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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 5 POSTI NELL’AREA C, LIVELLO ECONOMICO 
C1 – PROFILO SPECIALISTICO INTERPRETE 
 
 

PROVE SELETTIVE 
          3.09.2021 

 
ROMA - HOTEL ERGIFE 
         Via Aurelia, 619  

 
 
      Calendario di convocazione e procedure di accoglienza e identificazione 
 
Tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale esclusione sono tenuti a presentarsi nel giorno e 
luogo sopraindicati secondo il seguente ordine: 
 

ora Da A 

8,30 ACQUAVIVA GUZZO 

9,00 IOVERNO ZINGARETTI 

 
 
L’accesso in sala è consentito fino alle ore 9,30.  
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno e negli orari stabiliti, saranno 
considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell'assenza anche indipendenti dalla 
loro volontà, ancorché dovute a forza maggiore. 
 
Prima di entrare nell'aula concorsuale il candidato sarà sottoposto a controllo della temperatura 
corporea; procedendo verso l’interno dell’area concorsuale, il candidato troverà una postazione per 
la distribuzione delle mascherine. 
 
Il candidato, posizionandosi di fronte alla postazione, dedicata alla distribuzione delle mascherine:  
 
1.  provvederà all’igienizzazione delle mani;  

2.  riceverà dal personale la mascherina fornita dall’amministrazione stessa;  

3. indosserà la mascherina, mantenendosi a una distanza di 2,25 metri dalla postazione del    
personale;  

4. riporrà la propria mascherina precedentemente indossata tra i propri effetti personali;  
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5. provvederà nuovamente all’igienizzazione delle mani.  
 
Il candidato dovrà indossare obbligatoriamente ed esclusivamente il facciale filtrante FFP2 fornito 
dall’Amministrazione. Tale dispositivo dovrà essere indossato dal momento dell’accesso all’area 
concorsuale sino all’uscita.  
Qualora un candidato dovesse rifiutare di indossare il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione, 
non potrà partecipare alla prova e dovrà pertanto allontanarsi dall’area concorsuale. Nell’area 
concorsuale non sarà in ogni caso consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 
mascherine di comunità in possesso del candidato.  
 
 

Identificazione e registrazione e ritiro della documentazione 
 
Una volta indossata la mascherina il candidato procederà con l'identificazione. Al riguardo sarà sua 
cura portare: 
1. domanda di partecipazione al concorso debitamente sottoscritta; 
2. un documento di identità in corso di validità da esibire, la cui copia dovrà essere inviata entro 
martedì 31 agosto all'indirizzo email infocandidature@aci.it;  
3. apposita autodichiarazione, compilata, firmata e datata sul modello fornito  dall’Amministrazione  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l’osservanza degli obblighi di legge 
relativamente all’emergenza pandemica e confermando così di non trovarsi in una delle condizioni 
che pregiudicano l’accesso alla sede (Allegato n. 1); 
4. l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato n. 2);  
5. copia del green pass o copia del 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.  
Qualora una o più di una delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto del test antigenico o il green pass, sarà 
inibito l’ingresso del candidato/soggetto nell’area concorsuale.  
 
Presso le postazioni di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel 
idroalcolico. I candidati procederanno all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 
operazioni di identificazione.  
Il personale provvederà ad indirizzare il candidato all’aula presso cui si svolgerà la prova.  
Il flusso di accesso, transito e uscita dall’intera area concorsuale avverrà a senso unico, utilizzando i 
percorsi opportunamente segnalati ed indicati. 
 
 

Istruzioni svolgimento delle prove e regole di comportamento 
 
Le due prove scritte del concorso saranno svolte nella stessa giornata. 
 
La prima prova scritta consiste nella traduzione, rispettivamente, di un testo dall'italiano 
all'inglese e di un testo dall'inglese all'italiano aventi contenuto giuridico/legale/amministrativo. 
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prima prova, che consiste in due traduzioni, è di 60 
minuti per ciascuna traduzione, per un totale di due ore (120 minuti). Le traduzioni saranno 
intervallate tra loro per consentire le operazioni di sanificazione del materiale e degli ambienti. 
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La seconda prova scritta  consiste nella traduzione, rispettivamente di un testo dall'italiano al 
francese e/o tedesco e di un testo dal francese e/o tedesco all'italiano inerenti le mission istituzionali 
dell'Automobile Club d'Italia: sicurezza stradale, mobilità sostenibile, turismo, sport 
automobilistico. 
La seconda prova, che consiste in due traduzioni,  è di 60 minuti per ciascuna traduzione, per un 
totale di due ore (120 minuti). Le traduzioni saranno intervallate tra loro per consentire le operazioni 
di sanificazione del materiale e degli ambienti.  
 
Tra ogni sessione si provvederà  alla consegna e al ritiro degli elaborati e al disbrigo delle formalità 
connesse. 
 
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che abbiano riportato non meno di 21/30 in 
ciascuna delle due prove e per il superamento della prova orale i candidati dovranno riportare un 
punteggio non inferiore a 21/30. 
Il punteggio complessivo attribuito ai candidati che hanno superato le prove d'esame è determinato 
effettuando la media dei punteggi conseguiti in ciascuna prova. 
 
La prova orale consisterà in un colloquio in lingua inglese e in una delle altre due lingue a scelta 
del candidato. Durante la prova orale sarà accertata, inoltre (in lingua italiana), la conoscenza delle 
seguenti materie: 
- elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico 
(decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni) e al 
procedimento amministrativo; 
- elementi di informatica, con riferimento agli strumenti di office automation; 
- vigente statuto dell'Ente. 
 
La Commissione di esame, tenuto conto di quanto stabilito dal bando di concorso (art.5), dispone i 
seguenti criteri di valutazione delle prove scritte, in riferimento agli indicatori individuati: 
 

● Linearità delle traduzioni e chiarezza sul piano linguistico: 
- Incomprensione del testo 
- Comprensione parziale e superficiale del testo 
- Testo compreso in modo globale 
- Traduzione corretta e chiara sul piano linguistico 
 

● Fedeltà e completamento del testo: 
- Traduzione abbondantemente incompleta 
- Traduzione limitata e confusa 
- Traduzione non coerente e semplificata 
 

● Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica: 
- Errori grammaticali, sintattici ed ortografici 
- Lessico adeguato ma con alcuni errori ortografici 
- Traduzione grammaticalmente corretta 

 
La mattina delle prove, immediatamente prima del loro inizio, la Commissione predisporrà almeno 
3 testi (prove) per ciascuna delle traduzioni, come previsto dall'art. 5 del bando. Tra le tre tracce, 
una sarà scelta a sorte di volta in volta da tre candidati. 
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La correzione degli elaborati avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. 
 
La Commissione, stabilisce che la lunghezza dei testi da tradurre sarà di circa 25 righe ciascuno e 
decide di assegnare sia alla prima che alla seconda prova scritta, costituita ciascuna da due 
traduzioni, un unico voto per prova, seguito da una sintetica motivazione, utilizzando in sede di 
correzione degli elaborati (traduzione dalla lingua estera all'italiano e viceversa) la scheda allegata 
al presente verbale, di cui costituisce parte integrante. 
 
Gli elaborati, laddove dovessero contenere errori grammaticali o sintattici tali da far ritenere una 
non adeguata conoscenza della lingua italiana, verranno ritenuti insufficienti ai fini della prova. 
 
Per ogni prova e per la media finale, in caso di numeri decimali, la valutazione verrà arrotondata 
alla seconda cifra decimale (da 1 a 5 per difetto e da 6 a 9 per eccesso). 
 
I risultati delle due prove verranno pubblicati in trentesimi con due decimali. 
 
Durante le prove i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 
pubblicazioni, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura, dispositivi mobili idonei alla 
memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, tranne il vocabolario 
monolingua straniera. I telefoni cellulari dovranno essere spenti e riposti all’interno di 
borse/zaini di piccole dimensioni.  
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto o di mettersi in 
qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i 
componenti della Commissione esaminatrice. 
 
I lavori della prima e seconda prova debbono essere scritti esclusivamente sui fogli forniti dalla 
Commissione esaminatrice. I candidati, nella redazione delle prove concorsuali, potranno utilizzare 
solo le penne fornite dall’Amministrazione e ciascuna prova dovrà essere redatta in carattere 
corsivo, avendo cura di non apporre alcun tipo di segno distintivo o di riconoscimento a pena di 
esclusione dal concorso. All’occorrenza è possibile richiedere altri fogli al personale incaricato. Si 
ribadisce che SUI LAVORI NON DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA NE’ ALTRO 
CONTRASSEGNO.  

Il cartoncino  – consegnato ad inizio prova a ciascun candidato – dovrà essere compilato a cura di 
ciascun concorrente con l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e dovrà essere 
restituito, unitamente alla bustina  aperta e all’elaborato, al tavolo di segreteria all’uopo predisposto; 
sulla bustina non deve essere apposto alcun segno di riconoscimento; la bustina e il suo contenuto 
saranno debitamente sigillati, a cura del personale incaricato, all’atto della consegna.  

Non sarà consentito ritirarsi se non al termine di ciascuna prova e previa compilazione di apposita 
dichiarazione. 

Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o che comunque abbia copiato in tutto 
o in parte lo svolgimento delle prove, è escluso dal concorso.  

 

 



5 
 

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA 
SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA - Disposizioni in materia di contenimento del COVID-19 
 
Relativamente alle misure di sicurezza e contenimento del contagio da Covid-19, saranno poste in 
essere tutte le misure previste dal Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di 
contagio da “Covid-19” nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi 
pubblici delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, alla luce del recente 
Dl. n. 44/2021 adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 15 aprile 2021.  
 
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica considerata la situazione 
epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso. 
 
I candidati sono tenuti obbligatoriamente a presentare copia del green pass o copia del referto 
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato non prima di 48 ore dalla prova 
concorsuale

• non è possibile introdurre in aula alcun tipo di bagaglio: valigia, trolley, etc. E' consentito 
introdurre borse e zaini di piccole dimensioni nelle quali riporre i propri effetti personali ed il 
cellulare tenuto rigorosamente spento dal momento dell'ingresso nell'aula. Lo zaino e/o la borsa 
saranno sanificati all'ingresso dell'aula. 

, con esito negativo, a indossare la mascherina FFP2 e a mantenere le distanze di 
sicurezza previste. Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima 
dell'accesso ai locali; qualora la temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte 
consecutive, pari o superiore a 37,5° il candidato sarò invitato ad allontanarsi dalla sede di 
concorso. 
 
 
In particolare tutti i candidati dovranno attenersi alle seguenti norme comportamentali: 
 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
 temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
 tosse di recente comparsa; 
 difficoltà respiratoria; 
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
 mal di gola; 

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

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, le 
mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione dell'amministrazione organizzatrice. 

 
 

 
Requisiti dimensionali delle aule concorso, organizzazione accesso, seduta e uscita dei 
candidati 
 
Le aule dove si svolgeranno le prove saranno dotate di postazioni posizionate a una distanza, in tutte 
le direzioni, di almeno 2,25 metri l'una dall'altra, di modo che a ogni candidato venga garantita 
un'area di 4,5 mq.  
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L'aula/e sarà/saranno sufficientemente ampia/e in modo da garantire una collocazione dei candidati 
nel rispetto della distanza di sicurezza. I candidati dovranno rispettare la collocazione loro indicata 
predisposta per garantire un esodo ordinato al termine della prova.  
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 
periodo antecedente alla prova, quello della  prova, quello della consegna dell'elaborato e fino 
all'autorizzazione all'uscita. 
I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti.  
 
E' vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente.  
 
Le penne, consegnate a ciascun candidato, sono monouso e non dovranno essere restituite  al 
termine della prova. 
 
Durante le prove gli addetti al controllo saranno muniti di mascherine FFP2 e circoleranno solo 
nelle aree e nei percorsi indicati evitando di permanere in prossimità dei candidati a distanze 
inferiori ai 2,25 metri. 
 
 
 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 
 
Nell'area concorsuale sarà assicurata: 

• la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera giornata; 
• la sanificazione e disinfezione, tra una prova e l'altra, dell'aula/e concorso, delle postazioni dei 

candidati, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;  
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 

qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi è sempre 
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi 
igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo 
utilizzo. 
 
L'accesso dei candidati ai servizi igienici dovrà essere limitato dal personale addetto al fine di 
evitare sovraffollamento e sarà consentito solo prima dell'inizio di ciascuna prova. 
 
 
 
 
Allegati 
 
− auto dichiarazione da stampare e compilare, che dovrà essere consegnata firmata il   giorno    
delle prove concorsuali agli operatori addetti all’identificazione; 
 
− informativa trattamento dati.  
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  ROMA - HOTEL ERGIFE 
        Via Aurelia, 619  

 

 
                

Come arrivare  

In treno    

      
Da Termini si può raggiungere l'hotel prendendo la METRO linea A direzione BATTISTINI, 
fermata CORNELIA. Da CORNELIA l'autobus n. 246 per tre fermate. Dalla fermata all'hotel sono 
pochi passi. 
 
In aereo 

   
Dall'aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino) un treno diretto (Leonardo Express) parte 
dall’aeroporto ogni 30 minuti e collega Fiumicino a Roma Termini dalle prime ore della mattina 
fino alle 22:00.  
 
In auto 

       
 
Se invece si raggiunge in auto il centro città, all’uscita dell’autostrada occorre prendere il Grande 
Raccordo Anulare in direzione FIUMICINO. USCITA n. 1. Direzione AURELIA - CITTA’ DEL 
VATICANO. Girare poi a destra in Via Lombardi dopo circa 3 km. 
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All. 1 
 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 5 POSTI NELL’AREA C, LIVELLO 
ECONOMICO C1 – PROFILO SPECIALISTICO INTERPRETE 
 
 
PROVE SELETTIVE 
 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
 
Nato a______________________________il________________________________________ 
 
Residente a___________________________________________________________________ 
 
Documento di identità___________________________________n.______________________ 
 
Rilasciato da_________________________________________il________________________ 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 
47 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 
•Di tenere corretti comportamenti nella sede di esame ai fini della prevenzione della diffusione del 
COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 
•di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
•di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative 
vigenti; 
•di non presentare febbre >37,5° C o sintomatologia simil-influenzale; 
•di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere 
idonea certificazione medica da cui risulta l'avvenuta negativizzazione” secondo le modalità 
previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità 
sanitaria competente; 
•di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l'emergenza pandemica da COVID-19. 
 
Data 
 
_______________                                                              Firma 
 
                                                                ____________________________________________ 
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All. 2 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), ACI – Automobile Club d’Italia – La 
informa che i Dati Personali (“Dati”) forniti sono trattati per le sole finalità per le quali sono 
stati richiesti e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato.   

 
 

Categorie di Dati trattati 
 
ACI potrà trattare le seguenti categorie di Dati:  
• Dati anagrafici; 
• Dati di contatto; 
• Dati particolari legati alla salute 
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
 
I Dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 
connesse al concorso pubblico, secondo la normativa vigente. 
 
 
Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono 
adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione 
o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
 
 
Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati  
 
Per l’adempimento degli obblighi di legge, ACI potrà comunicare i Dati a soggetti 
istituzionali, pubblici e/o privati, nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 
regolamento. 
I dati particolari resteranno nella esclusiva disponibilità del titolare. 
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Dati del candidato i soggetti terzi nominati 
Responsabili del trattamento per conto di ACI, quali, ad esempio, ACI Informatica S.p.A. 
per il trattamento automatizzato dei Dati.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reperibile presso la sede dell’ACI o 
attraverso apposita richiesta formulata via e-mail all’indirizzo privacy@aci.it. 
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Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
 
Il conferimento dei Dati è necessario allo svolgimento del concorso. Un eventuale rifiuto e/o 
il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete comporta l’impossibilità di 
partecipare al concorso stesso. 

 
 

Durata del trattamento dei Dati  
 
I Dati forniti saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra indicate e 
per una durata massima di 12 mesi successivi alla conclusione del concorso.  
Con riferimento ai dati particolari, i referti presentati dai candidati al momento 
dell’identificazione saranno conservati per un periodo di 30 giorni e successivamente 
sottoposti a distruzione.  

 
 

Diritti dell’Interessato 
 
In qualità di Interessato, al Candidato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del 
GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun Interessato potrà: 
 
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano; 
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative 

al trattamento nonché richiederne una copia; 
c) ottenere la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la 

cancellazione dei Dati che lo riguardano; 
e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
f) ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se 
tecnicamente fattibile. 
 
 

L’Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati da parte del 
Titolare, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, diritti e libertà del soggetto interessato oppure necessari per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo e-mail: 
privacy@aci.it. 
 
L’Interessato ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati 
Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo 
www.garanteprivacy.it. 
 
 
 
 

mailto:privacy@aci.it�
http://www.garanteprivacy.it/�
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Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 
 
Il Titolare del trattamento è L’Automobile Club d’Italia – ACI, con sede in Roma, Via 
Marsala n. 8, cap 00185, nella persona del Presidente quale rappresentante legale pro-
tempore, e-mail: privacy@aci.it.  
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è il dott. Mauro Annibali 
indirizzo e-mail: m.annibalidpo@aci.it.  

 
 
 
 

 
 
(luogo e data) …………. 
 
 

Firma leggibile per presa visione 
 
__________________________ 

 
 
 

mailto:privacy@aci.it�
mailto:m.annibalidpo@aci.it�
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