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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C 
A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  

 
VERBALE  N. 2 

 
 
L’anno 2021, il giorno 03 del mese di DICEMBRE  alle ore 10.35 in modalità videoconferenza su piattaforma 
JTSI resa disponibile da UPEL (servizio “Stanza delle commissioni”) si è riunita la Commissione Giudicatrice 
del Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo cat. C1  a 
part-time a tempo pieno ed indeterminato, nominata con Determinazione n. 481 del 25/11/2021 . 
 
Sono presenti: 
Arch. Battistella Luigi  – Responsabile Settore Servizi alla Persona Presidente  
Dott. Ricci Giorgio – Segretario comunale    Commissario 
Zerminiani Andrea – Responsabile Settore AA.GG.    Commissario 
Mandelli Stefania – Istruttore amministrativo     Segretario verbalizzante  
 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di concorso, selezione e accesso 
all’impiego;  
 
RICHIAMATO il precedente verbale in data   26/11/2021  n° 1; 
 
La Commissione procede a predisporre n° 3 tracce composte ciascuna da n° 4 domande a risposta aperta e 
sintetica, max 15 (QUINDICI) righe o 300 (TRECENTO) battute vertenti sulle materie oggetto del concorso di 
seguito indicate: 

• legislazione urbanistica ed edilizia nazionale e regionale (Regione Lombardia); 
• normativa nazionale e regionale (Regione Lombardia) in materia di lavori pubblici; 
• nozioni di estimo, contabilità lavori e topografia;  
• catasto (terreni, fabbricati, aggiornamento catastale);  
• sistemi informativi territoriali;  
• conoscenza degli applicativi CAD e GIS; 
• Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016); 
• normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri; 
• pianificazione urbanistica comunale; 
• Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004); 
• elementi di base di diritto costituzionale e diritto amministrativo;  
• procedimento amministrativo e L. 241/1990; 
• ordinamento degli Enti Locali e D. Lgs. 267/2000; 
• elementi di base in materia di lavoro pubblico e D. Lgs. 165/2001; 
• diritti e doveri dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e codice disciplinare; 
• nozioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 (GDPR) ed al 

D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii; 
• principi di informatica; 
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Le domande predisposte vengono suddivise fra le tre tracce in modo da garantire per quanto possibile 
equilibrata distribuzione degli argomenti e pari livello di difficoltà. Sulla base di quanto predisposto, la 
commissione stabilisce che la prova abbia una durata pari a 90 (NOVANTA) minuti.  
La valutazione sarà quella espressamente prevista nel bando di concorso, ovvero:  

• aderenza e attinenza della risposta al quesito posto; 
• completezza della risposta; 
• chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione; 
• uso della terminologia appropriata; 
• capacità di sintesi; 
• capacità di analisi e di formulare ipotesi risolutive rispetto alle questioni proposte; 
• conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento; 
• dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche; 
• logica del processo del ragionamento in funzione della domanda; 
• capacità di diagnosi e di soluzione di criticità professionali attinenti alla mansione da svolgere; 
• conoscenza e consapevolezza e gestione delle dinamiche relazionali interne e con il cittadino; 

 
 
Per garantire un adeguato livello di segretezza i testi delle tracce, richiamati ma non espressamente allegati 
al presente verbale, vengono temporaneamente salvati su supporto USB in luogo del file server del sistema 
informatico comunale. Detto supporto verrà quindi riposto nella cassaforte del Settore Affari Generali in 
apposito contenitore chiuso a chiave, mentre si procederà al riversamento del file sul server comunale (per 
garantire i necessari backup) solo dopo lo svolgimento della prova scritta.  
 
La Commissione incarica quindi il Presidente ed il Segretario di procedere all’invio dei testi delle 
tracce alla ditta appaltatrice del servizio di organizzazione della prova scritta in modalità 
telematica, garantendo in ogni caso la sicurezza e la segretezza del contenuto. 
 
Visto lo svolgimento della seduta in videoconferenza, il Presidente stabilisce che il presente verbale venga 
sottoscritto digitalmente da tutti i presenti e incarica il segretario della Commissione per gli adempimenti di 
competenza. 
 
Alle ore 10.50 la Commissione si aggiorna alle ore 8,30 del giorno 09/12/2021, per lo svolgimento della 
prova scritta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.  
 
 
IL PRESIDENTE   
Laura Vanoni  
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
Dott. Ricci Giorgio       
Andrea Zerminiani  
 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
Mandelli Stefania    
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