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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI 

DI “ESPERTO TECNICO” - CATEGORIA “D” - Famiglia professionale 
“tecnica specialistica – servizi tecnici”. 

 
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dall’art. 18 del 

D.Lgs. n. 97/2016 si provvede alla pubblicazione dei  
“CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE TRACCE DELLE 

PROVE SCRITTE” 

 
Estratto dal verbale n. 1 del 17/6/2019 
Relativamente alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove, la Commissione 
stabilisce che saranno tenuti in considerazione i sottoelencati elementi. 
 
Criteri di valutazione 1° prova scritta 
1) adeguata conoscenza della materia e della normativa di riferimento 
2) grado di completezza ed approfondimento dell’argomento trattato 
3) forma corretta dal punto di vista grammaticale e pertinenza di linguaggio nella trattazione della 

materia 
4) chiarezza espositiva e capacità di sintesi 
 
Criteri di valutazione 2° prova scritta 

1)  grado di completezza ed approfondimento dell’argomento trattato 
2)  originalità di idee e contenuti nell’elaborazione dell’argomento 
2) capacità di individuare un efficace percorso risolutivo 
3) forma corretta dal punto di vista grammaticale e pertinenza di linguaggio nella trattazione della materia 

 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Traccia n. 1 – Traccia estratta 

 
1. Il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento nella disciplina del 

Codice dei contratti. 
2. Gli strumenti di programmazione economico-finanziaria del Comune. Contenuti 

e procedimento di approvazione. 
3. Che cos’è un progetto e come se ne definiscono i confini. 
4. Illustrare le fasi conclusive di una procedura di affidamento in un appalto di 

lavori pubblici dall’aggiudicazione (verbale commissione di gara) alla stipula del 
contratto. 

 

Traccia n. 2 
 

1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto relativo a servizi e forniture: funzioni, 
responsabilità e rapporti con il RUP. 

2. Procedimento da seguire per l’assunzione di un impegno di spesa di entità 
superiore ad € 40.000,00. 
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3. Qual è la definizione del rischio secondo il project-management. 
4. I requisiti di partecipazione e i motivi di esclusione ad una gara di appalto. 

 

Traccia n. 3 
 

1. L’attività di collaudo e verifica di conformità: rilevanza giuridico-amministrativa.  
2. Gli atti di programmazione del Comune in materia di lavori, servizi e forniture: 

contenuti e procedimento di approvazione. 
3. Che cos’è la matrice dei rischi e criteri per la sua compilazione. 
4. Illustrare le differenze tra procedura aperta, procedura ristretta e procedura 

competitiva con negoziazione. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Traccia n. 1 

 
Attualmente il Comune sta gestendo i servizi di manutenzione strade, gestione del 
verde, fornitura e gestione dell’arredo urbano, illuminazione pubblica e gestione 
semaforica attraverso singoli affidamenti. 
I contratti sono in scadenza e il Segretario Comunale ti chiede di valutare la possibilità 
di affidare questi servizi attraverso un global service.  
Si chiede al candidato di illustrare: 

1. il processo di valutazione per analizzare la convenienza dei due modelli di 
gestione (affidamenti singoli/globalservice) 

2. il percorso di affidamento del servizio. 
 
Traccia n. 2 – traccia estratta 

 
Nel territorio comunale si trova un’area dismessa soggetta a vincolo di tutela dei beni 
ambientali oggetto di riqualificazione. L’Amministrazione intende attivare iniziative di 
natura concertativa con altri Enti al fine di avviare un progetto socio-educativo. 
Si chiede al candidato di illustrare: 

1. quali Enti dovrebbero prendere parte alla concertazione 
2. gli atti amministrativi in cui si sostanzia l’iniziativa 
3. il procedimento amministrativo da porre in essere e i contenuti degli atti. 

 
Traccia n. 3  

 
Un soggetto privato si presenta in Comune con una proposta per riqualificare e gestire 
una struttura sportiva di proprietà comunale attualmente dismessa. 
Il Segretario comunale ti chiede di valutare se esiste una o più soluzioni 
amministrative e finanziarie per portare a compimento il progetto. 
Si chiede al candidato di discutere: 

1. i vari istituti di collaborazione tra pubblico e privato 
2. il procedimento da seguire per la loro attivazione 


