
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 12 ottobre 2020

Ai candidati presenti alla prova orale
Loro sedi

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istrutto-
re tecnico cat. C da assegnare al Comune di Baiso. Pubblicazione criteri di valutazione e
tracce prova orale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 33/2013 pubblichiamo i
criteri di valutazione e le tracce della prova orale (estratto del verbale n. 3 in data 6 ottobre 2020).

=============================
 

La commissione predispone sette tracce contenenti le domande per la prova orale, in modo che an-
che l'ultimo candidato abbia possibilità di scelta. Ogni traccia è composta da sei domande, di cui una
domanda sulle conoscenze informatiche e una per accertare il grado di conoscenza della lingua ingle-
se. Alle prime due domande è attribuito un punteggio massimo di 6 punti, alla terza e quarta un pun -
teggio massimo di 7 punti e alle ultime due domande un punteggio massimo di 2 punti ciascuna.
Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti criteri:

A) Conoscenza dell’argomento;
B) Capacità di organizzazione logica delle conoscenze;
C) Chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
D) Capacità di sintesi.

=============================

TRACCIA 1

A) La Responsabilità del dipendente pubblico.
B) Il diritto di accesso e la trasparenza amministrativa.
C) I documenti per la tenuta della contabilità nell'esecuzione di un'opera pubblica.
D) Interventi soggetti ad attività edilizia libera e a CILA.
E) Come si effettua una ricerca sul web?
F) Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:

Italy is a democratic Republic founded on labour.
Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the 
limits of the Constitution.

TRACCIA 2

A) Competenze e funzioni del Sindaco.
B) Il Programma delle Opere Pubbliche e il Programma dei Servizi e delle Forniture.
C) Il Subappalto.
D) I Titoli Abilitativi.
E) Su un documento Excel possono essere creati più fogli di lavoro? Se si, possono essere rino-

minati e come?
F) Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
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Freedom and confidentiality of correspondence and of every other form of communication is 
inviolable.
Limitations may only be imposed by judicial decision stating the reasons and in accordance 
with the guarantees provided by the law.

TRACCIA 3

A) L'organizzazione del Comune: organi politici ed amministrativi.
B) Il procedimenti amministrativo e il ruolo del RUP nella l. 241/90.
C) La differenza tra collaudo e certificato di regolare esecuzione.
D) Segnalazione Certificata conformità Edilizia e Agibilità.
E) Che cos’è e a cosa serve un anti virus?
F) Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:

Citizens have the right to form associations freely and without authorization for those ends
that are not forbidden by criminal law.
Secret associations and associations that, even indirectly, pursue political aims by means of
organisations having a military character shall be forbidden.

TRACCIA 4

A) Le funzioni e le competenze della Giunta comunale.
B) La Conferenza di Servizi di cui alla l. 241/90.
C) I livelli di progettazione negli appalti pubblici.
D) Le Principali fasi della procedura di esproprio.
E) La pec e la mail: differenze.
F) Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:

Workers have the right to a remuneration commensurate to the quantity and quality of their
work and in any case such as to ensure them and their families a free and dignified existence.

TRACCIA 5

A) Quali compiti sono propri dei Dirigenti/Responsabili di Servizio?
B) Ruolo del RUP negli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.
C) Le procedure di affidamento sotto soglia.
D) Illustrazione dei contenuti del costo di costruzione.
E) L’identità digitale. 
F) Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:The Chamber of deputies

and the Senate of the Republic are  elected for five years.The term for each House may  not
be extended, except by law and only in the case of war.

TRACCIA 6

A) Competenze e funzioni del Consiglio Comunale 
B) La programmazione finanziaria del Comune.
C) Le garanzie per l’esecuzione degli appalti pubblici.
D) Il PUG di cui alla legge Regionale 24/2017.
E) La firma digitale.
F) Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:

Every citizen has the right to reside and travel  freely in any part of the country, except for 
such general limitations as may be established by law for reasons of health or security. No re-
striction may be imposed for political reasons.
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TRACCIA 7

A) Le funzioni del Segretario Comunale.
B) Funzioni del SUAP  e del SUE.
C) Ruolo e compiti nell’ambito dell’esecuzione di un cantiere di un’opera pubblica ai sensi del

D.Lgs. 81/2008.
D) Compiti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
E) Come si crea una cartella su Windows?
F) Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:

Every  person shall contribute to public expenditure in accordance with their capability.The tax
system shall be progressive.

=============================

Per qualsiasi richiesta è possibile rivolgersi alla Gestione unica del personale esclusivamente
tramite posta elettronica all'indirizzo concorsi@tresinarosecchia.it. Non saranno accettate richieste te-
lefoniche.
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