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VERBALE N. 3 

PROVA ORALE 

 

Il giorno 14 del mese di luglio 2022, alle ore 9.00, si è insediata presso il Palazzo Comunale di Piazza 

Tenente Nicola n. 4 la Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto nominata con 

determinazione del Segretario Generale, Responsabile del Settore Uffici di Staff, n. 343 del 

27/06/2022, nelle persone dei signori: 

  

Presidente: Ilaria Gavaini, Segretario Generale, Responsabile Settore Uffici di Staff 

Componenti esperti:  

Roberta Ballari: Responsabile del Settore Territorio  

Roberto Racca: Responsabile del Settore Lavori pubblici e Manutenzioni 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Maria Concetta Lopreiato, Istruttore Amministrativo. 

La Commissione, visto il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale n. 

40 del 20 maggio 2022, stabilisce che la prova orale consisterà nel sottoporre ai candidati le domande 

sulle seguenti materie: “Edilizia e Urbanistica”, “Ordinamento Enti locali” e “Codice dei contratti”. 

Vengono quindi predisposte n. 8 domande per la materia “Edilizia e Urbanistica” (una per ogni 

candidato e una in più rispetto al numero di candidati ammessi alla prova orale), n. 8 domande per la 

materia “Ordinamento Enti locali” (una per ogni candidato e una in più rispetto al numero di candidati 

ammessi alla prova orale) e n. 8 domande relative alla materia “Codice dei contratti” (una per ogni 

candidato e una in più rispetto al numero di candidati ammessi alla prova orale). 

Per la valutazione della conoscenza della lingua inglese si proporranno ai candidati o proposte brevi 

frasi da leggere e tradurre: su questa prova la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità. 

Per la valutazione della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse si dà atto che tale conoscenza è stata già accertata dalla Commissione in quanto i candidati 

ammessi hanno sostenuto la prova preselettiva e la prova scritta in modalità telematica da remoto. 

La Commissione esaminatrice prevede che il colloquio di ogni candidato avrà durata di almeno 15 

minuti. 

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova orale:  

 



a) grado di conoscenza e di approfondimento dell’argomento; 

 

b) chiarezza espositiva; 

 

c) capacità di sintesi. 

 

Le domande, stampate su singoli fogli, vengono chiuse e inserite in 4 buste contrassegnate dalla 

materia d’esame. 

 

Alle ore 10.00 il Presidente della Commissione esaminatrice nella Sala Giunta del Palazzo comunale 

procede con l’appello dei candidati presenti, già identificati e registrati dal segretario della 

Commissione. L’appello dà il seguente risultato:  

 

CODICE 

UNIVOCO 

ASSENTE / 

PRESENTE  

10 PRESENTE 

20 ASSENTE 

15 PRESENTE 

11 PRESENTE 

06 PRESENTE 

01 PRESENTE 

08 PRESENTE 

 

Si dà atto che sono presenti n. 6 su n. 7 candidati ammessi. 

Su invito del Presidente della Commissione si presenta il candidato con codice univoco n. 8 per aprire 

le quattro buste il cui contenuto viene versato in altrettante scatole (ogni domanda è ripiegata per non 

consentirne la lettura al momento della scelta effettuata dal candidato).  

Vengono quindi chiamati i candidati secondo l’iniziale del cognome partendo dalla lettera “B” 

estratta prima dell’inizio della prova scritta, svoltasi in data 28 giugno 2022.  

Alle ore 10,05 inizia la prova orale con il candidato con codice univoco n. 10 che estrae le seguenti 

domande: 

 

1. Composizione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire 

2. Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

3. Programmazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro e di forniture e servizi di 

importo superiore a 40.000 euro. Adempimenti in capo alle Amministrazioni aggiudicatrici. 

4. Lingua inglese: “Globalization has not only allowed nation to trade with each other, but also to 

cooperate with each other as never before”. 

 

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 15 (ore 10,38) che estrae le seguenti domande: 

1. Quali sono gli adempimenti dell’Ufficio Tecnico nel caso di un esposto su un presunto 

abuso edilizio 



2. Insediamento del Consiglio Comunale 

3. Le fasi dell’esecuzione del contratto nel caso di lavori pubblici 

4.  Lingua inglese “Although globalization is helping to create more wealth in developing 

countries, it is not helping to close the gap between the world’s poorest and richest nations”. 

 

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 11 (ore 11,02) che estrae le seguenti domande: 

1. La Commissione Locale per il Paesaggio: funzioni e competenze 

2. Competenze del Consiglio Comunale 

3. Ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori 

4. Lingua inglese: The advent of email made communication faster than ever. the invention of 

enormous container ships helped too. in fact, improvements in transport generally have allowed 

us to move around the globe much easily” 

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione della prova secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 06 (ore 11,24) che estrae le seguenti domande: 

1. Quando è previsto il ricorso alla sanatoria edilizia e quali sono i presupposti per il suo 

ottenimento 

2. Fasi del procedimento di spesa 

3. Criteri di aggiudicazione dell’appalto di lavori. Differenze, soggetti competenti alla 

valutazione delle offerte 

4. Lingua inglese: “Globalization has speeded up enormously over the last half-century, thanks to 

great leaps in technology. globalization has not only allowed nation to trade with each other, but 

also to cooperate with each other as never before”. 

 

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 01 (ore 11,50) che estrae le seguenti domande: 

1. Procedimento autorizzativo di interventi edilizi in aree tutelate per legge ai sensi del D.lgs 

n. 42/2004 

2. Nomina degli assessori 

3. La contabilità dei lavori pubblici per importi superiori a 40.000 euro 

4. Lingua inglese “Globalization is a phenomenon that has defined the world’s economy in recent 

decades. in simple terms, it is the process by which people and goods move easily across borders”. 

  

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Si prosegue con il candidato con codice univoco n. 08 (ore 12,14) che estrae le seguenti domande: 

1. Il Piano Regolatore Generale Comunale: struttura e contenuti 

2. Competenze della Giunta Comunale 

3. La progettazione dei lavori pubblici: descrivere i livelli di progettazione e gli elaborati 

minimi da predisporre per ciascun livello di progettazione 



4. Lingua inglese: “Globalization has brought many benefits to many people. but not to everyone. 

we might think of globalization as a relatively new phenomenon, but it’s been around for 

centuries”.  

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, dopo aver allontanato i candidati presenti, 

procede alla valutazione secondo i criteri in precedenza stabiliti. 

Le domande non sorteggiate dai candidati sono le seguenti: 

1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2. Differenza fra indirizzo politico amministrativo e gestione 

3. Il procedimento di approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato 

4. Cosa si intende per agibilità di un fabbricato e come si ottiene 

5. Le fasi delle procedure di affidamento di appalto di lavori nel caso di procedura 

negoziata 

6. La verifica e validazione della progettazione di un’opera pubblica. 

 

Lingua inglese: 

7. “The internet has revolutionized connectivity and communication, and helped people share their 

ideas much more widely, just as the invention of the printing press did in the 15th century.”. 

8. “Steel companies in uk, for example, once thrived, proving work for hundreds of thousands of 

peaple. but when china began producing cheaper steel, steel plants in the uk close down”. 

 

Terminata la prova orale la Commissione esaminatrice riassume le valutazioni assegnate che di 

seguito riportate: 

CODICE 

UNIVOCO 

VOTAZIONE 

PROVA 

ORALE SU BASE 30 

10 22 

15 15 

11 21 

06 15 

01 23 

08 15 

  

Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento che stabilisce il superamento della prova orale se si è ottenuto 

un punteggio corrispondente ad almeno 21/30, risultano aver superato la prova orale i seguenti 

candidati:  

 

  

CODICE 

UNIVOCO 

VOTAZIONE 

PROVA 

ORALE SU BASE 30 

10 22 

11 21 

01 23 



La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria data dalla 

somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale come segue:  

 CODICE 

UNIVOCO 

VALUTAZIONE 

PROVA 

SCRITTA 

VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

10 21 22 43 

11 21 21 42 

01 29 23 52 

  

La graduatoria provvisoria è la seguente: 

NOMINATIVO 
PUNTEGGIO 

TOTALE GRADUATORIA 

REINAUD DAVIDE 52 VINCITORE 

CASTELLO PIERO 43 VINCITORE 

MAGRI ELISA 42 IDONEO 

 

Alle ore 13,00 terminati i lavori il Presidente della Commissione consegna gli atti al Segretario per 

la redazione del verbale.   

Letto, confermato e sottoscritto  

Ilaria Gavaini – Presidente – documento firmato digitalmente 

Roberta Ballari -  Componente esperto – documento firmato digitalmente 

Roberto Racca - Componente esperto – documento firmato digitalmente 

Maria Concetta Lopreiato - Segretario verbalizzante – documento firmato in originale
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