
 

 
 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di categoria D - area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime 
di tempo pieno presso la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia dell’Università Politecnica delle Marche. 
(O.D. n. 666 del 27.10.2017 – avviso pubblicato in G.U.R.I., IV s.s. n. 90 del 24.11.2017) 
 

VERBALE n. 3 - SEDUTA PRELIMINARE ALLE PROVE SCRITTE 
 
Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 15:00 presso l’Ufficio Concorsi, Formazione, Relazioni 
Sindacali dell’Università Politecnica delle Marche, Via Oberdan 8, Ancona, si è riunita la 
Commissione giudicatrice della selezione indicata in epigrafe.  
La Commissione, nominata con O.D. n. 95 del 5.2.2018 è presente al completo ed è così 
composta: 
 

Presidente Prof. Giovanni Zampini 
Professore associato  
s.s.d: IUS/07 Diritto del lavoro 

Componente Ing. Francesco Clementi 
Ricercatore   
s.s.d.: ICAR/08 Scienza delle Costruzioni 

Componente Ing. Stefania Tibaldi 
Dirigente Responsabile P.F. Tutela delle acque 
e tutela del territorio di Ancona – Regione 
Marche  

Segretario Sig.ra Valeria Salati Cat. D5 – Area amministrativa gestionale  

 
La Commissione stabilisce le modalità di espletamento della selezione, che è per titoli ed 
esami e prevede in particolare due prove scritte (di cui una a contenuto teorico-pratico) ed una 
prova orale, sul programma indicato all’art. 8 del bando. 
 
Ai fini della valutazione dei titoli, la Commissione prende atto che le categorie dei titoli 
valutabili indicate nel bando ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i 
seguenti: 
 

  
CATEGORIE DI TITOLI VALUTABILI 

 

Punteggio massimo  
attribuibile ai titoli:  20 punti 

 
A) Diploma di laurea, con riguardo alla votazione conseguita 

 
max punti 6 

 
B) Titoli accademici 
     Valutabili se riportano una votazione/valutazione finale 

 
max punti 4 

 
C) Servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato 
    a tempo determinato e/o indeterminato, così suddivisi: 
 
      1) servizio prestato presso l’Università Politecnica delle 
Marche: 
 
       
2) servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni e 
aziende private, compreso il servizio militare di leva, di richiamo 
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze 
Armate e nell’Arma dei Carabinieri, servizio sostitutivo civile o 
servizio civile volontario  
 

 
 
 
 

1 punto per 
ogni 

6 mesi di 
servizio 

 
0,5 punti per 

ogni 
6 mesi di 
servizio 

 

 
max punti 4 
di cui: 
 
fino ad un 
max 
di punti 2 
 
fino ad un 
max 
di punti 2 
 



 

 

Nell’ambito del punteggio massimo sopra indicato, la Commissione determina, per ciascuna 
categoria di titoli, i seguenti criteri per la valutazione dei medesimi: 
 
 
Titoli di cui al punto A) –  
Titolo di studio per l’accesso alla selezione, con riguardo alla votazione conseguita - 
fino ad un massimo di 6 punti 

    
Votazione su 110 Laurea ordinamento previgente D.M. 509/99 

Laurea specialistica/magistrale 
 ex  D.M. 509/99 e 270/2004 

 
Laurea triennale 

fino a 90 0 punti 0 punti 

da 91 a 99 0,5 punti 0,25 punti 
da 100 a 102 1 punto 0,50 punti 
da 103 a 104 2 punti 1 punto 
da 105 a 106 3 punti 1,50 punti 
da 107 a 108 4 punti 2 punti 
da 109 a 110 5 punti 2,50 punti 

110 e lode 6 punti 3 punti 
 
Qualora un candidato sia in possesso di titolo di accesso sia triennale sia 
specialistico/magistrale o ordinamento previgente D.M. 509/99, sarà assegnato il punteggio al 
titolo di accesso di livello più elevato ovvero con la valutazione più elevata se più favorevole al 
candidato.  
La valutazione di titoli stranieri equipollenti sarà rapportata a 110, ove indicata. 
  
  
Titoli di cui al punto B) 
Titoli accademici -  fino ad un massimo di 4 punti 
I titoli saranno valutati sulla base della votazione/valutazione finale, ove prevista.  

 

a) - Dottorato di ricerca  
- Scuola di specializzazione 

2 punti a titolo 

b) - Lauree vecchio ordinamento/Specialistiche/magistrali, 
ulteriori rispetto a quella valutata come titolo d’accesso al 
punto A) 

1 punto a titolo 

c) - Lauree triennali, con esclusione di quella funzionale al 
conseguimento della laurea magistrale valutata come titolo 
di accesso al punto A) 
- Master universitari di II livello 

0,50 punti a titolo 

d) - Master universitari di I livello 
- Corsi di Perfezionamento universitari di almeno 80 ore 

0,20 punti a titolo 

 
 
 
 

D) Titoli scientifici e culturali. Relativamente alle pubblicazioni, 
saranno valutate solamente quelle per le quali siano stati 
adempiuti gli obblighi previsti dal DPR n. 252/2006 

 
max punti 4 

 
E) Altri titoli 

 max punti 2 



 
Titoli di cui al punto C)  
Servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o 
indeterminato - fino ad un massimo di 4 punti 
 
a) Servizio prestato presso l’Università Politecnica delle Marche- fino ad un massimo di 2 
punti 
- per ogni periodo pari a 6 mesi di servizio prestato - 1 punto  
           
b) Servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni e aziende private, compreso il 
servizio militare di leva, richiamo alle armi, ferma volontaria e rafferma prestati c/o le Forze 
Armate e nell’Arma dei Carabinieri o servizio sostitutivo civile o servizio civile volontario -   fino 
ad un massimo di 2 punti 
- per ogni periodo pari a 6 mesi di servizio prestato - 0,50 punti  
 
Nel caso in cui i periodi di servizio siano indicati in maniera generica (es: dal mese di.. al mese 
di..; ovvero dall’anno… all’anno…), verrà preso in considerazione il periodo minimo (es.: dal 
gennaio 2004 al dicembre 2004, il periodo valutato sarà 31 gennaio 2004 – 1° dicembre 2004). 
Tutti i servizi saranno valutati in relazione all’attinenza con le attività connesse alla figura 
ricercata, al periodo di durata (la base di calcolo utilizzata sarà l'anno commerciale 
considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni e l'anno formato complessivamente 
da 360 giorni) e non si terrà conto del regime temporale; se nell’ambito dello stesso periodo il 
candidato dichiara più contratti part time, la valutazione sarà effettuata una sola volta.  
Il servizio viene conteggiato in mesi; servizi prestati anche non continuativamente presso la 
stessa pubblica amministrazione sono cumulabili solo se riferiti al medesimo profilo e a 
mansioni omogenee. 
Qualora dalla dichiarazione del candidato non si evinca il carattere di subordinazione del 
contratto, lo stesso sarà valutato come incarico. 
  
Titoli di cui al punto D)  
Titoli scientifici e culturali - fino ad un massimo di 4 punti 
 
D1) Titoli scientifici con il seguente punteggio (fino a un massimo di 1 punto): 
a) Libri, capitoli di libro a diffusione internazionale, pubblicazioni su riviste 

internazionali 
1 punto a titolo 

b) Libri, capitoli di libro a diffusione nazionale, pubblicazioni su riviste 
nazionali, pubblicazioni su atti di congressi internazionali 

0,50 punti a titolo 

c) Altri titoli scientifici non rientranti nei punti precedenti 0,10 punti a titolo 

 
D2) Titoli culturali con il seguente punteggio (fino a un massimo di 3 punti): 
a) Incarico di docenza universitaria 1 punto a titolo 

b) Attività di supporto alla didattica frontale universitaria  0,50 punti a titolo 

c) Abilitazione scientifica nazionale 1 punto 

d) Abilitazione all’esercizio della professionale (riferita al titolo di studio 
richiesto per l'accesso alla selezione) 

0,50 punti 

e) Master e corsi di perfezionamento o di specializzazione non accademici, 
altri corsi di formazione di durata non inferiore a 180 ore con valutazione 
finale 

0,20 punti a titolo 

f) Altro (premi, seminari, partecipazione a corsi non compresi nel punto e), 
partecipazione a congressi, workshop, ECDL, etc) 

0,10 punti a titolo 
fino ad un 

 max di 0,50 

 
 



 
Titoli di cui al punto E) – Altri titoli ………………………. fino ad un massimo di 2 punti, 
con il seguente punteggio: 

 

a) 

Incarichi /contratti di collaborazione (co.co.co, co.co.pro, 
contratti di prestazione d’opera, lavoro occasionale) lavori 
socialmente utili presso Pubbliche Amministrazioni o soggetti 
privati 

0,10 punti ad 
incarico/collaborazione/ lsu 

b) 
Attività in progetti nazionali o internazionali finanziati, sulle 
tematiche del concorso 

0,25 punti a progetto 

c) Borse e assegni di ricerca sulle tematiche del concorso 0,20 punti per ogni anno 

d) Incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche 
fino a un massimo 1 punto,  
sulla base della complessità 

e del numero 

 
Ai sensi dell'art. 5 del bando di selezione, la valutazione dei titoli verrà effettuata dopo le prove 
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione 
dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale. 
 
Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico, ed 
una prova orale intese ad accertare il possesso delle conoscenze e delle capacità di svolgere 
le attività connesse al posto bandito, così come specificate all’art. 1 del bando medesimo. 
 
Preso atto che le prove sono fissate per i giorni 12 e 13 aprile 2018 la Commissione passa a 
definire i contenuti delle tracce e le modalità di svolgimento delle prove. 
 
Per la prima prova scritta vengono predisposte le seguenti tre tracce: 
 
TRACCIA -1- 
Il candidato, in qualità di tecnico a supporto delle attività del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) o del tecnico incaricato dell'Amministrazione, ipotizzi di dover procedere 
all’immediata esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza per rimuovere uno stato di 
pregiudizio della pubblica incolumità. 
Facendo riferimento alla normativa vigente, si risponda in maniera sintetica ai quesiti sotto 
elencati:  
indicare le circostanze che definiscono il carattere di somma urgenza e il limite di spesa 
previsto dalla normativa; 
descrivere le modalità di affidamento possibili, i documenti e gli atti amministrativi necessari 
per l’avvio immediato dei lavori; 
descrivere i contenuti degli elaborati da produrre per l’avvio dei lavori e degli atti amministrativi 
di approvazione per l’esecuzione dei lavori; 
descrivere le funzioni del direttore dei lavori relativamente all’esecuzione dei lavori e alla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

 
TRACCIA -2- 
Il candidato, in qualità di tecnico a supporto delle attività del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ipotizzi di dover aggiornare il Piano Triennale delle Opere di una 
Amministrazione Universitaria. 
Facendo riferimento alla normativa vigente, si risponda in maniera sintetica ai quesiti sotto 
elencati:  
descrivere i contenuti, le modalità ed i criteri di redazione del suddetto piano; 
descrivere l’iter per la sua approvazione e adozione; 



 
illustrare gli elaborati necessari per la redazione del piano triennale e dell’elenco annuale delle 
opere; 
descrivere le caratteristiche, i contenuti, gli elaborati di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e l’iter di approvazione. 
 
TRACCIA -3- 
Il candidato, in qualità di tecnico a supporto delle attività del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) e caposervizio dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante 
Universitaria, ipotizzi di dover adempiere agli obblighi informativi verso l’Anac (ex AVCP) per 
l’esecuzione di nuovi lavori edili. 
Facendo riferimento alla normativa e alle linee guida vigenti, si risponda in maniera sintetica ai 
quesiti sotto elencati:  
descrivere le caratteristiche e i compiti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
descrivere quali sono gli obblighi informativi per le procedure di gara da parte della stazione 
appaltante; 
indicare gli adempimenti informativi necessari nel caso di varianti in corso d'opera; 
indicare gli adempimenti informativi nel caso di interventi indifferibili. 
 
 
Per la seconda prova scritta vengono predisposte le seguenti tre tracce: 
 
TRACCIA -1- 
Facendo riferimento alla normativa vigente, si effettui uno studio di fattibilità tecnico-economica 
(ai sensi dell’art.14, DPR 207/2010, limitatamente al comma 1, punti a e b) per la realizzazione 
di locali da adibire ad aule per eventi di pubblico spettacolo con capienza tra 301-400 posti. 
Si ipotizzi di ubicare l’intervento al piano terra di un edificio isolato a pianta rettangolare, con 
ingresso principale, che prospetta su una strada pubblica carrabile, al centro di uno dei due lati 
maggiori. 
Si dimensioni e si analizzi una possibile soluzione progettuale sotto il profilo tecnico e 
funzionale tenendo conto degli spazi di connessione, di servizio e dell’accessibilità ai locali. 
Si descrivano sinteticamente: 
la soluzione progettuale adottata; 
i criteri e gli standard progettuali adottati per il dimensionamento e la distribuzione funzionale; 
gli eventuali standard, in materia di antincendio, da prevedere per le strutture edili e per i 
materiali da utilizzare; 
le indicazioni e i criteri minimi di sicurezza e antincendio da adottare per le uscite di 
emergenza, le vie di esodo e per la gestione generale delle emergenze nei luoghi di lavoro; 
la valutazione economica dell’intervento, i tempi di realizzazione e le categorie di intervento. 
Se ritiene opportuno, il candidato può produrre o fare uso di schemi planimetrici di massima 
dell’intervento, anche fuori scala, nonché di eventuali particolari grafici descrittivi. 
 
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO 
CAPO I – Progettazione 
Sezione I - Disposizioni generali 
Art. 14. Studio di fattibilità 
Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: 
le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 
l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 
[omissis…] 

__________________________________________________________________ 
 



 
TRACCIA -2- 
Facendo riferimento alla normativa vigente, si effettui uno studio di fattibilità tecnico-economica 
(ai sensi dell’art.14, DPR 207/2010, limitatamente al comma 1, punti a e b) per la realizzazione 
di locali da adibire a Stabulario d’Interfacoltà. 
Si ipotizzi di ubicare l’intervento al piano terra di un edificio isolato a pianta rettangolare, con 
ingresso principale, che prospetta su una strada pubblica carrabile, al centro di uno dei due lati 
maggiori. 
Si dimensioni e si analizzi una possibile soluzione progettuale sotto il profilo tecnico e 
funzionale tenendo conto degli spazi di connessione, di servizio e dell’accessibilità ai locali. 
Si descrivano sinteticamente: 
la soluzione progettuale adottata; 
i criteri e gli standard progettuali adottati per il dimensionamento e la distribuzione funzionale; 
le caratteristiche che devono possedere le strutture edili ed i materiali da utilizzare; 
le indicazioni e i criteri minimi di sicurezza e antincendio da adottare per le uscite di 
emergenza, le vie di esodo e per la gestione generale delle emergenze nei luoghi di lavoro; 
la valutazione economica dell’intervento, i tempi di realizzazione e le categorie di intervento. 
Se ritiene opportuno, il candidato può produrre o fare uso di schemi planimetrici di massima 
dell’intervento, anche fuori scala, nonché di eventuali particolari grafici descrittivi. 
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO 
CAPO I – Progettazione 
Sezione I - Disposizioni generali 
 
Art. 14. Studio di fattibilità 
Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: 
le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 
l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 
[omissis…] 
_________________________________________________________________________ 
 
TRACCIA -3- 
Facendo riferimento alla normativa vigente, si effettui uno studio di fattibilità tecnico-economica 
(ai sensi dell’art.14, DPR 207/2010, limitatamente al comma 1, punti a e b) per la realizzazione 
di locali da adibire a Segreterie Studenti. 
Si ipotizzi di ubicare l’intervento al piano terra di un edificio isolato a pianta rettangolare, con 
ingresso principale, che prospetta su una strada pubblica carrabile, al centro di uno dei due lati 
maggiori. 
Si dimensioni e si analizzi una possibile soluzione progettuale sotto il profilo tecnico e 
funzionale tenendo conto degli spazi di connessione, di servizio e dell’accessibilità ai locali. 
Si descrivano sinteticamente: 
la soluzione progettuale adottata; 
i criteri e gli standard progettuali adottati per il dimensionamento e la distribuzione funzionale; 
gli eventuali standard, in materia di antincendio, da prevedere per le strutture edili e per i 
materiali da utilizzare; 
le indicazioni e i criteri minimi di sicurezza e antincendio da adottare per le uscite di 
emergenza, le vie di esodo e per la gestione generale delle emergenze nei luoghi di lavoro; 
la valutazione economica dell’intervento, i tempi di realizzazione e le categorie di intervento. 
Se ritiene opportuno, il candidato può produrre o fare uso di schemi planimetrici di massima 
dell’intervento, anche fuori scala, nonché di eventuali particolari grafici descrittivi. 
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO 
CAPO I – Progettazione 
Sezione I - Disposizioni generali 



 
Art. 14. Studio di fattibilità 
Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: 
le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 
l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 
[omissis…] 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Ciascuna prova scritta si svolgerà previa estrazione a sorte da parte dei candidati di una delle 
tre buste predisposte dalla Commissione e contenenti ognuna una traccia. Dopo aver 
effettuato il sorteggio e aver identificato la traccia estratta, sarà prelevato il plico contenente le 
copie corrispondenti e a ciascun candidato sarà consegnata una copia della traccia estratta. 
 
Le tracce originali di ciascuna prova (allegati n. 1,2,3,4,5,6 al presente verbale quali parti 
integranti e sostanziali) vengono quindi siglate dai Commissari e dal Segretario e riprodotte in 
numero pari ai candidati che sono stati ammessi alle prove scritte; gli originali vengono 
racchiusi in buste prive di contrassegno, sigillate e controfirmate dai Componenti e dal 
Segretario sui lembi di chiusura. 
 
Per ciascuna prova, le riproduzioni delle tre tracce sono racchiuse in tre buste grandi, su 
ognuna delle quali sono indicati il tipo di prova scritta (prima o seconda) e il numero della 
traccia corrispondente. 
 
Tutto il materiale viene chiuso a chiave in un armadio dell’Ufficio Concorsi, Formazione, 
Relazioni Sindacali. Le chiavi in unico esemplare sono custodite dal Segretario. 
 
La Commissione stabilisce quindi che per lo svolgimento delle prove scritte il tempo 
assegnato sarà pari a 2 ore per la prima prova scritta e a 3 ore e 30 minuti per la seconda. 
 
Le prove scritte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 
prima prova scritta  - attinenza alla traccia 
     - conoscenza degli argomenti 
    - completezza e correttezza 
    - chiarezza espositiva 
 
seconda prova scritta - competenza in relazione ai quesiti posti 
-     - livello di approfondimento e di dettaglio; 

- conoscenza della normativa 
- chiarezza espositiva 

 
 
Il punteggio minimo per il superamento di ciascuna prova scritta è di 21/30. 
 
I candidati che avranno superato le prove scritte sosterranno la prova orale con ordine di 
chiamata determinato dalla lettera che sarà estratta in sede di seconda prova scritta. 
 
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
Le modalità di espletamento ed i criteri di valutazione della prova orale saranno definiti 
successivamente e preliminarmente allo svolgimento della prova medesima. 



 
 
La Commissione quindi, in relazione ai criteri, così come sopra definiti, sulla base dei quali 
saranno formulati i giudizi specifici per ogni singolo elaborato e per la prova orale, individua 
la corrispondenza tra giudizio espresso e voto assegnato: 

 

GIUDIZIO VOTO 

Gravemente insufficiente fino a 10 

Insufficiente  da 11 a 20 

Sufficiente da 21 / più che sufficiente da 22 da 21  

Discreto da 23 / più che discreto da 24 da 23 

Buono da 25 / più che buono da 26 / molto buono da 27 da 25 

Ottimo da 28 / più che ottimo da 29 / eccellente 30 da 28 a 30 

 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 14:30 del giorno 12 aprile 2018, presso l’aula 155/2-3 
della Facoltà di Ingegneria, per lo svolgimento della prima prova scritta. 
 
Alle 17:40 la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Prof. Giovanni Zampini   F.to Giovanni Zampini 

Ing. Stefania Tibaldi    F.to Stefania Tibaldi 

Ing. Francesco Clementi   F.to Francesco Clementi 

Sig.ra Valeria Salati    F.to Valeria Salati 

 

 

L’originale del verbale è agli atti di questa Amministrazione 



 

 
 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di categoria D - area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, in regime di tempo pieno presso la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia dell’Università 
Politecnica delle Marche. 
(O.D. n. 666 del 27.10.2017 – avviso pubblicato in G.U.R.I., IV s.s. n. 90 del 24.11.2017) 
 

VERBALE n. 10 – PRELIMINARE ALLA PROVA ORALE 
 
Il giorno 22 maggio 2018, alle 9:00 presso l’Ufficio Concorsi, Formazione, Relazioni 
Sindacali, Via Oberdan 8, Ancona, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso 
indicato in epigrafe, per gli adempimenti preliminari allo svolgimento della prova orale. 
La Commissione, nominata con O.D. n. 95 del 5.2.2018 è presente al completo ed è così 
composta: 
 

Presidente Prof. Giovanni Zampini 
Professore associato  
s.s.d: IUS/07 Diritto del lavoro 

Componente Ing. Francesco Clementi 
Ricercatore   
s.s.d.: ICAR/08 Scienza delle Costruzioni 

Componente Ing. Stefania Tibaldi 
Dirigente Responsabile P.F. Tutela delle 
acque e tutela del territorio di Ancona – 
Regione Marche  

Segretario Sig.ra Valeria Salati Cat. D5 – Area amministrativa gestionale  

 
Al fine di garantire la trasparenza del procedimento e la parità di trattamento, considerato 
che sono stati ammessi alla prova orale n.9 candidati e che le domande verranno poste 
per estrazione a sorte, la Commissione predispone n. 11 schede, numerate 
progressivamente da 1 a 11 (allegate al presente verbale, quali parti integranti e 
sostanziali), recanti ciascuna: 

• un quesito sul D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

• un quesito sul D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• la lettura e la traduzione di un brano dalla lingua inglese, (allegato n. 12) tra quelli 
selezionati dalla Commissione e contrassegnati ciascuno da una lettera. 

• un quesito relativo all’accertamento delle conoscenze informatiche previste dal bando. A 
tal fine la Commissione si doterà di un PC portatile sul quale ciascun candidato 
effettuerà la prova. 
 

La Commissione stabilisce che saranno assegnati 5 minuti di tempo per rispondere alla 
prima domanda ed altrettanti per rispondere alla seconda. 
Per l’accertamento delle competenze informatiche e linguistiche il tempo concesso sarà 
pari a quello necessario per la lettura e la traduzione del brano e per l’esecuzione 
dell’esercizio. 
 
Ciascuna scheda, dopo essere stata siglata dai Commissari e dal Segretario, viene 
racchiusa in una busta, priva di contrassegni esteriori, che viene sigillata e controfirmata 
da tutta la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
Le buste vengono prese in consegna dal Segretario, che provvede alla loro custodia. 
 



 
 
 
 
 
 
La prova orale sarà valutata secondo i seguenti i criteri: 
 
- conoscenza e grado di approfondimento degli argomenti oggetto della prova; 

chiarezza espositiva 
- capacità di sintesi; 
- conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici oggetto della prova 
 
La valutazione sarà attribuita sulla base di un giudizio complessivo secondo la 
corrispondenza stabilita nella tabella definita nella seduta dell’11 aprile. L’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici sarà espresso con un 
giudizio di idoneità. 
  
La prova si intenderà superata con una votazione pari o superiore a 21/30. 
 
Terminati gli adempimenti preliminari, la Commissione si aggiorna alle ore 9:00 del giorno 
23 maggio 2018 per lo svolgimento della prova orale.  
 
La seduta è tolta alle ore 10:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Prof. Giovanni Zampini   F.to Giovanni Zampini 

Ing. Stefania Tibaldi    F.to Stefania Tibaldi 

Ing. Francesco Clementi   F.to Francesco Clementi 

Sig.ra Valeria Salati    F.to Valeria Salati 

 

 

L’originale del verbale è agli atti di questa Amministrazione 
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