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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA “C” – CON 
RISERVA DI N. 1 POSTO PER FF.AA. PER VARI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE VALDERA 
E PER IL COMUNE DI CHIANNI 

 
In ottemperanza a quanto disposto dal DPR 487/94 la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri 

di valutazione della prova di seguito indicati, che saranno pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito dell’Unione Valdera in ottemperanza all’art.19 del D.Lgs. 

14/03/2013 n. 33 e s.m.i.  

PROVA ORALE 

La Commissione d’esame, rende noti i seguenti criteri di valutazione stabiliti per la prova orale. 
 
Ai candidati ammessi saranno sottoposti n. 3 quesiti estratti a sorte sulle materie previste dal 
bando di concorso; 
 
Le materie d’esame saranno riunite in tre gruppi così distinti: 
 
GRUPPO A  
Parte amministrativa, ad esempio ordinamento Istituzionale, contabile e finanziario degli Enti Locali 
(D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii); principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche con particolare riferimento al personale dipendente 
degli Enti Locali (D.Lgs. 165/2001) ed elementi inerenti il vigente CCNL Funzioni Locali. 
 
GRUPPO B 
Parte edilizia e urbanistica, ad esempio normativa nazionale e regionale in materia urbanistica, 
edilizia, beni culturali e paesaggio; normativa nazionale e regionale in materia ambientale; catasto 
(terreni, fabbricati, aggiornamento catastale), gestione dell’inventario dei beni mobili ed immobili 
comunali. 
 
GRUPPO C 
Parte lavori pubblici, ad esempio normativa in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, 
Forniture (D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii., linee guida ANAC, regolamenti attuativi, etc.), progettazione, 
direzione lavori, collaudo, omologazione, rendicontazione di opere pubbliche, normativa in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri 
temporanei e mobili), nozioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, contabilità dei lavori 
pubblici, esame dei prezzi, preventivazione ed esecuzione delle opere. 
 
Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti.  
 
Per ogni domanda la commissione avrà a disposizione 10 punti e terrà di conto dei seguenti criteri: 

• grado di conoscenza degli argomenti oggetto della domanda estratta, completezza nella 
trattazione degli argomenti e aderenza ai temi proposti. Utilizzo di un linguaggio tecnico-
giuridico e tecnico-amministrativo appropriato 

• capacità di esporre in modo esauriente, chiaro e articolato e capacità di analisi della 
situazione prospettata e del contesto 
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La valutazione della prova è effettuata mediante formulazione di un giudizio complessivo, espresso 
numericamente, in relazione al colloquio sostenuto, tenuto conto che la stessa si intende superata 
con la votazione minima di 21/30.  
 
Nell'ambito della prova orale sarà verificata la conoscenza della lingua inglese e delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse secondo i seguenti criteri: 
- conoscenza  della lingua inglese : Idoneo/Non idoneo 
- conoscenza  delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse come previsto dal 
bando di concorso (pacchetto office, autocad ecc): Idoneo/Non idoneo. 
 
L’assenza del candidato anche ad una soltanto delle prove sarà considerata come rinuncia al 
concorso, quale ne sia la causa.  
 
Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e il voto conseguito 
nella prova orale.  
 


