
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 28 febbraio 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 Rubiera. 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 (estratti dei verbali n.1 del 23 gennaio 2020 e n. 4 in data 20 febbraio 2020) e le
tracce della prova orale.

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

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.

La commissione predispone cinque 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 quattro domande, da una
domanda sulle conoscenze informatiche oltre ad un brano in lingua inglese da leggere e tradurre. Alle
prime tre domande è attribuito un punteggio massimo di 8 punti, alla quarta un punteggio massimo di
6 punti.

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

TRACCIA 1

1. Quali sono le funzioni e l'ambito di competenza della Commissione per la qualità architettoni-
ca e il paesaggio?

2. Illustrare la nozione di carico urbanistico e di mutamento della destinazione d'uso di un immo-
bile ai sensi della LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" 

3. Quali sono le principali norme introdotte dalla LR 24/2017 per diminuire il consumo di suolo?
4. Principi generali e contenuti del codice di comportamento (DPR n. 62/2013)
5. Conoscenze e competenze informatiche acquisite
6. Leggere e tradurre o sintentizzare il contenuto del seguente testo:

Italy officially the Italian Republic is a European country consisting of a peninsula delimited 
by the Alps and surrounded by several islands. Italy is located in south-central Europe and it 
is also considered a part of Western Europe. The country shares land borders with France, 
Switzerland, Austria, Slovenia, and the enclaved microstates of Vatican City and San Marino. 

TRACCIA 2

1. Cosa sono e a quale scopo sono state introdotte le definizioni tecniche uniformi?
2. Autorizzazione sismica e deposito sismico: spiegare le funzioni e le particolarità dei due stru-

menti.
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3. Permesso di costruire convenzionato e permesso di costruire in deroga: spiegare le funzioni e
le particolarità dei due strumenti.

4. Quali sono i principi generali in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del di-
pendente pubblico ai sensi del d.lgs. 165/01

5. Conoscenze e competenze informatiche acquisite
6. Leggere e tradurre o sintentizzare il contenuto del seguente testo:

Italy has a territorial exclave in Switzerland (Campione) and a maritime exclave in the Tuni
sian Sea (Lampedusa). With around 60 million inhabitants, Italy is the third-most populous 
member state of the European Union. The capital and largest city is Rome; other major cities 
are Milan, Naples, Turin, Palermo, Genoa, Bologna, Florence and Venice. 

TRACCIA 3

1. L'accertamento di conformità edilizia: spiegare la finalità e le particolarità della procedura ai 
sensi della LR 23/04 "Vigilanza e il controllo dell'attività edilizia"

2. Descrivere il ruolo dello Sportello unico edilizia e il ruolo dei professionisti nella procedura di 
Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità.

3. Illustrare funzione e contenuti degli accordi operativi introdotti con la LR 24/2017 "Disciplina 
regionale sulla tutela e l'uso del territorio" 

4. Cosa si intende per sanzione disciplinare e quali sono le diverse tipologie previste nell'ambito 
del pubblico impiego?

5. Conoscenze e competenze informatiche acquisite
6. Leggere e tradurre o sintentizzare il contenuto del seguente testo:

Today, Italy is considered to be one of the world's most culturally and economically advanced 
countries, with the world's eighth-largest economy by nominal GDP (third in the Eurozone), 
sixth-largest national wealth and third-largest central bank gold reserve. It ranks very highly in 
life expectancy, quality of life,healthcare and education. The country plays a prominent role 
in regional and global economic, military, cultural and diplomatic affairs; it is both a regional 
power and a great power and is ranked the world's eighth most-powerful military.

TRACCIA 4

1. Descrivere il ruolo e le principali attività dello Sportello unico edilizia (SUE) e dello Sportello 
unico attività produttive (SUAP).

2. Descrivere il ruolo della Soprintendenza dei beni culturali negli interventi di trasformazione del
paesaggio e negli interventi sugli edifici tutelati come beni storico-architettonici.

3. Quali sono le funzioni dell'Ufficio di piano e quali competenze deve radunare, ai sensi della 
LR 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"?

4. Il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/90 anche alla luce della tutela di dati 
sensibili

5. Conoscenze e competenze informatiche acquisite
6. Leggere e tradurre o sintentizzare il contenuto del seguente testo:

Italy is a founding and leading member of the European Union and a member of numerous 
international institutions. The country has long been a global centre of art, music, literature, 
philosophy, science and technology, and fashion, and has greatly influenced and contributed 
to diverse fields including cinema, cuisine, sports, jurisprudence, banking and business. As a 
reflection of its cultural wealth, Italy is home to the world's largest number of World Heritage 
Sites, and is the fifth-most visited country.

TRACCIA 5

1. Attività edilizia libera e titoli edilizi: illustrare le principali casistiche e procedure abilitative nella
LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" 

2. Spiegare il concetto di tolleranza ai sensi della LR 23/04 "Vigilanza e controllo dell'attività edi-
lizia" 

3. Illustrare la funzione e i principali contenuti della Strategia per la qualità urbana e territoriale 
introdotta con la LR 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"
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4. Il candidato indichi quali sono le forme associative previste dal TUEL e illustri le Unioni di Co-
muni

5. Conoscenze e competenze informatiche acquisite
6. Leggere e tradurre o sintentizzare il contenuto del seguente testo:Italy is known for its consi-

derable architectural achievements, such as the construction of arches, domes and similar 
structures during ancient Rome, the founding of the Renaissance architectural movement in 
the late-14th to 16th centuries, and being the homeland of Palladianism, a style of construc-
tion which inspired movements such as that of Neoclassical architecture, and influenced the 
designs which noblemen built their country houses all over the world, notably in the UK, Au-
stralia and the US during the late 17th to early 20th centuries. 

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

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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