
SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, AL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA TECNICO”, 
Categoria D (CCNL Comparto Funzioni Locali) PRESSO IL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA ED IL 
COMUNE DI VIGNOLA (MO). 
 
 

PROVE ORALI DEL 13 e 14 APRILE 2021 
 
Dai verbali della Commissione Giudicatrice 
 
Criteri di valutazione della Prova Orale  
Saranno proposte a ciascun candidato indicativamente n. 3 domande prestabilite, da sorteggiare 
al momento della prova, sulle medesime materie oggetto d’esame indicate nell’Avviso; nel corso 
del colloquio a partire dalle domande predefinite si potrà richiedere, se opportuno, di ampliare la 
discussione e di approfondire argomenti correlati e/o conseguenti, al fine di poter meglio valutare 
le conoscenze e la preparazione professionale nonché l’attitudine al ruolo da coprire.  
 
Per ciascun colloquio si prevede un tempo di espletamento non superiore a 30 minuti. 
La prova orale verrà valutata attribuendo a ciascuna domanda un punteggio finale ricompreso tra 
21 e 30 (ove 21 è il punteggio minimo per superare l’esame), avendo come riferimento i seguenti 
principali criteri: 

o evidenze di conoscenze tecniche e normativi riferiti alle materie oggetto d’esame; 
o capacità espositiva: pertinenza, articolazione ed esaustività delle risposte (utilizzo di 

adeguata terminologia con riferimento agli aspetti normativi/giuridici e tecnici); 
o capacità di articolare e approfondire la risposta anche rispetto a quesiti e temi attinenti e 

rilevanti rispetto alle domande di partenza. 
 
Il punteggio finale della prova orale sarà determinato dalla media matematica dei punteggi 
assegnati a ciascuna domanda. 
 
La valutazione delle risposte alle singole domande avverrà nel rispetto della traccia sotto indicata 
che ha valenza esemplificativa, non potendo essere esaustiva rispetto allo svolgimento specifico di 
ciascun colloquio 
 
Punteggio Descrittori Giudizio 
30 Conoscenze tecniche e normative esaustive e approfondite. 

Esposizione completa, puntuale, ed utilizzo ottimale della 
terminologia. Capacità di articolare ed approfondire il discorso, 
anche rispetto a quesiti correlati e/o ulteriori temi rilevanti e pertinenti 
agli argomenti originali. 

 
OTTIMO 

28/29 Conoscenze tecniche e normative più o meo approfondite. 
Esposizione lineare, completa e molto ben articolata. 

DISTINTO 

25/26/27 Conoscenze tecniche e normative corrette, buone e più o meno 
complete. Esposizione buona (lineare, più o meno esaustiva, 
terminologia corretta). 

BUONO 

23/24 Conoscenze tecniche e normative adeguate/discrete. Esposizione e 
terminologia specifica adeguati.  

DISCRETO 

21/22 Conoscenze normative di base/adeguate nei nuclei fondamentali. 
Esposizione semplificata/adeguata.  

SUFFICIENTE 

 
All’interno dei raggruppamenti di riferimento sopra indicati, le singole valutazioni e quindi i singoli 
punteggi assegnati, rispecchieranno ovviamente le specificità di ciascuna prova; le prove si potranno  
differenziare tra loro per elementi anche parziali (ad esempio, a parità sostanziale di contenuti, 
l’esposizione potrà risultare più o meno adeguata, lineare, articolata; o viceversa a fronte di una buona 
esposizione e proprietà linguistica i contenuti potrebbero non soddisfare pienamente in termini di 
completezza/esaustività).  
 
 



TESTI DELLE DOMANDE PREDISPOSTE 
 
 

1. DOMANDE  

a) La motivazione negli atti amministrativi 

b) Il candidato illustri il principio di SALVAGUARDIA come descritto nell’art. 27 (L.R. 21 

dicembre 2017, n. 24) 

c) La programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici 

 

2. DOMANDE  

a) Organi politici e organi tecnici 

b) Il candidato illustri i principi generali della L.R. 15/2013 

c) Subappalto: definizione e procedura autorizzativa 

 

3. DOMANDE  

a) Il procedimento amministrativo 

b) Il candidato illustri il procedimento di autorizzazione di Valutazione impatto 

ambientale (VIA) e la normativa che la regola 

c) I livelli di progettazione nei lavori pubblici 

 

4. DOMANDE  

a) Le determinazioni dei dirigenti 

b) Il candidato illustri quali sono gli Strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni e 

piani intercomunali (art. 30 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24) 

c) Il collaudo e la verifica di conformità dell’esecuzione 

 

5. DOMANDE  

a) La comunicazione di avvio del procedimento 

b) Il candidato illustri i vari titoli abilitativi come articolati dalla L.R. 15/2013 

c) Verifica e validazione della progettazione 

 

6. DOMANDE  

a) Composizione e competenze della Giunta Comunale 

b) Il candidato illustri il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e 

la normativa che la regola; 

c) La figura del RUP 

 

7. DOMANDE  

a) Le attribuzioni del Consiglio Comunale 

b) Il candidato illustri il Piano urbanistico generale (PUG) ed il suo iter di approvazione 

c) La figura del Direttore Lavori e del Direttore dell’Esecuzione 



8. DOMANDE  

a) Le competenze del Sindaco 

b) Il candidato illustri il procedimento e la disciplina per gli interventi soggetti a SCIA; 

c) L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

 

9. DOMANDE  

a) Le deliberazioni: caratteristiche e pareri previsti 

b) Il candidato illustri la definizione ed i contenuti dello Studio di impatto ambientale 

(SIA) 

c) La procedura negoziata 

 

10. DOMANDE  

a) Lo Statuto Comunale 

b) Il candidato illustri lo strumento conoscitivo “Tavola dei vincoli” come descritto 

nell’art. 37 (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24) 

c) La procedura aperta 

  

11. DOMANDE  

a) I Regolamenti Comunali 

b) Il candidato illustri il procedimento e la disciplina per il rilascio del Permesso di 

Costruire; 

c) L’affidamento diretto 

 

12. DOMANDE  

a) Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni 

b) Il candidato illustri la definizione ed il procedimento per ottenere l’autorizzazione 

unica ambientale (AUA) e la normativa che la regola; 

c) I contenuti di un contratto d’appalto per i lavori 

 

13. DOMANDE  

a) Il diritto di accesso 

b) Il candidato illustri la definizione ed iter di approvazione del Piano territoriale 

regionale (PTR) 

c) La figura del Coordinatore della Sicurezza  

 

14. DOMANDE  

a) Il Piano esecutivo di gestione e il piano degli obiettivi 

b) Il candidato illustri la definizione ed iter per il rilascio della segnalazione 

certificata di conformità edilizia ed agibilità; 

c) La contabilità dei lavori 

 



15. DOMANDE  

a) L’accesso documentale 

b) Il candidato illustri la definizione ed il procedimento per ottenere l’autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) e la normativa che la regola 

c) Dovendo affrontare un progetto riguardante un edificio scolastico a quali 

normative deve fare riferimento 

 

16. DOMANDE  

a) L’accesso civico e generalizzato 

b) Il candidato illustri la definizione di Accordi territoriali e di programma come 

indicano gli art. 58 e 59 (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24) 

c) I documenti del Direttore dei Lavori per la gestione dei tempi di attuazione 

dell’opera pubblica 

 

17. DOMANDE 

a) La trasparenza amministrativa 

b) Il candidato illustri per quali casi può essere presentata l’agibilità parziale 

c) I criteri di aggiudicazione dell’appalto 

 

18. DOMANDE 

a) Il termine del procedimento 

b) Il candidato illustri il procedimento per ottenere un’autorizzazione allo scarico, i 

vari casi possibili di bacini recettori ed i compiti del Comune. Si chiede infine di 

esplicitare la normativa che li regola 

c) Contenuti e caratteristiche del progetto definitivo 

 

19. DOMANDE 

a) I soggetti interessati e i controinteressati all’accesso 

b) Il candidato illustri la definizione ed il procedimento di approvazione del Piano 

territoriale paesaggistico regionale (PTPR) 

c) Contenuti e caratteristiche del capitolato speciale d’appalto di lavori 

 

20. DOMANDE 

a) Il Segretario Comunale: ruoli e funzioni 

b) Il candidato illustri i casi di riduzione ed esonero del contributo di costruzione 

c) Le modifiche contrattuali 

 

21. DOMANDE 

a) I pareri dei responsabili di servizio 



b) Il candidato illustri il significato, gli scopi, e quali Enti sono obbligati ad aderire al 

Piano della qualità dell’Aria della Regione Emilia Romagna (PAIR 2020). Si 

chiede di fare alcuni esempi delle limitazioni introdotte dallo stesso piano 

c) Ruolo e competenze del RUP e del Direttore Lavori nella gestione del cantiere 

 

22. DOMANDE 

a) Procedimento amministrativo e provvedimento amministrativo 

b) Il candidato illustri scopi e modalità di regolazione del Comitato urbanistico (CU) 

(art. 47 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24) 

c) Ruolo e competenze del RUP e del progettista nella gestione di un progetto di 

un’opera pubblica 

 

 

 

 

 

 

 


