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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITÀ DI CATEGORIA GIURIDICA 

“C” - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PIENO, PROFILO “ISTRUTTORE 

TECNICO”   CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

Con riferimento al bando di concorso indetto con determinazione dirigenziale DIREZIONE 12 n. 948 del 
7/09/2020, si riportano i criteri evidenziati dalla Commissione nel verbale del 20/04/2021. 
 
La commissione ha preso atto di quanto previsto all’art. 8 del bando in particolare: 

“Le prove di esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle 
mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame, 
nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti e avranno ad oggetto le seguenti materie e 
ambiti: 
 
- Elementi di legislazione sui lavori pubblici.  
- Tecniche contabili e di valutazione dei costi. 3 
- Progetti di opere pubbliche  
- Normativa antinfortunistica. 
- Normativa sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili  
- Nozioni di organizzazione del lavoro. 
- Elementi sull’ordinamento degli Enti Locali e nozioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti locali 
 -conoscenze di base in materia edilizia e urbanistica con particolare riferimento alla L.R. n. 65/2014 "Norme 
per il governo del territorio" e Regolamenti di Attuazione e al D.P.R. n. 380/01 e s. m. e i. 
- norme in materia abbattimento barriere architettoniche 
- disciplina dei Beni Culturali (Codice dei Beni Culturali - D.Lgs. n. 42/04 e s. m. e i.) e del paesaggio (Piano 
paesaggistico regionale). 
 
Le prove si articoleranno come segue: 

a) Prova  scritta: teorica e pratica consistente nella risposta a n. 4 (quattro) quesiti a risposta 
aperta sulle materie oggetto d’esame. I primi tre quesiti saranno a contenuto teorico, il 
quarto quesito a contenuto pratico consistente nella predisposizione di un atto stesura di 
elaborati, relazioni, progetti e/o schemi di atti. 

a) Prova orale: colloquio concernente le materie e gli ambiti d’esame. 
 
Nell'ambito della prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti 
informatici più diffusi .” 
 
Rispetto alle modalità di svolgimento della prova scritta la commissione decide quanto segue: 

Prova scritta teorica e pratica:  

La prova  dovrà  completarsi nel tempo massimo di 1 ora  

 

Criteri:  

viste le finalità e l’oggetto della selezione, la valutazione della prova si baserà principalmente: 

• sulla capacità di sintesi   

• sulla pertinenza della risposta ai quesiti  

• sull’inquadramento logico-sistematico degli argomenti trattati; 

Alla prova sarà attribuito un punteggio come segue: si prevede come massima espressione di voto, in 
considerazione del punteggio massimo uguale a 30, il voto uguale a 7 punti per le prime 3 domande a 
contenuto teorico e 9 punti per il quesito a contenuto pratico; in caso di mancata risposta non verrà attribuito 
alcun punteggio. 
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Le valutazioni saranno applicate secondo la seguente tabella per i primi 3 quesiti: 

Gravemente insufficiente 2,8 

Insufficiente 3,5 

Sufficiente 4,2 

Discreto 4,9 

Buono 5,6 

Distinto 6,3 

Ottimo 7 

 

E secondo la seguente tabella per il quarto quesito: 

Gravemente insufficiente 3,6 

Insufficiente 4,5 

Sufficiente 5,4 

Discreto 6,3 

Buono 7,2 

Distinto 8,1 

Ottimo 9 

 

Prova orale  

La commissione sarà opportunamente integrata con i membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese e per l’accertamento delle conoscenze delle applicazioni informatiche (art 8 del bando). A seguito 
di prossima riunione con i suddetti membri verranno determinate le modalità di svolgimento dei colloqui  ed 
i criteri  di valutazione che saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito. 
 

 


