
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 22 settembre 2020

Ai candidati presenti alla prova scritta
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 scritta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 33/2013 pubblichiamo i
criteri di valutazione (estratto del verbale n. 1 in data 17 settembre 2020) e le tracce della prova scrit-
ta.

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

La prova sarà suddivisa in due parti: quiz con risposta multipla e domande aperte.

Criterio di valutazione per i quiz con risposta multipla:
• la prova verterà in dieci quiz con risposta multipla con punteggio massimo di 10 punti;
• sarà attribuito un punto ad ogni risposta corretta;
• sarà attribuito - 0,25  punti per ogni risposta errata;
• la risposta non data vale zero punti;
• i candidati dovranno dare la risposta corretta; 

Criterio di valutazione delle domande aperte:
• La prova verterà in due domande aperte con un massimo di 20 punti;
• Ogni domanda avrà un valore di 10 punti.
• I punteggi per ogni domanda verranno attribuiti con la seguente scansione:

- Da 0 a 5 punti = Risposta incompleta, sbagliata o fuori tema;
- Da 5,5 a 6,5 punti = Risposta non sufficientemente esaustiva;
- Da 7 a 8,5 punti = Risposta sufficientemente completa ed esaustiva, anche con errori di mi -
nimo impatto;
- Da 9 a 10 punti = Risposta completa, esaustiva, immune da errori.

• Verranno valutati tre aspetti ognuno con un valore massimo di 10 punti.

Elementi Da 0 a 5 punti 5,5 a 6,5 punti Da 7 a 8,5 punti Da 9 a 10 punti

Corretta  descrizio-
ne delle norme da
applicare  e/o  del
progetto da elabo-
rare

Descrizione  molto
carente o progetto
insufficiente/non
conforme

Descrizione  non
completamente
sufficiente  o  pro-
getto lacunoso

Descrizione corret-
ta ma non esausti-
va  o  progetto  cor-
retto ma non com-
pletamente  svilup-
pato

Descrizione  esau-
stiva  o  progetto
completamente
sviluppato

Corretta  individua-
zione  e  descrizio-
ne  del  procedi-
mento;

Descrizione assen-
te  o  gravemente
lacunosa

Descrizione insuffi-
ciente

Descrizione corret-
ta ma non esausti-
va

Descrizione  com-
pleta ed esaustiva

Redazione  dello
schema/bozza  di
atto con la presen-
za  di  tutti  gli  ele-
menti essenziali;

Atto  gravemente
errato

Atto  non  sufficien-
temente sviluppato
nelle sue parti  es-
senziali

Atto  sufficiente-
mente sviluppato

Atto completamen-
te  sviluppato  an-
che nelle sue parti
non essenziali

Sede centrale: corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=511 
e-mail: personale@tresinarosecchia.it Tel +39.0522.985870-871-872-873

Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – http://www.tresinarosecchia.it 
e-mail certificata: unione@pec.tresinarosecchia.it  - Tel. +39.0522.985985 - Fax +39.0522.1753059 - C.F./P.I. 02337870352

mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it
http://www.tresinarosecchia.it/
mailto:personale@tresinarosecchia.it
http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=511


2/6

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

Prova scritta – Traccia 1 (Non estratta)

1) In caso di accesso civico “semplice”, la relativa richiesta del privato necessita di specifica motiva-
zione?

A) Si, al pari di qualunque richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 25 l. 241/90;
B) Si, ma è sufficiente una motivazione semplificata con indicazione degli atti amministrativi da

visionare;
C) No, per espressa previsione legislativa.

2) Negli Enti Locali quale organo è competente ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in mate-
ria sanitaria?

A) Il Dirigente
B) Il Segretario Comunale
C) Il Sindaco

3) Il Consiglio Comunale è un organo:
A) di indirizzo e di controllo politico amministrativo
B) di gestione tecnica-amministrativa
C) monocratico

4) Quando si attiva il COC (Centro Operativo Comunale)?

A) Per il verificarsi di eventi calamitosi
B) All’apertura delle scuole
C) Per manifestazioni sportive di valenza locale

5) Su cosa non esprime parere la Commissione qualità architettonica e paesaggio (ex Commissione
edilizia)?

A) Autorizzazioni semplificate in materia di beni paesaggistici
B) Rilascio di provvedimenti in materia di beni paesaggistici
C) Approvazione di strumenti urbanistici se il parere è previsto dal regolamento edilizio

6) In quali casi è necessario presentare la Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità?
A) In tutti i casi
B) In tutti i casi, salvo per le opere eseguite con CILA o titoli in sanatoria
C) Solo se è presentata la SCIA

7) Un contratto pubblico di appalto può avere ad oggetto:
A) Solo lavori e servizi
B) Servizi e forniture e solo in casi particolare lavori
C) Lavori, servizi e forniture

8) In quale ipotesi la stazione appaltante può redigere una determina a contrarre in modo semplifica-
to?

A) Per indire una gara avente ad oggetto un servizio di natura intellettuale
B) Per procedere all’affidamento diretto di un appalto sotto soglia di importo inferiore a 40.000

euro
C) Per procedere all’affidamento diretto di un appalto sotto soglia di importo superiore a 150.000

euro

9) Qual è lo scopo del D.U.V.R.I.?
A) eliminare/ridurre i rischi da interferenze
B) aumentare i rischi da interferenze
C) stabilizzare i rischi da interferenza
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10) Ai sensi del DPR 380/2001 può essere rilasciato permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali:

A) esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico 
B) per edifici all’interno di parchi urbani
C) Mai

11)  La vigilanza dell’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale: il  candidato illustri  il  quadro
normativo vigente, i compiti del Comune ed in particolare gli adempimenti previsti dagli uffici nel caso
di accertamento di un abuso, soffermandosi sul titolo edilizio necessario per sanare le opere ed il
relativo iter procedimentale.

12) L’ufficio tecnico comunale è incaricato di predisporre il progetto esecutivo per il rifacimento di un
breve tratto di fognatura per acque bianche al servizio di un parcheggio pubblico esistente con 10
posti auto. Il candidato elenchi e descriva brevemente gli elaborati necessari per l’approvazione del
progetto esecutivo da parte dell’organo competente ed elabori quelli più significativi individuando per
l’opera le caratteristiche dimensionali che riterrà più opportune.

 

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

Prova scritta – Traccia 2 (Estratta)

1) A fronte del verificarsi di una frana, chi è competente a emanare l’ordinanza di chiusura della stra-
da?

D) Il Sindaco
E) Il Dirigente
F) La Giunta Comunale

2) Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi è approvato:
D) dal Sindaco
E) dal Consiglio comunale
F) dalla Giunta comunale

3) Negli Enti Locali chi è competente a stipulare i contratti?
D) Il Sindaco
E) I Dirigenti
F) La Giunta Comunale

4) Il Dirigente è competente a emanare:
D) Delibere
E) Ordinanze contingibili ed urgenti
F) Ordinanze ordinarie

5) Chi rilascia l’Autorizzazione Unica Ambientale?
D) ARPAE
E) Il Comune
F) La provincia

6) L’efficacia del Permesso di costruire è:
D) 1 anno, prorogabile
E) 2 anni, prorogabili
F) 3 anni, prorogabili
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7) Nell’ambito di una procedura di gara per l’aggiudicazione di un contratto pubblico, un operatore 
economico quante offerte può presentare secondo l’art. 32 del Codice dei Contratti (D/lgs. 50/2016)?

a) Fino a un massimo di due
b) Fino a un massimo di tre, se previsto dal bando di gara
c) Non più di una

8) Nel sistema degli appalti, per aggiudicare:
D) deve essere rispettato il principio di rotazione 
E) è necessario presentare per primo l’offerta
F) è necessario avere un capitale sociale di € 10.000

9) All’interno dell’ente locale è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione?

D) Solo nel caso di enti con più di 100 dipendenti
E) Mai
F) Sempre

10) Ai sensi della normativa vigente cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica? 

D) le prescrizioni urbanistiche riguardanti un’area 
E) le dimensioni di un’area urbanistica 
F) la proprietà di un’area urbanistica

11) La segnalazione certificata di inizio attività in ambito edilizio (SCIA): il candidato illustri il quadro
normativo vigente, i soggetti interessati, le sue caratteristiche peculiari, soffermandosi in particolare
sul procedimento e sui termini.

12) L’ufficio tecnico comunale è incaricato di predisporre il progetto esecutivo per la realizzazione di
un tratto di pista cicopedonale. Il candidato elenchi e descriva brevemente gli elaborati necessari per
l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’organo competente ed elabori quelli più significativi
individuando per l’opera le caratteristiche dimensionali che riterrà più opportune.

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

Prova scritta – Traccia 3 (Non estratta)

1) I Sindaci possono emanare ordinanze:

G) Solo contigibili e urgenti
H) Solo in via ordinaria
I) Sia in via ordinaria che contingibili e urgenti

2) E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il procedi-
mento amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato? 

G) Di norma 30 giorni 
H) Di norma 90 giorni 
I) 1 anno

3) La competenza della Giunta Comunale:

G) coincide con quella del Consiglio Comunale
H) è stabilita di volta in volta dal Sindaco
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I) è residuale 

4) Tra gli organi del Comune, chi ha la competenza in materia di protezione civile?
G) Il Consiglio Comunale
H) La Giunta Comunale
I) Il Sindaco

5) L’acceso agli atti a una concessione edilizia può essere avanzato?

G) In ogni caso
H) Da chi ha un interesse anche se uguale, ma di segno opposto
I) Per conoscenza propria

6) A chi è presentata la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale?

G) Alla Provincia
H) Ad ARPAE
I) Al SUAP del Comune

7) Ai sensi della normativa vigente il certificato di destinazione urbanistica conserva la sua validità:

G) illimitata dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici
H) per 5 anni dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbani-

stici
I) per un anno dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urba-

nistici

8) L’inosservanza degli obblighi previsti da parte del lavoratore comporta di norma – secondo il dettato
dell’art. 59 del D.Lgs 81/2008 : 

G) sanzioni disciplinari 
H) sanzioni disciplinari, sanzioni penali e pecuniarie
I) nessuna sanzione 

9) Che cos’è l'attestazione “SOA”?

D) Un certificato circa l’idoneità tecnica-finanziaria di un’impresa necessaria per partecipare a 
gare di appalto di opere pubbliche

E) Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica
F) Una certificazione di efficienza energetica di un edificio

10) Ai sensi del Codice Appalti la progettazione di un’opera pubblica è costituita da:

G) progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo
H) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
I) studio di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo

11) Innovazioni normative introdotte dalla legge Regionale 24/2017 in materia di strumenti urbanistici:
Il Candidato illustri i nuovi strumenti urbanistici, il loro contenuto e l’iter di approvazione.

12) L’ufficio tecnico comunale è incaricato di predisporre il progetto esecutivo per la realizzazione di
un parcheggio con 10 posti  auto a lato  di  una strada urbana di  quartiere.  Il  candidato  elenchi  e
descriva  brevemente  gli  elaborati  necessari  per  l’approvazione  del  progetto  esecutivo  da  parte
dell’organo competente ed elabori  quelli  più  significativi  individuando per  l’opera le caratteristiche
dimensionali che riterrà più opportune.
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=============================

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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