Selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa (CO.CO.CO.) per tecnico –INGEGNERE/ARCHITETTO
VERBALE N. 2
(Colloquio)
La Commissione si riunisce il giorno 2 agosto 2017, alle ore 17,00, presso la Sala Giunta del Comune di
Cascia per le operazioni preliminari all’espletamento del colloquio.
La Commissione prende atto del precedente verbale n. 1 de 26.07.2017 depositato agli atti
I quesiti che verranno sottoposti ai candidati sono suddivisi per le seguenti materie: 1) normativa
enti locali 2) emergenza sismica e protezione civile 3) progettazione, affidamento lavori, servizi e
fornitura, attività di direzione lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti)
Per ognuna delle materie sopra indicate sono stati predisposti n. 11 quesiti, che di seguito si
riportano:
1. I principi generali dell’attività amministrativa
2. Sisma 2016. In caso di verifica di inagibilità di un’abitazione quale atto deve essere emesso con
estrema urgenza da parte del Sindaco?
3. Sisma 2016. A chi spetta il compito di verificare il livello di danno degli edifici pubblici
4. Sisma 2016. A chi compete la progettazione dei lavori di riparazione degli edifici privati
5. Opere pubbliche: cosa si intende per “Stazione appaltante”
6. Sisma 2016. A chi spetta il compito di verificare il livello di danno degli edifici di interesse culturale
7. Opere pubbliche: E’ possibile ricorrere all’affidamento diretto oppure bisogna sempre ricorrere a
procedure ordinarie?
8. Esecuzione dei lavori: compiti del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile della
sicurezza
9. Opere pubbliche. È concesso ad un privato realizzare un’opera pubblica?
10. Quale normativa disciplina l’anticorruzione?
11. I pareri dei responsabili dei servizi
12. Competenze della giunta
13. Sisma 2016: interventi di messa in sicurezza di edifici pericolanti su pubblica via ai fini della
salvaguardia della pubblica incolumità, chi è competente?
14. Differenze tra il permesso di costruire e la scia (segnalazione certificato di inizio attività)
15. Organi di governo
16. Sisma 2016: a chi compete la progettazione dei lavori di riparazione degli edifici pubblici?
17. Urbanistica: descrizione a carattere generale dei limiti per la realizzazione delle opere in ambiti
sottoposti a vincolo paesaggistico
18. Competenze del Sindaco
19. I termini di conclusione del procedimento
20. Quanti e quali sono i tioli abilitativi edilizi?
21. Sisma 2016: cosa si intende per c.o.c. (centro operativo comunale) e principali funzioni
22. La conferenza dei servizi
23. Sisma 2016: chi eroga i contributi per la riparazione sia degli immobili privati sia di quelli pubblici?
24. Opere pubbliche: concetto di procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico
25. Competenze consiglio comunale
26. Differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria
27. Sisma 2016: competenze dei comuni nell’ambito del procedimento per la concessione dei contributi
per la ricostruzione
28. Quale norma disciplina l’obbligo di trasparenza degli atti della pubblica amministrazione?
29. Sisma 2016: A chi compete la progettazione dei lavori di riparazione dei beni culturali?
30. Urbanistica: cosa si intende per attuazione indiretta o tramite approvazione di piano attuativo?
31. La motivazione del provvedimento
32. Opere pubbliche: concetto di procedura ristretta per l’individuazione di un operatore economico
33. Sisma 2016: gli immobili già inagibili a seguito di precedente eventi sismici possono accedere ai
contributi concessi per gli eventi del 2016?

Le domande così come sopra formulate scritte in distinti fogli opportunamente ripiegati e suddivise per le
tre categorie sopra riportate, vengono inserite, distinte, in appositi contenitori. I candidati, al momento
dell’inizio del colloquio, dovranno estrarre tre domande una per ogni categoria.

Alle ore 17.30 inizia il colloquio.
Sono presenti i candidati:
Mattioli Corrado
Sciabordi Michela
Marotta Alessandro
Massari Massimiliano
Giuglietti Margherita
Dominici Alessandra
Nicoletti Alberto
Risultano assenti i candidati:
Trollini Marco
Franca Marco
Rivolini Santino
Antonicoli Francesco
Il colloquio ha luogo in seduta pubblica, tutti i candidati possono assistere allo svolgimento del medesimo
Il colloquio ha inizio con il candidato Mattioli Corrado, che provvede ad estrarre, di seguito le domande
formulate e distinte per materia
Tutti i candidati sostengono il colloquio secondo le modalità sopra illustrate.
Il colloquio si è svolto regolarmente ed i candidati hanno riportato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:
COGNOME E NOME
Mattioli Corrado
Sciabordi Michela
Marotta Alessandro
Massari Massiniliano
Giuglietti Margherita
Dominici Alessandra
Nicoletti Alberto

TOTALE
(max 20
punti)
14
18
18
16
15
17
14

La Commissione procede quindi all’attribuzione della votazione complessiva riportata dai candidati come
segue:
COGNOME E NOME
Mattioli Corrado
Sciabordi Michela
Marotta Alessandro
Massari Massiniliano
Giuglietti Margherita
Dominici Alessandra
Nicoletti Alberto

TITOLI
1,56
1,80
4,77
1,56
1,86
1,98
1,50

COLLOQUIO
14
18
18
16
15
17
14
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TOTALE
15,60
19,80
22,77
17,56
16,86
18,98
15,50

La graduatoria generale di merito risulta essere quindi la seguente:
COGNOME E NOME
Marotta Alessandro
Sciabordi Michela
Dominici Alessandra
Massari Massimiliano
Giuglietti Margherita
Mattioli Corrado
Nicoletti Alberto

PUNTI
22,77
19,80
18,98
17,56
16,86
15,60
15,50

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Cascia, 2 agosto 2017

LA COMMISSIONE

Presidente

Dott. Giuseppe Benedetti

Componente Arch. Cucci Antonio
Componente Ing. Virgili Pamela
Segretario

Dott.ssa Lattanzi Patrizia
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