
CITTA’ DI VITERBO 
 

    
 

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 Geome-
tra, categoria C del c.c.n.l. comparto funzioni locali. 
 
 

 
ESITO PROVE SCRITTE 

 
Con riferimento alle prove scritte della procedura specificata in oggetto, svoltesi in data 6 e 7 
ottobre 2020, di seguito si riporta l’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla prova 
orale: 
 

CANDIDATO VOTO 1a 
prova 
scritta 

VOTO 2a 
prova 
scritta 

MEDIA Pun-
teggio delle 
prove scritte 

Punteggio 
valutazione 

TITOLI 

BALLACCI ANGELA 22,00 29,00 25,50 11 

BRIZI ALESSANDRO 27,00 23,00 25,00 10 

CAPPELLI PAOLO 26,50 23,00 24,75 1 

CAPPONI CRISTIANO 22,50 21,00 21,75 2 

CARBONARI MARCO 21,50 21,00 21,25 1 

CROCICCHIA CRISTINA 22,50 21,00 21,75 6 

CURTI ANDREA 26,50 22,00 24,25 1 

DE PICCOLI FABIO 28,00 27,00 27,50 5 

DE ROSAS EMANUELE 22,00 21,00 21,50 2 

DOMINICI ELEONORA 23,00 29,00 26,00 1 

DOTTORI LUCA 27,00 23,00 25,00 14 

FESTA LAURA 24,50 21,00 22,75 4 

GENTILI SARA 27,25 30,00 28,63 2 

IELAPI DOMENICO 28,00 25,00 26,50 2 

IOLANDI MARCO 21,25 21,00 21,13 4 

IZZO CIRO 24,50 21,00 22,75 10 



LATILLA MARCO 24,00 21,00 22,50 2 

LOMBARDI LUCA 24,50 21,00 22,75 2 

MORUCCI SIMONE 25,75 27,00 26,38 12 

MUSSO FABRIZIO 22,50 21,00 21,75 2 

PETROSELLI ELEONORA 23,50 29,00 26,25 2 

RANOCCHIARI FILIPPO 21,00 23,00 22,00 1 

RICCIARELLI MATTEO 25,75 22,00 23,88 2 

SALVATORI FABIO 28,00 26,50 27,25 2 

SARACONI GIORGIO 22,75 21,00 21,88 2 

STELLA ALESSANDRO 21,25 25,00 23,13 4 
 
 
 
 

CALENDARIO PROVA ORALE 
 
 

  Ai fini della prova orale, essendo stata sorteggiata la lettera “F” a partire dalla quale si 
effettuerà l’esame dei candidati in ordine alfabetico, si rende noto che, salvo ulteriori 
comunicazioni, la prova orale si terrà presso la Sala Regia del Comune di Viterbo, in via F. Ascenzi 
n. 1 – Viterbo, nei seguenti giorni: 
 
 - Dal candidato FESTA al candidato SALVATORI compreso, il giorno 25 gennaio 2021 a 
partire dalle ore 9:00 in poi; 
 - Dal candidato SARACONI al candidato DOTTORI compreso, il giorno 26 gennaio 2021 a 
partire dalle ore 9:00 in poi; 
 
  
             La prova consisterà in un colloquio sulle materie oggetto del programma d'esame (massimo 
27 punti), in una verifica della capacità di utilizzo apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse: pacchetto Microsoft Office (Word, Excel) e programmi Open Source (massimo punti 1,5) 
e una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese (massimo punti 1,5). 
 
 I candidati dovranno presentarsi muniti di: 

- Mascherina quale dispositivo di protezione individuale; 
-  idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
-  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 ri-
cerca 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, disturbi intestinali, 
ecc.), di essere consapevoli di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure 
di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

 
 
 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, ai quali non sarà, pertanto, inviato alcun ulteriore avviso. 
 
Viterbo, 30 dicembre 2020 
 
 
 

 Il Presidente della Commissione 
        f.to Arch. Massimo Gai 

 
 
 
 
 


