
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 22 luglio 2020

Ai candidati
Loro sedi

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istrutto-
re direttivo amministrativo cat. D da assegnare al Comune di Scandiano. Pubblicazione
criteri di valutazione e tracce prova.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 33/2013 pubblichiamo i
criteri di valutazione (estratto dei verbali n. 1 in data 18 febbraio 2020 e n. 6 in data 15 luglio 2020) e
le tracce delle prove.

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

La prima prova consisterà in n. 4 domande a risposta aperta. Alle domande n.1, n.2 e n.3 verrà asse -
gnato un punteggio massimo di 8 punti; alla domanda n.4 verrà assegnato un punteggio massimo di 6
punti, e così per un punteggio massimo complessivo di 30 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.
La seconda prova consisterà in n. 1 domanda a risposta aperta alla quale verrà assegnato un punteg-
gio massimo di 30 punti; 
Per la seconda prova scritta, oltre ai criteri sopra descritti, il punteggio attribuito terrà conto anche dei 
seguenti elementi:
- capacità di traduzione delle conoscenze in competenze pratiche, nella redazione dell'atto e la sua 
corretta identificazione;
- attinenza della risposta al quesito.
(PROVA ORALE) 
Alle domande n.1 e n.2 verranno attribuiti 10 punti massimi, alla domanda n.3 verranno attribuiti 6 
punti massimi; alla domanda n.4 verranno attribuiti 4 punti massimi, e così per un punteggio massimo 
complessivo di 30 punti;

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

Prima Prova scritta – Traccia 1 (Non estratta)

1. il candidato definisca e illustri le competenze e i requisiti del responsabile del procedimento e del
responsabile del provvedimento finale ai sensi della L. 241/90.
2. nell'ambito di una procedura d'appalto il candidato definisca e illustri i criteri di selezione e i requisiti
degli operatori economici (generali e di idoneità) e definisca il soccorso istruttorio.
3. Il candidato illustri sinteticamente il sistema dei controlli delineato dal TUEL e si soffermi in partico-
lare sui controlli interni (art. 147 e segg).
4. Il candidato illustri i principali obblighi di pubblicazione previsti del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con
particolare riferimento all'organizzazione ed alle attività delle pubbliche amministrazioni.
 

=============================
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 Prima Prova scritta – Traccia 2 (Estratta)

1. il candidato definisca e illustri caratteristiche, procedura e finalità degli accordi integrativi o sostituti -
vi del provvedimento ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 241/90.
2. nell'ambito di una procedura d'appalto il candidato definisca e illustri i limiti e le caratteristiche delle
diverse procedure di scelta del contraente.
3. Il ruolo dei Dirigenti e degli Organi di governo del Comune: il candidato indichi le principali differen-
ze e si soffermi sul ruolo e sulle responsabilità dirigenziali ai sensi del TUEL.
4. Il candidato illustri i principali obblighi di pubblicazione previsti del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con
particolare riferimento all'uso delle risorse pubbliche.

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

Prima Prova scritta – Traccia 3 (Non estratta)

1. il candidato definisca e illustri tipologie, caratteristiche, procedura e finalità della conferenza dei ser-
vizi ai sensi del d.lgs 241/90.
2. il candidato definisca e illustri limiti e caratteristiche degli strumenti obbligatori di programmazione
degli acquisti per un ente locale (beni, servizi e lavori).
3. Il candidato elenchi quali sono gli organi di governo del Comune e illustri le competenze del Consi -
glio comunale ai sensi del TUEL.
4. Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: il candidato ne illustri i principali con-
tenuti, la durata e la competenza alla sua adozione.

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

Seconda Prova scritta – Traccia 1 (Non estratta)

L’azienda USL ha trasmesso all’ufficio tecnico comunale un verbale di accertamento di gravi problemi
igienico-sanitari presso un allevamento suinicolo. 
Il Candidato, dopo aver sinteticamente descritto le competenze degli organi comunali in materia di
problemi igienico-sanitari, traduca nel provvedimento opportuno, da redigere nei suoi elementi essen-
ziali, l'ordine di sgombero della popolazione residente in un raggio di 500 metri dall’allevamento, sof-
fermandosi particolarmente su quadro normativo,  motivazioni  e sulle modalità di  comunicazione e
pubblicazione del provvedimento stesso.
 

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

Seconda Prova scritta – Traccia 2 (Non estratta)

La polizia municipale ha trasmesso all’ufficio tecnico comunale un verbale di accertamento di un ma-
nufatto abusivo su area privata con vincolo di inedificabilità assoluta (presenza di frana attiva). 
Il Candidato, dopo aver sinteticamente descritto l’iter procedurale, la competenza e i contenuti del pro-
cedimento amministrativo finalizzato alla rimozione dell’abuso, traduca nel provvedimento opportuno,
da redigere nei suoi elementi essenziali, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, soffermandosi
particolarmente su quadro normativo, motivazioni e sulle procedure da intraprendere in caso di inerzia
del proprietario.

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

Seconda Prova scritta – Traccia 3 (Estratta)

L’ufficio tecnico comunale ha necessità di affidare esternamente un incarico tecnico-professionale per
la redazione di una perizia estimativa su un’area comunale che dovrà essere inserita nel piano aliena-
zioni di prossima approvazione. L’importo dell’affidamento è inferiore a 40.000 euro. 
Il Candidato, dopo aver sinteticamente descritto l’iter procedurale da applicare e le figure competenti
coinvolte nel procedimento, rediga l’atto di affidamento del servizio, soffermandosi particolarmente su-
gli elementi essenziali e sulle motivazioni dell’atto stesso; illustri infine le diverse modalità di stipula
del contratto e i suoi contenuti sostanziali.
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=============================

Seconda Prova scritta – Traccia 4 (Non estratta)

L’ufficio tecnico comunale ha necessità di affidare la realizzazione di un nuovo campo polivalente in
sintetico all’interno del polo sportivo comunale. L’importo di progetto, redatto dall’ufficio è inferiore a
150.000 euro. 
Il Candidato, dopo aver sinteticamente descritto l’iter procedurale da applicare dall’avvio sino all’affi -
damento dei lavori, soffermandosi in particolare su organi e figure coinvolte nel procedimento, rediga
lo schema di atto per l’approvazione del progetto da parte dell’organo competente; illustri infine le di -
verse modalità di stipula del contratto e i suoi contenuti sostanziali.

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

Prova Orale – Traccia 1 (Non estratta)

1. La conclusione di un’istruttoria relativa ad un procedimento su istanza di parte risulta negativa a
causa di vincoli di natura ambientale; il candidato, fatta una breve premessa sul contesto normativo e
procedimentale di riferimento, descriva la successiva procedura che ritiene di dover applicare.
2.  I  criteri  di  aggiudicazione  di  un  appalto  e  la  congruità  dell’offerta:  caratteristiche,  limiti,
potenzialità/criticità.
3. Il Candidato, dopo aver illustrato il sistema di programmazione gestionale degli enti locali, si soffer-
mi in particolare sul PEG e sul Piano degli obiettivi.
4. Il funzionamento dell’ente locale: i regolamenti e lo statuto comunale.

IDONEITA’ INGLESE
Global warming is the long-term heating of Earth’s climate system observed since the pre-industrial
period (between 1850 and 1900) due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases
heat-trapping greenhouse gas levels in Earth’s atmosphere. The term is frequently used interchangea-
bly with the term climate change, though the latter refers to both human- and naturally produced war -
ming and the effects it has on our planet. It is most commonly measured as the average increase in
Earth’s global surface temperature.

IDONEITA’ INFORMATICA
Il servizio competente deve redigere un ordine di fornitura e dopo averla sottoscritta digitalmente deve
inviarla ad un fornitore. Il candidato illustri la procedura e gli applicativi informatici che intende utilizza-
re.

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

Prova Orale – Traccia 2 (Estratta)

1.  Lo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  riceve  un’istanza  da  parte  di  un’impresa  che  necessita
dell’acquisizione di pareri e/o nulla osta di competenza di diversi enti e servizi; il candidato, fatta una
breve premessa sul contesto normativo e procedimentale di riferimento, descriva la successiva proce-
dura che ritiene di dover applicare.
2. I criteri di selezione ed il sistema di qualificazione degli operatori per una procedura di appalto: ca -
ratteristiche, limiti, finalità.
3. Il Candidato, dopo aver illustrato il sistema di programmazione finanziaria degli enti locali, si soffer-
mi in particolare sul Bilancio di previsione e sulla gestione provvisoria.
4. Il funzionamento dell’ente locale: le diverse responsabilità dei dipendenti pubblici.

IDONEITA’ INGLESE
Since the pre-industrial period, human activities are estimated to have increased Earth’s global avera-
ge temperature by about 1 degree Celsius (1.8 degrees Fahrenheit), a number that is currently increa-
sing by 0.2 degrees Celsius (0.36 degrees Fahrenheit) per decade. Most of the current warming trend
is extremely likely (greater than 95 percent probability) the result of human activity since the 1950s
and is proceeding at an unprecedented rate over decades to millennia.

IDONEITA’ INFORMATICA
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Il servizio competente deve redigere un elenco di dati per un ente di statistica. Il candidato illustri la
procedura e gli applicativi informatici che intende utilizzare. 

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

Prova Orale – Traccia 3 (Estratta)

1.  Lo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  riceve  un’istanza  da  parte  di  un’impresa  che  necessita
dell’acquisizione di pareri e/o nulla osta di competenza di diversi enti e servizi; il candidato, fatta una
breve premessa sul contesto normativo e procedimentale di riferimento, descriva la successiva proce-
dura che ritiene di dover applicare.
2. I criteri di selezione ed il sistema di qualificazione degli operatori per una procedura di appalto: ca -
ratteristiche, limiti, finalità.
3. Il Candidato, dopo aver illustrato il sistema di programmazione finanziaria degli enti locali, si soffer-
mi in particolare sul Bilancio di previsione e sulla gestione provvisoria.
4. Il funzionamento dell’ente locale: le diverse responsabilità dei dipendenti pubblici.

IDONEITA’ INGLESE
Since the pre-industrial period, human activities are estimated to have increased Earth’s global avera-
ge temperature by about 1 degree Celsius (1.8 degrees Fahrenheit), a number that is currently increa-
sing by 0.2 degrees Celsius (0.36 degrees Fahrenheit) per decade. Most of the current warming trend
is extremely likely (greater than 95 percent probability) the result of human activity since the 1950s
and is proceeding at an unprecedented rate over decades to millennia.

IDONEITA’ INFORMATICA
Il servizio competente deve redigere un elenco di dati per un ente di statistica. Il candidato illustri la
procedura e gli applicativi informatici che intende utilizzare. 

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

Prova Orale – Traccia 4 (Estratta)

1. Il servizio competente, dopo aver ricevuto una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, accerta
che la stessa è carente dei requisiti e dei presupposti di legittimità; il candidato, fatta una breve pre-
messa sull’iter di presentazione e verifica delle SCIA, descriva la successiva procedura che ritiene di
dover applicare.
2. Le garanzie per l’affidamento e l’esecuzione di un appalto di lavori: caratteristiche, limiti, finalità.
3. Il Candidato, dopo aver brevemente illustrato le fasi di gestione della spesa degli enti locali, si sof-
fermi in particolare sull’impegno di spesa. 
4. Il funzionamento dell’ente locale: le attribuzioni del Consiglio Comunale.

IDONEITA’ INGLESE
These human-produced temperature increases are commonly referred to as global warming. Natural
processes can also contribute to climate change, including internal variability (e.g., cyclical ocean pat-
terns like El Niño, La Niña and the Pacific Decadal Oscillation) and external forcings (e.g., volcanic ac-
tivity, changes in the Sun’s energy output, variations in Earth’s orbit).

IDONEITA’ INFORMATICA
Il servizio competente deve archiviare un documento nel database del servizio.  Il candidato illustri la
procedura e gli applicativi informatici che intende utilizzare.

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

Prova Orale – Traccia 5 (Estratta)

1. Lo Sportello Unico Edilizia riceve una richiesta di accesso agli atti da parte di un privato cittadino fi -
nalizzata a visionare ed estrarre copia di un permesso di costruire relativo ad un costruendo fabbrica-
to sulla proprietà confinante; il candidato, fatta una breve premessa sul contesto normativo e procedi-
mentale di riferimento, descriva la successiva procedura che ritiene di dover applicare.
2. Le fasi procedurali per l’affidamento di un appalto di lavori: caratteristiche, limiti, competenze.
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3. Il Candidato, dopo aver brevemente illustrato la struttura del bilancio degli enti locali, si soffermi in
particolare sulle differenze tra spesa corrente e investimenti;
4. Il funzionamento dell’ente locale: le funzioni del Sindaco.

IDONEITA’ INGLESE
Scientists use observations from the ground, air and space, along with theoretical models, to monitor
and study past, present and future climate change. Climate data records provide evidence of climate
change key indicators, such as global land and ocean temperature increases; rising sea levels; ice
loss at Earth’s poles and in mountain glaciers; frequency and severity changes in extreme weather
such as hurricanes, heatwaves, wildfires, droughts, floods and precipitation; and cloud and vegetation
cover changes, to name but a few.

IDONEITA’ INFORMATICA
Il servizio competente deve elaborare un manifesto di avviso per una manifestazione.   Il candidato il -
lustri la procedura e gli applicativi informatici che intende utilizzare.

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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