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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 
VICENZA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI NO 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELL'AREA B, POSIZIONE 

ECONOMICA B2, PROFILO PROFESSIONALE "AMMINISTRATIVO" 

 

La Presidente del Collegio 

 richiamati gli atti della procedura del Concorso Pubblico, per Esami, per la copertura di 

no 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell'area B, posizione economica B2, profilo 

professionale "AMMINISTRATIVO"; 

 visto il Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice, datato 11 ottobre 2021 – prot. 

5229/2021; 

 richiamato il contenuto della Procedura di Sicurezza per la Gestione del Rischio da 

Coronavirus, adottata dal Collegio in data 14.4.2021; 

 richiamato il contenuto del protocollo anticontagio, “Integrazione per concorso 

pubblico”, adottato dal Collegio in data 20.9.2021; 

 richiamato il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica; 

COMUNICA  

che si intendono ammessi alla procedura concorsuale i seguenti candidati: 

Arrigo Danila, Ilaria Bedin, Federica Bettin, Daniela Crespan, Elena Dal Lin, Enrico Giag-
giolo, Paolo Gregori, Stefania Miranda, Eva Tavella, Filippo Guglielmo Zordan; 

DISPONE  

che, con separata nota, sarà data comunicazione della mancata ammissione ai candidati 
non ammessi; 

COMUNICA 

che la prova scritta si terrà in data 5 novembre 2021 presso  la Scuola Costruzioni 
Vicenza A. Palladio  - Vicenza, Viale Cricoli, n. 57.         

I candidati dovranno presentarsi presso la sede d'esame alle ore 9,00, muniti di valido 
documento di identità. 

I candidati dovranno: 

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

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

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

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
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del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena 
o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimo-
ra/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 
ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai can-
didati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizza-
trice. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 
in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale. 

Al momento dell'ingresso all'area concorsuale, il Collegio procederà alla misurazione del-
la temperatura e renderà disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti 
FFP2. I candidati  indosseranno obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine for-
nite dall’amministrazione, pena l’impossibilità di partecipare alla prova.  
Il telefono cellulare dovrà essere spento; esso e gli effetti personali saranno riposti in ap-
posito sacchetto, fornito dal Collegio.  
Durante la prova, i candidati potranno allontanarsi dal loro posto solo per accedere ai 
servizi igienici; sarà consentito solo il consumo di bevande; sarà vietato il consumo di 
alimenti. 
La prova scritta si svolgerà nella forma del questionario ed avrà una durata di sessanta 
minuti. 

I quesiti saranno trenta ed ognuno sarà accompagnato da tre risposte, di cui una sola sa-
rà corretta. 

I trenta quesiti comprenderanno: dieci quesiti in materia di diritto amministrativo; cinque 
quesiti in materia di contratti pubblici;  dieci quesiti in materia di Ordinamento della Pro-
fessione di Geometra; cinque quesiti in materia di contabilità pubblica. 

Il giorno dell'esame scritto, la Commissione esibirà ai candidati tre buste, contenenti cia-
scuna un questionario con trenta quesiti; uno dei candidati – che si offrirà liberamente per 
tale adempimento – sceglierà una delle buste. Dalla busta prescelta verrà estratto il que-
stionario, che costituirà oggetto d'esame e di cui sarà data pubblica lettura. 

Verrà riconosciuto un punto per ogni risposta esatta; nulla per le risposte errate o lasciate 
in bianco. 

La prova scritta si intenderà superata dal candidato che risponda correttamente ad alme-
no ventuno quesiti su trenta. 

COMUNICA 

che la prova orale si terrà nella giornata del 12 novembre 2021 a partire dalle ore 
9.00 presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, in Vi-
cenza, via Lanza 106.  
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Per ciascun candidato la prova orale avrà durata massima di un’ora.  
La Commissione esibirà ai candidati dieci buste, ciascuna contenente un quesito in mate-
ria di diritto amministrativo, un quesito in materia di Ordinamento della Professione di 
Geometra, un quesito in materia di contabilità pubblica, un quesito in materia di informati-
ca ed uno in materia di lingua inglese.  

Ciascun candidato sceglierà una busta  e sarà chiamato a rispondere ai quesiti in essa 
contenuti. 

La prova orale si intenderà superata, qualora il candidato consegua un punteggio di al-
meno ventuno su trenta. 

 

La Presidente – Alessia ZAUPA 

 

 

 

Vicenza, 15 ottobre 2021  
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