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MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI - CONCORSO UNICO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI VARI PROFILI PROFESSIONALI A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON RISERVA DEL 20% AL PERSONALE 

INTERNO AI SENSI DELL’ ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. 

Al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo grado 

di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’ azione 

amministrativa, nonchè il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, DFP – 

CTS del 15/04/2021, il Comune di Civitavecchia ha deciso di avvalersi della facoltà di modificare 

le modalità di svolgimento delle prove selettive, così come previsto dall’ art. 10, comma 3, del D.L. 

n. 44 /2021, recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”, 

eliminando la prova preselettiva e la prova orale, definendo l’intera procedura in un’unica prova 

scritta. 
Poiché è necessario modificare il bando già pubblicato, giusta determinazione dirigenziale n. 

2405/2020 e n. 2413/2020, riaprendo sia i termini di presentazione delle domande che quanto in 

esso disciplinato nel modo che segue: 

 

a) art. 2 comma 3 lett. C. per il profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

AMBIENTALE codice IDTAD1: inserire la laurea “Economia Circolare (LM-76)” e la laurea 

“Scienze economiche per l’ ambiente e la cultura (LM-76)”; 

 

- art. 2, CODICE CONCORSO IDAD1, IDTD1, IDTAD1, comma 3, ultimo periodo “La 

procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove 

superata, e l’ effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena di esclusione dal 

concorso, prima dell’ espletamento delle prove orali” è così modificato “La procedura di 

equivalenza deve essere attivata e comunicata, pena l’ esclusione dal concorso, prima dell’ 

espletamento dell’ unica prova scritta”; 

 

- art. 2, CODICE CONCORSO PSID1, comma 3, ultimo periodo “La procedura di equivalenza 

può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l’ effettiva 

attivazione deve comunque essere comunicata, a pena di esclusione dal concorso, prima dell’ 

espletamento delle prove orali” è così modificato “La procedura di equivalenza deve essere attivata 

e comunicata, pena l’ esclusione dal concorso, prima dell’ espletamento dell’ unica prova scritta”; 

 

 - art. 2, CODICE CONCORSO IAC1, ITC1, comma 3, ultimo capoverso “La procedura di 

equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l’ 

effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena di esclusione dal concorso, prima 

dell’ espletamento delle prove orali” è così modificato “La procedura di equivalenza deve essere 

attivata e comunicata, pena l’ esclusione dal concorso, prima dell’ espletamento dell’ unica prova 

scritta”; 

 

- art. 2, CODICE CONCORSO APLC1, comma 3, ultimo capoverso “La procedura di equivalenza 

può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l’ effettiva 



attivazione deve comunque essere comunicata, a pena di esclusione dal concorso, prima dell’ 

espletamento delle prove orali” è così modificato “La procedura di equivalenza deve essere attivata 

e comunicata, pena l’ esclusione dal concorso, prima dell’ espletamento dell’ unica prova scritta”; 

 

b) art. 3 Procedura concorsuale è così sostituito: 

 

Per ciascun profilo professionale l’ esame consisterà in una unica prova scritta, volta ad 

accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del profilo, in relazione alle materie 

previste, mediante la somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta 

multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta). Nell’ ambito della medesima 

prova un numero di quesiti saranno volti all’ accertamento della conoscenza della lingua inglese 

e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. La prova scritta si svolgerà 

mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali ed avrà una durata di 60 minuti. 

Successivamente all’ esito positivo della prova scritta, la Commissione esaminatrice per 

ciascuno dei profili messi a concorso, dopo la verifica dei requisiti generali e dei titoli di studio 

di accesso al profilo, redigerà la graduatoria di merito;  

 

c) art. 4 per l’ invio della domanda il link viene sostituito con il seguente: 

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MO

D_BND_002; 

 

- art. 4 punto 12) e 14) sono soppressi; 

 

- il periodo “Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’ 

handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive” è così modificato 

“Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’ handicap 

determina in funzione della procedura selettiva”; 

 

- il periodo “La mancata esclusione dal test di preselezione e della prova scritta non costituisce, 

in ogni caso, requisito della regolarità, né sana l’ irregolarità della domanda di partecipazione 

al concorso.” è così modificato “La mancata esclusione della prova scritta non costituisce, in 

ogni caso, requisito della regolarità, né sana l’ irregolarità della domanda di partecipazione al 

concorso.” 

 

- inserire il seguente ultimo periodo: 

Le domande regolarmente presentate in precedenza sono valide a tutti gli effetti, fermo restando 

che è possibile sostituirle entro il nuovo termine di scadenza e nel rispetto delle modalità 

stabilite nel presente articolo. 

In tal caso verrà presa in considerazione l’ ultima domanda pervenuta in ordine di tempo. 

A seguito della riapertura dei termini, tutti i titoli ed i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti dai candidati alla data di presentazione della domanda. 

 

d) art. 5 Commissioni esaminatrici è così sostituito: 

 

Il Comune di Civitavecchia nomina le Commissioni esaminatrici, per ciascun profilo 

concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla base del vigente Regolamento per l’ accesso 

agli impieghi dell’ Ente; 

 

e) art. 6 è soppresso; 

 



f) art. 7 Prova scritta il periodo “Invece, per i seguenti profili professionali, la fase si articola 

in due prove scritte volte a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste 

nel bando, espletate nel modo che segue: la prima prova scritta mediante somministrazione 

di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla, mentre la seconda prova scritta 

mediante somministrazione di n. 5 domande a risposta sintetica. Il punteggio massimo per 

le due prove attribuibile è di 30 (trenta) punti e si intenderanno superate con una votazione 

minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) in ciascuna; Entrambe le prove verteranno sulle 

seguenti materie:” ed il periodo “i candidati esonerati dalla prova preselettiva, dovranno 

altresì sottoscrivere un modulo di autocertificazione nel quale attestano, sotto la propria 

responsabilità, la veridicità di quanto indicato in sede di compilazione della domanda di 

partecipazione al concorso.”sono soppressi; 

 

- Correzione, abbinamento e superamento tutto il periodo è sostituito con il seguente:  

L’ elaborato relativo alla prova scritta espletata attraverso la somministrazione di domande con 

risposta a scelta multipla, consegnata dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta 

sigillata. La correzione della stessa avverrà in forma anonima ed il successivo abbinamento con 

i nomi dei candidati, avverrà pubblicamente. Per la prova la Commissione avvalendosi del 

supporto tecnico della Società a cui sarà affidato il servizio, ricorrerà all’ uso di sistemi 

informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova stessa, dove a ciascuna 

risposta sarà attribuito il seguente punteggio: 

 

. risposta esatta +0,50 punti; 

. mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni 0 punti; 

. risposta errata -0,15 punti. 

 

Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 

pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni 

cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dei dati, né 

possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 

esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. Per ciascono dei profili messi a 

concorso, la Commissione esaminatrice redigerà una graduatoria provvisoria, in base al 

punteggio conseguito nella prova scritta. 

 

g) art. 8 e 9 sono soppressi;  

 

h) art. 10 Stesura, validazione e pubblicità della graduatoria e comunicazione dell’ esito 

del concorso è così sostituito:  

 

La Commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito sulla base del punteggio 

conseguito nella prova scritta riproporzionato ed espresso in centesimi, con arrotondamento alla 

seconda cifra decimale e tenuto conto delle preferenze e precedenze di cui all’ art. 11. 

La graduatoria per ciascuno dei profili messi a concorso sarà validata con determinazione 

dirigenziale del Servizio 3 – Risorse Umane, con l’ individuazione degli idonei tra coloro che 

hanno riportato il voto minimo (21/30). 

Sono nominati vincitori coloro utilmente collocati in graduatoria fino all’ esaurimento dei posti 

disponibili. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito http://www.comune.civitavecchia.rm.it/ 

nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e avvisi.  

 



i) art. 11 il periodo “entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo 

a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo” è così modificato “entro il 

termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha 

sostenuto la prova scritta con esito positivo”; 

 

l) art. 14 il secondo periodo è così sostituito: 

…….. i necessari adempimenti che competono al Comune di Civitavecchia, società affidataria 

del servizio di organizzazione e realizzazione del concorso de quo ed alle commissioni 

esaminatrici……… 

 

       

 

Civitavecchia, lì 16 giugno 2021             Il Dirigente del Servizio 3 

                    Avv. Giglio Marrani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


