
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 6 ottobre 2021

   Ai candidati presenti alle prove
Loro sedi

Oggetto: Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.2  Istruttori 
Tecnici  cat.C  da  assegnare  al  Comune  di  Rubiera.  Pubblicazione  criteri  di 
valutazione e tracce prove.

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 scritta e della prova orale (estratti del verbale no. 1 del 27 
settembre 2021 e no. 4 del 4 ottobre 2021).

=============================
Prova scritta
La Commissione prende atto che il punteggio massimo previsto dal Regolamento dei concorsi per la 
prova scritta è di 30/30 e che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella  
citata prova il punteggio minimo complessivo di 21/30.

La Commissione decide che i  punteggi  assegnati  saranno i  seguenti:  massimo 10 punti  per ogni 
domanda, per un totale massimo di 30 punti.

La Commissione, inoltre, specifica i criteri secondo i quali verrà attribuito il punteggio alle risposte alle  
domande:
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo 
l’approfondimento richiesto;
2) chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale;
4) capacità di tradurre le conoscenze acquisite nel progetto da redigere.

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

Prova orale
La Commissione concorda i seguenti criteri di valutazione:
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo 
l’approfondimento richiesto;
2)  chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale, senza di -
vagazioni non richieste;
Nella valutazione, le tre domande di materia hanno lo stesso peso, pertanto sarà effettuata una valuta-
zione complessiva.
Relativamente alla lingua inglese e alle competenze informatiche, la commissione esaminatrice espri-
merà un giudizio di idoneità/non idoneità sulla base del grado di conoscenza dimostrato, come previ-
sto dal bando di selezione. 

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

Tracce prova scritta

TRACCIA 1

1. Descrivere le funzioni e i principali strumenti a disposizione dello Sportello unico edilizia (SUE) e 
dello Sportello unico attività produttive (SUAP);
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1. La programmazione delle opere pubbliche, competenze e ruoli dei diversi soggetti coinvolti;

1. Descrivere competenze e funzioni del Comune in materia ambietale, soffermandosi in particolare 
sulla Tutela dal rumore ai sensi della L. 447/1995: enti coinvolti, competenze del Comune in materia di 
inquinamento acustico, esempi concreti, procedure.

TRACCIA 2

2. Titoli edilizi e strumenti urbanistici attuativi, descrivere la funzione e le peculiarità dei principali istitu-
ti;

2. I livelli di progettazione delle opere pubbliche, competenze e ruoli dei diversi soggetti coinvolti;

2. Descrivere competenze e funzioni del Comune in materia ambietale, soffermandosi in particolare 
sulla Tutela dai campi elettromagnetici ai sensi della L.R. 30/2000: enti coinvolti, competenze del Co-
mune in materia di inquinamento elettromagnetico, esempi concreti, procedure.

TRACCIA 3

3. Spiegare l’origine, le finalità e le applicazioni delle definizioni tecniche uniformi, in particolare la no-
zione di Carico urbanistico e Dotazioni territoriali;

3. Le fasi di esecuzione dell'appalto, competenze e ruoli dei diversi soggetti coinvolti;

3. Descrivere competenze e funzioni del Comune in materia ambientale, soffermandosi in particolare 
sulla Tutela dell'aria ai sensi del D.lgs 152/2006: enti coinvolti, competenze del Comune in materia di 
tutela dell'aria, esempi concreti, procedure.

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

Tracce prova orale

TRACCIA 1
1) Il candidato definisca e illustri tipologie, caratteristiche, procedura e finalità della conferenza dei ser -
vizi ai sensi del d.lgs 241/90.
1) la programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche
1) Piano urbanistico generale e consumo di suolo
1) Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:
Michelangelo, was an Italian sculptor, painter, architect and poet of the High Renaissance born in the  
Republic of Florence, who exerted an unparalleled influence on the development of Western art.
Cos'è la PEC, a cosa serve, quali vantaggi ha rispetto a una semplice e-mail?

TRACCIA 2
2) 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) tipologie di procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture
2) Titoli edilizi e semplificazione della PA
2) Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:
A number of Michelangelo's works of painting, sculpture, and architecture rank among the most fa-
mous in existence. His output in these fields was prodigious; given the sheer volume of surviving cor-
respondence, sketches, and reminiscences, he is the best-documented artist of the 16th century.
Firma digitale a cosa serve e quali vantaggi ha rispetto alla firma autografa

TRACCIA 3
3) Ai sensi del TUEL, quali sono gli Organi di governo di un Comune?
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3) approvazione dei vari livelli di progettazione di opere pubbliche
3) Sportello unico e dematerializzazione della PA
3) Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:
Michelangelo was the first Western artist whose biography was published while he was alive. In fact, 
two biographies were published during his lifetime. One of them, by Giorgio Vasari, proposed that Mi-
chelangelo's work transcended that of any artist living or dead, and was "supreme in not one art alone  
but in all three."
Modalità di archiviazione digitale dei documenti, come strutturare una raccolta di file?

TRACCIA 4
4) In cosa consiste il Documento Unico di Programmazione (DUP), chi lo redige, qual'è l'organo che 
che lo approva: composizione, nomina e competenza;
4) la figura del Responsabile Unico di procedimento secondo il Codice dei Contratti
4) La tutela dei beni culturali nell' urbanistica e nell' edilizia
4) Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:
Michelangelo was born on 6 March 1475 in Caprese, known today as Caprese Michelangelo, a small  
town situated in  Valtiberina,  near Arezzo,  Tuscany.  For  several  generations,  his  family  had been 
small-scale bankers in Florence;
Differenza tra un foglio di calcolo elettronico e un documento di testo?

TRACCIA 5
5) Funzioni del Sindaco, durata del mandato;
5) piattaforme elettroniche della PA: cosa sono?
5) Rigenerazione urbana e contributo di costruzione
5) Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:
As a young boy, Michelangelo was sent to Florence to study grammar under the Humanist Francesco  
da Urbino.However, he showed no interest in his schooling, preferring to copy paintings from churches 
and seek the company of other painters.
Differenza tra file vettoriale e file bitmap? 

Per  qualsiasi  richiesta  in  merito,  è  possibile  rivolgersi  alla  Gestione  Unica  del  Personale 
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non  saranno 
accettate richieste telefoniche.
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