedimenti,  oppure descrizione di una procedura amministrativo-contabile inerenti 
una o più materie di esame tra quelle sopra elencate). 
 
Durante le prove scritte i candidati possono consultare soltanto i testi di legge non 
commentati se espressamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice. 
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La prova orale consisterà nella risposta a quesiti posti in forma diretta al candidato 
sulle materie delle prove scritte miranti ad accertare le capacità e la qualificazione 
professionale complessiva del candidato. 
Al solo fine dell’idoneità, inoltre, sarà effettuato, nel corso della prova orale, 
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese. 
 
I criteri per la valutazione delle prove d’esame saranno definiti dalla Commissione 
esaminatrice prima dell’espletamento delle prove stesse e saranno pubblicati sito 
ufficiale del Comune di Orvieto www.comune.orvieto.tr.it, sezione Amministrazione 
trasparente – sottosezione bandi di concorso." 
 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA  E MODALITA' 
DI ESPLETAMENTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA 
 
La Commissione dispone di far luogo alla prova preselettiva in considerazione del 
numero dei candidati ammessi. 
 
La stessa si terrà il giorno 12 luglio 2021 alle ore 14:00 da remoto in via telematica 
con le modalità dettagliate nel "Foglio istruzioni prova scritta" allegato sub "A" al 
presente verbale e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Orvieto 
www.comune.orvieto.tr.it alla sezione "Bandi di concorso" dell'Amministrazione 
trasparente. 
 
Tale procedura è stata predisposta in risposta alla contingenza creatasi a seguito 
dell’indizione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 e 
dell’emanazione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 e del D.L. 44 del 1 aprile 2021, al fine di dare continuità ai processi di selezione 
per l’accesso al pubblico impiego. 
 

La prova consisterà in n. 60 quiz a risposta multipla da svolgere in 60 minuti 
riguardanti le materie delle prove di esame con tre opzioni di risposta di cui una sola 
corretta, estratti casualmente con modalità informatizzata da una banca dati 
appositamente costituita. 

I criteri di valutazione della prova già individuati dal bando di concorso sono i 
seguenti: 

 risposta esatta: +1,000 

 risposta errata: - 0,300 

 risposta omessa: zero punti 
 
La correzione della prova preselettiva seguirà immediatamente dopo il suo 
svolgimento; i risultati saranno prontamente resi disponibili sul sito internet 
istituzionale del Comune di Orvieto www.comune.orvieto.tr.it alla sezione "Bandi di 
concorso" dell'Amministrazione trasparente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti. 
 
I candidati sono tenuti a prendere immediata visione dell'esito della prova 
preselettiva in quanto i 30 concorrenti con punteggio maggiore (in caso di 
parità di punteggio nell’ultima posizione utile per l’ammissione alla prova, 
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saranno ammessi alla prova successiva tutti i concorrenti che avranno ottenuto 
lo stesso punteggio) dovranno sostenere, nella medesima giornata, la prima 
prova scritta con le modalità che seguono. 
 
La prima prova scritta, che si terrà sempre il giorno 12 luglio 2021 alle ore 17:00 da 
remoto in via telematica con le modalità dettagliate nel sopra citato "Foglio 
istruzioni prova scritta", consisterà in quesiti a risposta aperta sulle materie indicate 
nel bando di concorso, con le seguenti modalità: 
- il giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la commissione procederà 

alla formulazione di tre tracce che, appena formulate, verranno sigillate in buste 
uguali, non trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, e 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario;  

- ogni traccia sarà formata da n. 3 diversi quesiti  inerenti le materie d’esame;  
- una delle tracce verrà sorteggiata da un candidato che manifesterà la propria 

disponibilità o che sarà invitato dal Presidente e formerà oggetto della prova; 
- durante l’espletamento della prova devono essere seguite scrupolosamente, pena 

l'esclusione, le indicazioni contenute nel "Foglio istruzioni prova scritta" 
- durante la prova scritta i candidati non possono consultare alcun testo. 
 
Il tempo per lo svolgimento della prova è pari a 60 minuti. 
 
Detta prova verrà espletata mediante quesiti a risposta aperta sulle materie indicate 
nel bando di concorso, con le seguenti modalità: 
- il giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la commissione procederà 

alla formulazione di tre tracce che, appena formulate, verranno sigillate in buste 
uguali, non trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, e 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario;  

- ogni traccia sarà formata da n. 3 diversi quesiti  inerenti le materie d’esame;  
- una delle tracce verrà sorteggiata da un candidato che manifesterà la propria 

disponibilità o che sarà invitato dal Presidente e formerà oggetto della prova; 
- durante l’espletamento della prova devono essere seguite scrupolosamente, pena 

l'esclusione, le indicazioni contenute nel "Foglio istruzioni prova scritta" 
- durante la prova scritta i candidati non possono consultare alcun testo. 
 
Il tempo per lo svolgimento della prova è pari a 60 minuti. 
 
La valutazione di ciascun singolo quesito a risposta aperta avverrà sulla base dei 
seguenti criteri: 

a) completezza e correttezza dei contenuti; 
b) capacità di sintesi; 
c) forma e capacità di esposizione. 

 
Il punteggio massimo attribuibile alla prima prova scritta è complessivamente pari a 
30 punti; ad ogni quesito potrà essere attribuito il punteggio massimo di punti 10, così 
graduati: 
 

 insufficiente: 0 punti; 

 sufficiente: 6 punti; 

 discreto: 7 punti; 

 buono: 8 punti; 

 distinto: 9 punti; 

 ottimo: 10 punti. 
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L'attribuzione del punteggio finale al singolo quesito terrà conto dei criteri sopra 
esposti. 
 
Il punteggio finale della prima prova scritta risulterà dalla somma dei punteggi 
conseguiti per ciascun quesito. 
 
In ciascuna fase della valutazione della prova, ove non si pervenga all’attribuzione 
unanime del punteggio da parte della commissione, lo stesso sarà pari alla media dei 
punteggi assegnati dai singoli commissari. 
 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Saranno ammessi alla seconda prova scritta i candidati che abbiano riportato nella 
prima prova scritta una votazione di almeno 21/30. L’elenco degli ammessi alla 
seconda prova scritta sarà pubblicato sul sito web del Comune di Orvieto entro il  
giorno 19/07/2021 nella pertinente sezione dell’“Amministrazione trasparente – bandi 
di concorso”. Nessuna comunicazione sarà data individualmente ai candidati. 
Pertanto, sarà cura degli stessi prendere visione dell’ammissione alla prova scritta sul 
sito web del Comune. 
La Commissione dispone che la seconda prova scritta si terrà il giorno 27 luglio 2021 
alle ore 10:00 da remoto in via telematica con le modalità dettagliate nel "Foglio 
istruzioni prova scritta" allegato sub "A" al presente verbale e disponibile sul sito 
internet istituzionale del Comune di Orvieto www.comune.orvieto.tr.it alla sezione 
"Bandi di concorso" dell'Amministrazione trasparente. 
La prova verrà espletata mediante redazione di un elaborato a contenuto teorico-
pratico volto a verificare la capacità dei candidati di affrontare casi, temi e problemi 
tipici del profilo messo a concorso mediante l'individuazione di iter procedurali o 
percorsi operativi e/o soluzione di casi e/o stesura di schemi di atti sulle materie 
d'esame sopra elencate, con le seguenti modalità: 
- il giorno fissato per lo svolgimento della seconda prova scritta, la commissione 

procederà alla formulazione di tre tracce inerenti le materie di esame che, appena 
formulate, verranno sigillate in buste uguali, non trasparenti, esternamente prive di 
qualsiasi segno od iscrizione, e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai 
commissari e dal segretario;  

- una delle tracce verrà sorteggiata da un candidato che manifesterà la propria 
disponibilità o che sarà invitato dal Presidente e formerà oggetto della prova; 

- durante l’espletamento della prova devono essere seguite scrupolosamente, pena 
l'esclusione, le indicazioni contenute nel "Foglio istruzioni prova scritta" 

- durante la prova scritta i candidati non possono consultare alcun testo. 
 
Il tempo per lo svolgimento della prova è pari a 60 minuti. 
 
Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova scritta è pari a punti 30. 
 
La valutazione della seconda prova scritta avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 

a) grado di conoscenza della tematica oggetto della prova e attinenza 
dell'elaborato a quanto richiesto dalla traccia; 

b) capacità argomentative e di sintesi; 
c) capacità di individuare i problemi ed elaborare soluzioni/azioni da 

intraprendere; 
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d) correttezza formale. 
 
La Commissione assegnerà a ciascun criterio un punteggio massimo di punti 30 così 
graduati: 
 

 insufficiente: 0 punti; 

 sufficiente: 18 punti; 

 discreto: 21 punti; 

 buono: 24 punti; 

 distinto: 27 punti; 

 ottimo: 30 punti. 
 
L'attribuzione del punteggio finale all’elaborato terrà conto dei criteri sopra esposti. 
 
Ove non si pervenga all’attribuzione unanime del punteggio da parte della 
commissione, lo stesso sarà pari alla media dei punteggi assegnati dai singoli 
commissari. 

 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO  
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella seconda 
prova scritta una votazione di almeno 21/30. L’elenco degli ammessi alla prova orale 
sarà pubblicato sul sito web del Comune di Orvieto entro il giorno 19/08/2021 nella 
pertinente sezione dell’“Amministrazione trasparente – bandi di concorso”. Nessuna 
comunicazione sarà data individualmente ai candidati. Pertanto, sarà cura degli stessi 
prendere visione dell’ammissione alla prova orale sul sito web del Comune. 
L’espletamento del colloquio avrà luogo in presenza, salvo che l'andamento 
dell'emergenza epidemiologica non ne richieda lo svolgimento a distanza, in 
videoconferenza, il giorno 01/09/2021 alle ore 10.00 presso la sala expo sita al 
Piano Terra del Palazzo del Capitano del Popolo sito sull'omonima piazza del 
Capoluogo e avverrà con le seguenti modalità: 
- immediatamente prima dell’inizio del colloquio, la commissione formulerà tanti 

gruppi di domande, fra loro diverse, quanti sono i candidati ammessi a sostenerlo, 
maggiorati di uno;  

- ogni gruppo sarà composto da n. 3 domande sulle materie indicate nel bando; 
- i suddetti gruppi di domande verranno inseriti in altrettante buste uguali, non 

trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, suggellate e 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario;  

- i colloqui si svolgeranno secondo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati 
ammessi, facendo estrarre dai candidati stessi la lettera alfabetica di inizio; a tale 
scopo verranno predisposti appositi bigliettini su ciascuno dei quali viene riportata 
una lettera alfabetica corrispondente alle iniziali dei cognomi dei candidati 
ammessi a sostenere il colloquio;  

- ogni candidato, nell’ordine di svolgimento dei colloqui, sorteggerà una busta e 
sosterrà la prova sulle domande estratte;  

- i colloqui saranno aperti al pubblico, mentre la valutazione della prova e 
l'attribuzione del punteggio avverranno in seduta riservata, immediatamente dopo 
che ogni candidato l’abbia sostenuta. 

 
La valutazione della prova orale avverrà sulla base del criterio della conoscenza delle 
materie. 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è complessivamente pari a 30 punti. 
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Ad ogni quesito potrà essere attribuito il punteggio massimo di punti 10, così graduati: 
 

 insufficiente: 0 punti; 

 sufficiente: 6 punti; 

 discreto: 7 punti; 

 buono: 8 punti; 

 distinto: 9 punti; 

 ottimo: 10 punti. 
 
Ove non si pervenga all’attribuzione unanime del punteggio dalla commissione, lo 
stesso sarà pari alla media dei punteggi assegnati dai singoli commissari. 
 
Al solo fine dell’idoneità e senza attribuzione di punteggio specifico, si procederà, 
nella medesima sede, all'accertamento della conoscenza, di: 

- uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
mediante l'esecuzione a mezzo di un personal computer di operazioni inerenti 
il profilo oggetto della selezione concorsuale; 

- lingua inglese mediante breve conversazione. 
 
Le modalità di svolgimento delle prove scritte indicate nel presente verbale si 
intendono integrate dalle disposizioni contenute nel "Foglio istruzioni prova scritta" 
allegato sub "A" al presente verbale e disponibile sul sito internet istituzionale del 
Comune di Orvieto www.comune.orvieto.tr.it alla sezione "Bandi di concorso" 
dell'Amministrazione trasparente. 
 
Le modalità di svolgimento della prova orale, qualora effettuata in presenza, si 
intendono integrate dalle disposizioni contenute nel "Protocollo misure contenimento 
anti-contagio" adottato dall'Ente che sarà pubblicato, unitamente al Protocollo 
adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla pagina web dedicata alla 
procedura concorsuale entro 10 giorni dall'inizio delle prove (“Amministrazione 
trasparente” – “Bandi di concorso”). 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 18.15 e dispone la trasmissione del presente 
verbale contenente la specifica dei criteri di valutazione all’ufficio personale per la 
prescritta pubblicazione in trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
F.to DOTT. DINO BRONZO -  Presidente  
 
F.to DOTT.SSA FABIOLA GALLO - Componente esperto 
 
F.to DOTT.SSA LICIA DEL ROSSO - Componente esperto 
 
F.to DOTT.SSA ROBERTA BELCAPO - Segretario verbalizzante 
 


