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                COMUNE  DI  MARINO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 6 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D 

 

DIARIO PROVA ORALE 
 

Si avvisano i candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile 
cat. D1, che la prova orale si terrà presso la SALA TEATRO VILLA DESIDERI, presso Parco 
Villa Desideri sita a Marino in Corso Vittoria Colonna, 59. nei giorni 23-24-25-26-27 
MAGGIO 2022 secondo il seguente calendario in ordine ALFABETICO: 
 
23 Maggio 2022 ore 09,00: i candidati aventi i cognomi inclusi tra Alessandrelli e Bernardini; 
23 Maggio 2022 ore 12,00: i candidati aventi i cognomi inclusi tra Bianchi e Ceci; 
 
24 Maggio 2022 ore 14,30: i candidati aventi i cognomi inclusi tra Cecilioni e Daldoul; 
18 Maggio 2022 
25 Maggio 2022 ore 09,00: i candidati aventi i cognomi inclusi tra D’Alessio e Distefano; 
19 Maggio 2022 ore 12,00: i candidati aventi i cognomi inclusi tra Duca e Gerardi; 
 
26 Maggio 2022 ore 09,00: i candidati aventi i cognomi inclusi tra Giorgi e Lamonica; 
20 Maggio 2022 ore 12,00: i candidati aventi i cognomi inclusi tra Lattanzi e Nicoli; 
 
27 Maggio 2022 ore 09,00: i candidati aventi i cognomi inclusi tra Novelli e Pizza; 
21 Maggio 2022 ore 12,00: i candidati aventi i cognomi inclusi tra Rapanotti e Zuppa; 
 
Ai sensi del bando di concorso, la prova orale consisterà in un colloquio sulle materie d’esame 
indicate nel bando di concorso ed in una prova di idoneità di informatica e di inglese. 
Tutti i candidati sono ammessi alla prova con riserva di verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione alla selezione e potranno essere esclusi in qualsiasi momento della procedura, 
qualora se ne riscontri la mancanza.  
Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento valido tra quelli previsti dall’art. 35 del DPR 445/2000. 
Relativamente al possesso di Certificazione Verde Covid-19 valido per l’accesso alla prova si 
farà riferimento a quanto previsto dal D.L 24/2022 ed eventuali successive modificazioni.  
La mancata presentazione nel giorno e ora della convocazione, dovuta anche a cause di forza 
maggiore, è considerata, a tutti gli effetti di legge, espressa rinuncia alla selezione.  
I candidati sono comunque tenuti a verificare costantemente eventuali comunicazioni e/o avvisi 
inerenti il presente concorso pubblicati sul sito del Comune di Marino www.comune.marino.rm.it, 
nell’Area tematica Concorsi ed in Amministrazione Trasparente con valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. 
 
Marino, li 06.05.2022 

Il Dirigente Unità Extradipartimentale 
Settore Risorse Umane 
Arch. Michele Gentilini 
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