
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 30 gennaio 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 Rubiera. Pubblicazione criteri di valutazione
e tracce prova scritta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 33/2013 pubblichiamo
li criteri di valutazione (estratto del verbale n. 1 in data 23 gennaio 2020) e le tracce della prova scritta.

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

La Commissione stabilisce che la prova scritta consisterà in n.3 domande ciascuna a risposta aperta.
Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio di 10 punti;

Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti criteri:
- conoscenza dell’argomento;
- capacità di organizzazione logica delle conoscenze;
- chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
- capacità di sintesi.
I suddetti criteri saranno applicati nella valutazione di tutte le prove.

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

Prova scritta – Traccia 1 (Non estratta)

1. Autorizzazione sismica e deposito sismico: illustrare le procedure di controllo strutturale e il loro
rapporto con il titolo abilitativo edilizio.
2. Il candidato illustri caratteristiche e funzioni dei principali titoli abilitativi edilizi e degli strumenti urba-
nistici attuativi.
3. La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/90 e
s.m.i.
 

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

Prova scritta – Traccia 2 (Non estratta)

1. Il candidato illustri la funzione e le competenze della commissione per la qualita’ architettonica e del
paesaggio ai sensi della l.r. 15/2013 e s.m.i.
2. Prg, psc e pug: illustrare sinteticamente l'evoluzione del sistema della pianificazione regionale.
3. Il candidato descriva gli aspetti salienti (soggetti, presupposti, limiti) del diritto di accesso disciplina-
to dalla legge n. 241/90 e s.m.i.

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

Prova scritta – Traccia 3 (Estratta)

1. Il contributo di costruzione: illustrare  l'articolazione delle sue diverse componenti, i casi di esonero
e scomputo, le novità introdotte dalla recente disciplina regionale.
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2. La valutazione preventiva (art. 21, lr 15/2013 e s.m.i), l'acquisizione preventiva pareri (art. 4bis, lr
15/2013 e s.m.i) e la conferenza di servizi preliminare (art. 14, l. 241/1990 e s.m.i). illustrare le funzio-
ni, le particolarità e le differenze dei tre strumenti.
3. Quali sono gli organi di governo del comune e quali sono le principali competenze/attribuzioni, con
particolare riferimento all'ambito urbanistico/edilizio.

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

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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