
COMUNE DI NEPI
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO P.T. 30 ORE - INSEDIAMENTO,
SEDUTA PRELIMINARE.

VERBALE N.l

Il giorno 13/03/2018, alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Nepi, Piazza del Comune n. 20, si è
riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE: Dott.ssa Cristina BARBAGIOVANNI, Segretario Generale del Comune di Nepi;

COMPONENTE ESPERTO EFFETTIVO: Dott.ssa Arch. Roberta POSTIGLIONI, ex Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di Capranica (VT), determinazione n. 733 del 28/12/2017, nota informativa
del 02/03/2018, convocazione riunione del 07/03/2018 (prot. n. 5797);

COMPONENTE ESPERTO EFFETTIVO: Dott. Arch. Luca Antonio SALVADORI, Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di Faleria (VT), determinazione n. 733 del 28/12/2017, nota informativa
del 02/03/2018, convocazione riunione del 07/03/2018 (prot. n. 5797);

Assiste con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Rag. Gabriele RAVIGNANI, Istruttore
amministrativo del Comune di Nepi, determinazione n. 59 del 01/03/2018, convocazione riunione del
07/03/2018 (prot. n. 5797);

Il Presidente alle ore 10:00 dichiara aperta la seduta e chiede preliminarmente a tutti i componenti
presenti di manifestare il proprio assenso allo svolgimento dell'incarico, vista la Determina del
Responsabile del Servizio n. 733 del 28/12/2017, successivamente integrata con determinazione n. 59
del 01/03/2018. Tutti i componenti manifestano il proprio assenso.

Il Presidente dichiara quindi insediata la commissione stessa.

La commissione procede a prendere visione dei seguenti atti:

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 275 del 17 /08/2016, con la quale è stato dato avvio
alla procedura concorsuale;

Bando del concorso pubblico in parola, pubblicato per 30 giorni consecutivi dal 21/10/2016 al
20/11/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie concorsi -, sull'Albo Pretori o
comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente;

Deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 28/06/2002 avente per oggetto "Approvazione schema
organizzativo della struttura comunale e definizione della dotazione organica e regolamento per le
modalità di assunzioni agli impieghi, per i requisiti di accesso e per le modalità di svolgimento delle
selezioni e delle altre forme di assunzìonì" con relativo allegato parte integrante e sostanziale del
predetto provvedimento; \



Determinazione n. 70 del 07/03/2018 con la quale l'Amministrazione ha provveduto ad approvare
l'elenco dei partecipanti ammessi al concorso, dalla quale risultano n. 88 concorrenti, dando atto che
nessuna domanda pervenuta presenta irregolarità non sanabili motivo di esclusione dalla procedura
concorsuale.
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Il Presidente ed i Componenti, unitamente al Segretario, dopo aver'preso visione dell'elenco nominativo
dei candidati (Allegato 1 di cui alla Determinazione n. 70 del 07/03/2018), pubblicato sul sito web
istituzionale e sull'Albo Pretorio comunale, dichiarano ai sensi degli articoli 51 e 52 c.P.c., così come
richiamarti dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, che non sussistono cause di incompatibilità nei
confronti di nessun partecipante. Gli stessi hanno reso contestualmente attinente dichiarazione. -

La Commissione giudicatrice prende atto della normativa vigente in materia di accesso ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i., nel Decreto Legislativo n.
165/2001 e s.m.ì., altresì nel bando di concorso relativo alla procedura di selezione in epigrafe.
Ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i., la Commissione giudicatrice
stabilisce che la procedura concorsuale dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data della prima
prova.

La Commissione giudicatrice prende atto che l'art. 7 del bando prevede che, in relazione al numero delle
domande pervenute, l'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una preselezione,
consistente nella soluzione a quesiti predefiniti entro un limite di tempo, al fine di ridurre il numero degli
ammessi alle prove scritte entro n. 30 concorrenti oltre i candidati pari merito al trentesimo classificato.

Pertanto la Commissione giudicatrice:
1. fissa in 30 (trenta) il numero delle domande predefinite da somministrare ai candidati;
2. stabilisce che le domande dovranno essere attinenti alle materie oggetto delle prove di esame previste

dal bando di concorso;
3. fissa in n. 3 le risposte alternative già predisposte di cui solo una deve essere inequivocabilmente esatta;
4. decide di attribuire alle risposte date dai candidati i seguenti punteggi:

per ogni risposta esatta: punti l (uno)
per ogni risposta omessa: punti O (zero)
per ogni risposta errata: pun t i - O, 25 (meno zero /25 )

La Commissione giudicatrice fissa in 30 (trenta) minuti il tempo a disposizione dei candidati per lo
svolgimento della prova preselettiva, previo riconoscimento del candidato e attribuzione allo stesso di
due codici a barre uno dei quali verrà apposto sulla scheda anagrafica e l'altro verrà apposto sul compito
oggetto della prova che rimarrà anonimo durante lo svolgimento della preselezione. Onde garantire
assoluta imparzialità e trasparenza, in sede di correzione degli elaborati mediante personale incaricato e
strumentazione fornita dalla Ditta individuata per la formazione dell'elenco degli idonei ammessi alle
successive prove scritte, sarà assegnato il compito al nominativo corrispondente con il riscontro ;'
accoppiamento dei due codici a barre individuali.
Eventuale tempo aggiuntivo sarà concesso ai candidati portatori di handicap ai sensi della Legge n.
104/1992 che ne hanno fatto richiesta. Ai sensi del comma 2bis dell'art. 20 della Legge n. 104/1992,
modificato dall'art. 25 della Legge n. 114/2014, i candidati con documentata invalidità pari o superiore
all'800/0 non sono tenuti a sostenere le prove preselettive.
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La prova preselettiva sarà svolta al solo scopo di individuare i candidati da ammettere alle successive
prove scritte e pertanto il punteggio riportato dal candidato in tale prova non concorrerà alla formazione
della graduatoria di merito finale.



Per quanto attiene J'individuazione della Ditta / Società idonea allo svolgimento della predetta procedura
preselettiva, tale espletamento viene demandato al Responsabile del Settore 3° - Ragioneria e Ufficio del
personale del Comune di Nepi che ne darà riscontro a questa Commissione.

La Commissione giudicatrice prende atto che il bando del concorso pubblico per titoli ed esami per
l'assunzione di n. 1 "Istruttore direttivo tecnico, Cat. D - tempo indeterminato - part time (83,33%)"
prevede che le prove d'esame consistano in due prove scritte e in una prova orale, secondo quanto
previsto ai punti del bando:
in particolare prende atto che la prima prova, scritta, è mirata a valutare - in base a quesiti a risposta
sintetica - la conoscenza dei candidati nelle seguenti materie:
Legislazione sui lavori pubblici, Diritto urbanistico e pianificazione territoriale, Nozioni di topografia e
costruzione, Legislazione urbanistica - espropriazioni;
la seconda prova, scritta, è mirata a valutare - in base allo svolgimento di prova pratico-attitudinale - la
conoscenza dei candidati nelle seguenti materie:
Progettazione e contabilità lavori.

Si prende atto, altresì, che tutte le prove d'esame tendono ad accertare il possesso delle competenze
richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di
conoscenza delle materie oggetto d'esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti.

Il programma d'esame prevede, per i candidati ammessi alla successiva prova orale, il colloquio che
verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, come richiamato dall'art. 8 del bando del concorso
pubblico. Nella medesima occasione è previsto inoltre l'accertamento dell'uso delle apparecchiature
(hardware) e delle applicazioni informatiche (software) più diffuse e della conoscenza (parlato) della
lingua straniera (Inglese). Per lo svolgimento della prova orale la presente Commissione verrà
ulteriormente integrata con il supporto di n. 2 membri esperti, per valutare quanto previsto al punto "3"
del bando di concorso, lettera "r)" e lettera "s)" come stabilito dal Decreto Lgs. n. 165/2001, art. 37.

Considerato l'art. 19, comma 9 del Regolamento approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 99 del
28/06/2002 per l'individuazione dei criteri generali di valutazione degli esami scritti ed orali oltre la
valutazione dei titoli di studio e di cultura attinenti l'inquadramento previsto dal presente concorso
pubblico con la corrispondente attribuzione del punteggio, la Commissione giudicatrice stabilisce di
riunirsi in data 10/04/2018 alle ore 10:00 nella medesima sede. In tale data verrà fissato luogo, data ed
orario di svolgimento della prova preselettiva.

Alle ore 13:40 del giorno 13/03/2018 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO VERBALIZZANTE


