
 

 Città di Castrovillari 
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 

 

 

Prot. int. n. 191 

Del 13/11/2019 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di ingegnere –funzionario responsabile 

- Settore Infrastrutture - Cat. D3 a tempo indeterminato 

 

Comunicazione in merito a tracce delle prove scritte e criteri per la valutazione dei titoli e delle prove  

 

Per opportuna conoscenza, si riportano, di seguito, le tracce relative alla prima ed alla seconda prova scritta 

, evidenziando quella selezionata ed oggetto della prova 

 

1° PROVA SCRITTA 

1. Il candidato illustri il ruolo ed i compiti del Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporaneie mobili, 

sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e 

ss.mm.ii.. 

2. “ Normativa di Accesso agli atti ed Accesso civico: diversità di presupposti, differenze e 

modalità operative “. 

3. Il candidato, richiamati i principi di separazione tra potere di indirizzo e gestione, illustri le 

attribuzioni, il ruolo e le responsabilità delle figure dirigenziali 

 

2° PROVA SCRITTA 

1.“ Il candidato rediga la proposta di deliberazione per l’approvazione , da parte del competente organo 

comunale, di un Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata redatto in conformità alle previsioni del 

vigente strumento urbanistico generale “. 

2.Il candidato rediga la proposta di deliberazione per l’approvazione da parte del competente organo 

comunale del progetto di un’opera pubblica in variante al vigente strumento urbanistico generale, in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 

 

 

 

 
 

 

 

 



3.Il candidato rediga la determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria di un immobile di proprietà comunale, per un importo complessivo pari ad € 200.000,00, ai 

sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 
Si riporta, altresì, di seguito, quanto stabilito dalla Commissione per la valutazione dei titoli e delle prove 
scritte  
 
Estratto dal verbale n. 2 del 18/06/2019 
 
A questo punto la commissione, secondo quanto previsto dall’art. 123 del Regolamento Comunale degli Uffici 
e dei Servizi comunale, al fine di determinare i criteri generali di valutazione dei titoli in possesso dei 
candidati, stabilisce di richiamare integralmente quanto previsto all’art. 125 del citato regolamento. 
Invece, in merito ai criteri di valutazione delle prove scritte, la commissione decide di utilizzare i seguenti 
criteri: 

1) proprietà linguistica e chiarezza espositiva; 
2) pertinenza alla traccia; 
3) conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale; 
4) capacità di analisi e sintesi.   

 

Estratto dal verbale n. 6 del 29/10/2019 
 
 La commissione procede, quindi, alla valutazione delle prove scritte, numerando e siglando le relative buste. 
I punteggi vengono assegnati con riferimento ai criteri riportati nel verbale n. 2, per i quali si stabilisce di 
assegnare i seguenti punteggi massimi :  

1) proprietà linguistica e chiarezza espositiva                                    max 6 punti 
2) pertinenza alla traccia                                                                        max 9 punti 
3) conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale                max 9 punti 
4) capacità di analisi e sintesi                                                                max 6 punti 

 

 

Il presidente della Commissione Giudicatrice  

Ing. Roberta Mari  

 

 


