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VERBALE N. 4 

PROVA ORALE 

 

Il giorno 31 del mese di maggio 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. 255 del 

09/05/2022, nelle persone dei signori: 

  

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

Componenti esperti:  

Roberta Ballari: Responsabile del Settore Territorio  

Andrea Dell’Acqua: Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Territorio. 

 

Funge da segretario verbalizzante Simona Davico Istruttore Direttivo Amministrativo. 

 

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

26 del 1 aprile 2022, stabilisce che la prova orale consisterà nel sottoporre ai candidati di domande 

sulle seguenti materie: “Edilizia e Urbanistica”, “Ambiente”, “Ordinamento Enti locali”. Vengono 

quindi predisposte n. 12 domande per la materia “Edilizia e Urbanistica” (2 per ogni candidato e due 

in più rispetto al numero di candidati ammessi alla prova orale), n. 6 domande per la materia 

“Ordinamento Enti locali” (1 per ogni candidato e una in più rispetto al numero di candidati ammessi 

alla prova orale) e n. 6 domande relative alla materia “Ambiente” (1 per ogni candidato e una in più 

rispetto al numero di candidati ammessi alla prova orale). 

 

Per la valutazione della conoscenza della lingua inglese vengono proposti due brani (livello B1) tratti 

“Going to work in the morning” e “Yellowstone National Park” 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 scritta in modalità telematica da remoto. 

 



La Commissione esaminatrice prevede che il colloquio di ogni candidato avrà la 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 e sigillate. 

 

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.  

La registrazione dà il seguente risultato:  

CODICE 

UNIVOCO 

ASSENTE / 

PRESENTE  

07 PRESENTE 

10 PRESENTE 

16 PRESENTE 

14 PRESENTE 

17 PRESENTE 

 

Si dà atto che sono presenti n. 5 su n. 5 candidati ammessi. 

Su invito del Presidente della Commissione si presenta il candidato con codice univoco n. 14 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 “M” 

estratta prima dell’inizio della prova scritta, svoltasi in data 17 maggio 2022.  

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

domande: 

 

1. Gli standard urbanistici; 

2. Le tolleranze costruttive: le novità introdotte dall’art. 34–bis del D.P.R. 380/2001; 

3. Gestione delle Terre e Rocce da scavo nei cantieri di piccole dimensioni; 

4. Le competenze della Giunta Comunale.  

 

Lingua inglese: 

“My job is a long distance from my home, almost 50 miles away. I have to wake up early every 

morning, as I’m always in a rush. There’s never enough time for a relaxed breakfast. At exactly 6:00 



am, I get into my car and start the long drive. I usually like driving on the highway more than the 

city”. 

 

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. 14 (ore 10,35) che estrae le seguenti domande: 

1. Gli strumenti urbanistici esecutivi; 

2. Interventi edilizi in zona sismica; 

3. Vincolo idrogeologico; 

4. Compiti e funzioni della dirigenza. 

Lingua inglese: 

“During the morning rush hour, though, it’s not very enjoyable. The heavy traffic is a little bit 

annoying. So I always listen to my favorite classical music CD’s I the car – Chopin, Mozart, and 

Bach. That cheers me up a lot. The drive to work takes about one hour”. 

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. 16 (ore 11,15) che estrae le seguenti domande: 

1. Trasferimento di volumetria: aree di “decollo” e “atterraggio”; 

2. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire; 

3. Requisiti acustici passivi degli edifici; 

4. Il Documento Unico di Programmazione. 

Lingua inglese: 

“Going back home in the evening after work takes even longer, maybe around 70 minutes. Lately I’ve 

been thinking about trying to take the train to work instead of driving. That way, I could still listen to 

my music with headphones, and even read a novel at the same time”. 

 

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. 17 (ore 11,40) che estrae le seguenti domande: 

1. Il concetto di sanatoria edilizia; 

2. Gli interventi subordinati a permesso di costruire; 

3. La commissione locale per il paesaggio; 

4. Il Codice di Comportamento. 

 

Lingua inglese: 

“Yellowstone National Park, located in Idaho, Montana and Wyoming, was established as the first 

national park in the United States. The park is a popular destination for visitors who enjoy ecological 

tourism as it offers forests, mountains, and abundant ecosystems to explore. Some of Yellowstone’s 

most well-known landmarks are its geothermal hot spring and geysers, the most famous of which is 

named Old Faithful”. 



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. 07 (ore 12,20) che estrae le seguenti domande: 

1. Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila); 

2. Gli interventi ammissibili senza alcun titolo edilizio abitativo (edilizia libera); 

3. Le aree tutelate per legge ai sensi del D.lgs. 42/2004; 

4. Il potere regolamentare del Comune: in particolare il Regolamento sull’Ordinamento 

generale degli Uffici e dei Servizi. 

 

Lingua inglese: 

“Last fall, Lisa and her friends decided to take a camping trip to Yellowstone National Park. They 

arranged to stay at one of the park’s many convenient campsites. For their camping trip, they brought 

their backpacks, sleeping bag, and a cooler of food and drinks. They pitched their tents immediately 

upon arriving to their campsite”.  

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. Fiscalizzazione di abuso edilizio; 

2. Gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio lavori (scia); 

3. L’accertamento di compatibilità paesaggistica; 

4. Le competenze del Consiglio Comunale. 

 

Lingua inglese: 

 

“During their trip, Lisa and her friends hiked the many trails of the park, exploring its natural 

surroundings. In the forest, they saw a lot of local wildlife. Lisa was surprised to see a family of 

grizzly bears, some gray wolves, and even bald eagles flying overhead. Outside of the woods, they 

admired the beauty of some of Yellowstone’s natural cascades”. 

 

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

le seguenti: 

  

CODICE 

UNIVOCO 

VOTAZIONE 

PROVA  

ORALE SU BASE 30  

10 19 

14 19 

16 24 



17 17 

07 21 

  

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  

16 24 

07 21 

  

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 

16 21 24 45 

07 22 21 43 

  

La graduatoria provvisoria risulta essere la seguente: 

NOMINATIVO 
PUNTEGGIO 

TOTALE GRADUATORIA 

CAPPELLAZZO DIEGO 45 VINCITORE 

LORETI IACOPO 43 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 

 

Andrea Dell’Acqua - Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Simona Davico - Segretario verbalizzante – documento firmato in originale
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