
 

 

 

 
 

 

Direzione Gare e Contratti – Organizzazione e Personale – Prevenzione e 
Protezione – Datore di lavoro 

 
 

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 
 

CRITERI 

 

Con riferimento al bando di concorso, indetto con determinazione dirigenziale DIREZIONE-12 n. 948 del 

7/9/2020, si riportano i criteri evidenziati dalla Commissione nel verbale della seduta del 28/5/2021; la 

Commissione ha preso atto di quanto previsto dal bando di concorso con particolare riferimento all’art.8: 
 

Art. 8 - Selezione dei candidati 
Per le operazioni di selezione (prova scritta e prova orale) viene nominata un’apposita Commissione con atto 
della Direzione “Supporto Giuridico Gare e Contratti Consiglio Comunale Organizzazione e Personale”, che 
sarà opportunamente integrata dall’individuazione di membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese e per l’accertamento delle conoscenze delle applicazioni informatiche. 
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). 
 
 b) Prova orale: Il colloquio verrà effettuato sulle materie oggetto d’esame sopra indicate 
 Nell'ambito della prova orale verrà accertata altresì la conoscenza della lingua inglese e dei principali 
strumenti informatici più diffusi.  
Saranno ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta con un 
punteggio di almeno 21/30. 
La prova si intenderà superata ove il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
La Commissione preliminarmente ha stabilito che l’esame dei candidati avverrà in ordine alfabetico partendo 

dalla lettera I, estratta durante la prova scritta. 
A ciascun candidato saranno sottoposti n. 3  quesiti sulle materie e ambiti indicati nell’avviso, estratti a sorte 

dal candidato stesso. 
 



 

 

 

Criteri che saranno osservati: 

 
- l’individuazione e l’inquadramento della problematica 

- la chiarezza e fluidità dell’esposizione, compresa la proprietà di linguaggio 

- la completezza e correttezza della trattazione e delle soluzioni proposte 
 

Alla prova sono assegnati complessivi punti 30 e si intende superata con la valutazione di almeno 21/30 o 
equivalente come previsto dal Regolamento. 

 
Griglia di valutazione – il punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema: 

 

- molto insufficiente da 0 a 15 
- insufficiente da 16 a 20 

- sufficiente da 21 a 23 
- più che sufficiente da 24 a 26 

- buono 27 

- più che buono 28 
- distinto 29 

- ottimo 30 
 

Si precisa che all’interno dei punteggi interi (es. 15 – 21 ecc…) si potrà attribuire il decimale dello 0,50 (es. 

15,50 – 21,50 ecc…). 
 

La Commissione si riserva altresì di intervenire nel corso della esposizione del candidato attraverso domande 
di dettaglio e di approfondimento, in merito all’argomento proposto dalla domanda estratta. 

 
Per quanto concerne i contenuti delle prove di informatica e della lingua inglese il candidato dovrà estrarre a 

sorte un numero che corrisponderà ad una domanda di  informatica ed una di inglese, pari numero. 

La Commissione decide che l’accertamento della conoscenza degli strumenti informatici più diffusi e della 
lingua inglese non darà luogo a punteggio ma all’espressione di un giudizio sul livello di conoscenza 

posseduto dal candidato come segue: 
 

Prova di Informatica: sarà accertato il grado di conoscenza e di utilizzo delle applicazioni più diffuse di 

office automation, della posta elettronica e dell’interazione con siti web istituzionali. 
 

Prova di lingua inglese: il candidato dovrà leggere e tradurre un testo in lingua inglese di 4 righe, corpo 
14. Saranno valutate la capacità di lettura e della comprensione del testo. 

 
Ciascuna delle due prove si intenderà superata ove il candidato abbia conseguito il giudizio di idoneità. 
 

 

 

  

 


