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P.G.N. 41009 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO (cat. giur . D1), RISERVATO ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 DELLA L. 12.3.1999,  N. 68  
(diritto al lavoro/quota di riserva degli orfani e dei coniugi supersti ti  di  
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero 
in conseguenza dell 'aggravarsi dell 'invalidità riportata per tali cause, nonché 
dei coniugi e dei figli  di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di  
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi i taliani rimpatriati,  i l  cui status 
è riconosciuto ai sensi della  legge 26 dicembre 1981, n. 763).  
 
 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELLE  PROVE 
 
 

Per ciascuna prova la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 30 punti su 30.  
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle due prove 
scritte una votazione di almeno 21/30. 
La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30. 
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguita nelle prove scritte e dalla 
votazione conseguita nella prova orale (massimo 60). 
 
 
- PRIMA PROVA SCRITTA massimo punti 30: 
 
Le risposte saranno valutate sulla base della capacità del candidato di sviluppare le seguenti 
componenti: 
 

 sviluppo componente amministrativa; 
 aderenza al tema proposto; 
 chiarezza di impostazione espositiva; 
 capacità di sintesi. 
 

Il punteggio sarà così attribuito: 
- meno di 18: grave mancanza di uno dei criteri suindicati; 
- da 18 a 20: sufficienza in tutti i criteri ma non sufficientemente rimarcati; 
- da 21 a 24: buona implementazione di tutti; 
- da 25 a 30: ottima implementazione con indicazioni di tipo eccezionale. 
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- SECONDA PROVA SCRITTA massimo punti 30: 
 
Le risposte saranno valutate sulla base della capacità del candidato di sviluppare le seguenti 
componenti: 
 

 sviluppo componente tecnico - amministrativa; 
 aderenza al tema proposto; 
 chiarezza di impostazione espositiva; 
 capacità di sintesi. 
 

Il punteggio sarà così attribuito: 
- meno di 18: grave mancanza di uno dei criteri suindicati; 
- da 18 a 20: sufficienza in tutti i criteri ma non sufficientemente rimarcati; 
- da 21 a 24: buona implementazione di tutti; 
- da 25 a 30: ottima implementazione con indicazioni di tipo eccezionale. 
 
 
- PROVA ORALE massimo punti 30: 
 
  domanda sugli argomenti di cui al bando: testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, 
normativa in materia di procedimento amministrativo, documentazione amministrativa e diritti, 
doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti;   (massimo 7 punti) 
 domanda sugli argomenti di cui al bando: legislazione in materia di Lavori Pubblici (in particolare: 
programmazione dei lavori pubblici, progettazione, direzione lavori e affidamento dei lavori 
pubblici) e normativa tecnica sulle costruzioni, efficienza energetica negli edifici e impianti, 
progettazione, dimensionamento e computi opere pubbliche (con particolare riferimento 
all’impiantistica degli edifici);   (massimo 11 punti) 
 domanda sugli argomenti di cui al bando: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
espropriazione per pubblica utilità, legislazione edilizia ed urbanistica nazionale e regionale;    
(massimo 9 punti) 
 conoscenza uso programmi informatici;     (massimo punti 3) 
 prova di lingua inglese/francese/spagnolo;   (idoneo/non idoneo). 
 
 
Vicenza, 16 marzo 2018 
 
 

f.to IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 
dott. Danilo Guarti 

 


