
Comune di Vicenza

P.G.N.  28165/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO (CAT. GIUR. D)

ELENCO CANDIDATI AMMESSI

1 1GPM78R2KTZY110P

2 JZNKPR338WH4E5R3

3 4EDK12R32V0Y453E

4 GKXRZR1HQU92BKEQ

5 2VYUSJR1WLMN7SHD

6 48RFVKR1YKLO1K46

7 RXHITR2057R8GPEX

8 23V774R33E1L25J4

9 42EJ8R2MHDL6CSFY

10 1KZ4ZSR2GF91OQXB

11 3CBIA7R33C0O39EQ

12 3VZU1AR2ISP91OZZ

13 2EVB2WR2VLBF3L60

14 1E4JFWR34W0G4UM8

15 37LX4HR21RQ81E1G

16 4FCV66R2986H4H5X

17 CF5GNR33AXJ9GMZW

18 3YK7A6R3553P7NCZ

19 20VQHUR2PM9S20Z9

20 ZFOL2R1KS9U36TBX

21 18V6AQR35DDM1GOU

22 4C6C02R2EYF126B1

23 2D7QLYR1UIFB3JGO

24 2OICRVR2ZRBA5H23
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25 3ES6EIR35D7Q9RLS

26 ADFK5R2PT7R4QQ2C

27 2QU1ATR331UH8K7C

28 1NQ233R25GQE8V2W

29 3R8FPQR23SS61C0C

30 31ZNXXR2KK2P17CP

31 2NCOG4R2Z0K5284K

32 2XKFLLR1KQIS4426

33 40URW3R2OPOG5DE7

34 3X5UVMR32Q6TOOI6

35 108IEYR1SLH717KO

36 15O7C4R2ESWY2MTV

37 31T872R34CL233NH

38 1EI9VR1YA863HRQZ

39 3PYLY4R2MS5I51T3

40 39FCRZR2T5B09CMG

41 40L0TJR2ECQM7MND

42 21J5QBR2B37D792W

43 13PBM1R32GRNLSP0

44 JLIWPR31F1F1ZR9F

45 18WJ4IR2IA6X4RLW

46 36EKBWR2MB4F4Y8N

47 1RXNPWR1S1XY4JXX

48 1MX08UR34GPB9O42

49 2UM1VVR276AN3SLM

50 31039HR1WA20474H

51 3KJN3UR31C1W7FYR

52 2PEAD9R2X1874OL3

53 2S9OQXR1MUW83N47

54 1WLPAPR1JAFALWT1

55 492H82R333KO8JWF

56 H143XR2OMYK8GHWY

57 3CIOOPR355O37KAS

58 4CGO51R22EPS8GVI

59 1C7TCVR1WKP19IC0

60 2SRS87R2ZCPZ213M

61 3R9VU7R32ZSU7QAW

62 ZIO88R2OO7S8CUWV
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63 4CP8SWR2EDG31HHG

64 3AUR1TR2TK38DV8J

65 N8JUIR32LTB5IKLR

66 465SL3R2O6OF7BLW

67 HV9O5R1N16N6WW56

MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Si informa che in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021 conv. in L. n.
76/2021,  la  prova scritta  verrà svolta  in  modalità  telematica e da remoto,  mediante strumenti
informatici e digitali del candidato e la prova orale in presenza, nel rispetto del piano operativo per
la corretta gestione e organizzazione delle prove orali dei concorsi e delle selezioni del Comune di
Vicenza, approvato con determina dirigenziale n. 1847 del 17/9/2021.

Le date e le modalità di effettuazione delle prove verranno definite e comunicate successivamente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

La prova scritta, della durata di un’ora, consisterà in un test con 12 domande a risposta multipla
con 3 risposte predefinite di  cui  una sola esatta sulle  materie  del  programma d’esame e in  2
domande aperte sulle materie del programma d’esame.
Ad ogni risposta corretta del test verrà assegnato un punto, a risposta errata o mancante zero
punti, per un massimo di 12 punti. Per quanto riguarda le risposte alle due domande aperte per un
massimo di 18 punti (9 punti per ciascuna risposta), saranno assegnati 0 punti in caso di risposta
assente o errata e punteggio progressivamente superiore in base all’attinenza ed esattezza della
risposta, all’approfondimento del tema proposto, alla forma, alla proprietà di  linguaggio ed alla
capacità di sintesi, specificando quanto segue:

• sotto  i  profili  dell’attinenza  e  dell’esattezza  ci  si  riferisce  alla  conformità  della  risposta
rispetto  alla  domanda  proposta  ed  agli  argomenti  sviluppati  nella  stessa,  nonché  alla
coerenza del ragionamento e alla capacità di esprimere contenuti  specifici  e non teorie
generali;

• sotto  il  profilo  dell’approfondimento  l’argomento  trattato  dovrà  essere  adeguatamente
sviluppato  dimostrando  anche  capacità  di  personalizzare  e  dare  apporto  di  maturità  e
competenza tecnica applicando adeguatamente la teoria alla pratica;

• sotto il profilo della forma si richiede al candidato l’uso di una forma italiana sintatticamente
e grammaticalmente corretta;

• sotto  il  profilo  della  proprietà  di  linguaggio  si  richiede  al  candidato  precisione  nella
terminologia usata;

• sotto il  profilo  della  capacità di  sintesi  ci  si  riferisce alla  capacità di  cogliere gli  aspetti
rilevanti dell'argomento.

La  prova  orale consisterà  in  un  colloquio  volto  ad  approfondire  e  valutare  le  qualità  e  la
completezza delle conoscenze possedute  nelle materie d’esame, la capacità di cogliere i concetti
essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di
sintesi.
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I  candidati  saranno  chiamati  ad  esprimere  le  loro  cognizioni  in  merito  alle  materie  d’esame,
rispondendo a tre quesiti suddivisi per materia nei seguenti tre gruppi: 

gruppo 1: Legislazione in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010,
linee guida ANAC, D.M. 49/2018), con particolare riferimento a programmazione dei lavori pubblici,
progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  lavori;   Normativa  tecnica  sulle  costruzioni,
progettazione  di  opere  pubbliche  di  edilizia,  viabilità  ed  opere  a  verde,  dimensionamento  e
computi; Figura del RUP, del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione del contratto; Nozioni
sulla  sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  (D.  Lgs.  81/2008 e  s.m.i.);  Nozioni  su espropriazione per
pubblica utilità (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.).

gruppo  2:  Nozioni  sul  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio;  Piano  urbano della  mobilità
sostenibile; Nozioni in materia di codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

gruppo 3: Elementi di diritto amministrativo, disciplina del procedimento amministrativo, diritto di
accesso (L. 241/1990 e ss.mm.ii.) e documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000); Elementi
in  materia  di  ordinamento  degli  Enti  Locali  (  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.);  Diritti,  doveri  e
responsabilità dei pubblici dipendenti; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Elementi
essenziali della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.

Faranno inoltre parte della prova di esame orale una serie di quesiti sulla conoscenza dell’informa-
tica e della lingua inglese. 
La prova d’informatica si svolgerà attraverso esemplificazioni su personal computer. 
La prova di lingua consisterà nella lettura di un brano in lingua inglese e nella relativa traduzione e/
o in un breve colloquio da tenere nella lingua stessa.

Relativamente ai criteri di valutazione della prova orale, al fine di motivare il punteggio assegnato
al  candidato  (massimo  fissato  in  punti  30/30),  la  Commissione  ha  deciso  di  individuarli  nel
contenuto, nell’esattezza, nella forma e nella proprietà e adeguatezza di linguaggio, specificando
in relazione ad essi quanto segue:

1. sotto il profilo del contenuto l’argomento trattato dovrà essere adeguatamente sviluppato;

2. sotto il  profilo dell’esattezza ci  si  riferisce all’attinenza,  alla correttezza,  completezza ed
esaustività degli argomenti trattati;

3. sotto  il  profilo  della  forma si  richiede al  candidato  una forma italiana sintatticamente e
grammaticalmente corretta;

4. sotto il profilo della proprietà di linguaggio si richiede al candidato precisione tecnica nella
terminologia usata e sotto il profilo dell’adeguatezza, l’efficacia dell’esposizione.

Relativamente alla prova di informatica si valuterà la capacità di utilizzo di un foglio di calcolo o di
un programma di videoscrittura.

Relativamente alla prova di lingua si valuterà il grado di padronanza della stessa e la capacità di
comprensione e di dialogo.

La commissione ha deciso che il punteggio massimo da assegnare alla prova fissato in punti 30/30
sarà suddiviso come segue:

- colloquio  massimo punti  27  (il  candidato  dovrà  scegliere  tre  quesiti  sulle  materie
d’esame; il punteggio sarà compreso tra 0 e 27 punti complessivi – 9 punti per ogni
quesito -  con 0 punti  in  caso di risposte assenti  o totalmente inesatte e punteggio
progressivamente superiore in base ai criteri sopra elencati);

- conoscenza dell’informatica massimo punti 2;
- conoscenza della lingua straniera inglese massimo punti 1.
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I  candidati  dovranno  scegliere  i  quesiti  (tre  per  il  colloquio,  suddivisi  nei  gruppi  di  materie
sopraindicati, uno per la prova di informatica, uno per la prova in lingua).

Vicenza,   25.1.2022         

                                            IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
                                                      f.to ing. Paolo Gabbi
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