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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N.1 DIRIGENTE TECNICO. 

 

 

FAQ 
 

1. Con la presente il sottoscritto Paolo Di Guglielmo, in qualità di candidato al "Concorso 

per la copertura di n. 1 incarico a tempo pieno e indeterminato di dirigente tecnico della 

Provincia Dell’Aquila”: 

Visto e richiamato l’Avviso per i candidati contenente il diario e le modalità di 

svolgimento delle prove d’esame, che prevede, tra l'altro, al fine di contrastare la 

diffusione del virus Sars Cov – 2 (COVID- 19), in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, 

comma 10, lettera z), del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, che i candidati devono 

“presentare all'atto dell’ingresso all'area concorsuale di un referto relativo ad un test 

 antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 

una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 

dalla data di svolgimento delle prove”; 

Atteso che, in qualità di dipendente pubblico a tempo indeterminato del Comune di 

Castel di Sangro, lo stesso viene sottoposto periodicamente a tampone rapido antigenico 

oro/rino-faringeo, effettuato presso il COC – Centro operativo comunale da personale 

all'uopo autorizzato, con contestuale registrazione dell'esito del tampone stesso sul 

portale della ASL 1 Abruzzo a tal fine dedicato; 

 

CHIEDE 

se il referto di negatività emesso, ad esito di tampone rapido antigenico oro/rino-faringeo 

effettuato presso il COC – Centro operativo comunale nelle 48 ore antecedenti la data di 

svolgimento delle prove, direttamente dal Personale Medico-Sanitario che ha effettuato 

il tampone presso il COC ovvero, in alternativa, dal Medico di Medicina Generale, sia 

valutabile valido ai fini dell'ammissione alla prova di concorso di che trattasi, essendo 

valutabile come referto relativo ad un test effettuato presso una struttura pubblica. 

Ringraziando per il riscontro che si vorrà fornire, in attesa di un cortese riscontro, si 

porgono i più cordiali saluti. 
        

 

Il referto di negatività emesso, ad esito di tampone rapido antigenico oro/rino-faringeo 

effettuato presso il COC – Centro operativo comunale nelle 48 ore antecedenti la data di 

svolgimento delle prove, direttamente dal Personale Medico-Sanitario che ha effettuato 

il tampone presso il COC ovvero, in alternativa, dal Medico di Medicina Generale, è 

ritenuto valido ai fini dell'ammissione alla presente prova concorsuale. 

 



 

2. Attesa l'impossibilità di usare testi di legge non commentati per via delle precauzioni e 

raccomandazioni in materia di contagio da Covid 19, si chiede gentilmente di conoscere 

l'articolazione della modalità di entrambe le prove scritte del 13 e 14 aprile. 

In particolare si chiede, per ogni prova, se sarà articolata mediante risoluzione di quesiti a risposta 

aperta, sviluppo di un tema argomentativo a sorteggio fra più tracce, un elaborato amministrativo / 

tecnico , un progetto ecc... 

Si chiede inoltre, se le prove saranno articolate con la necessaria conoscenza delle Leggi Regionali 

(atteso il loro non possibile utilizzo) o saranno fondate sulla conoscenza generale della normativa 

Nazionale e/o Europea. 

Osvaldo Digiacomo - candidato 
 

 

Si riporta stralcio del verbale di insediamento della Commissione di Concorso: 

 

La prima prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato volto ad accertare il possesso delle competenze 

proprie della posizione dirigenziale da ricoprire, con particolare riferimento alle seguenti materie: 

- Normativa in materia urbanistica ed edilizia a livello nazionale e regionale;  

- Normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, affidamento dei lavori pubblici e gestione dei 

relativi contratti; 

- Normativa tecnica in materia di Viabilità e Strade; 

- Programmazione annuale e triennale negli Enti Locali;  

- Programmazione lavori, servizi e forniture; 

- Disciplina in materia di progettazione, direzione, contabilità e collaudo delle opere pubbliche e gestione del 

contenzioso; 

- Espropriazioni per pubblica utilità, usi civici, patrimonio e demanio degli Enti locali; 

- Testo Unico in materia ambientale D.Lgs. n. 152/2006 e normativa sulla valutazione di impatto ambientale 

(VIA); 

- Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nei cantieri. 

 

La seconda prova scritta consisterà nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di atti, 

provvedimenti amministrativi o elaborati tecnici afferenti le materie oggetto d’esame.  

Al termine dell’effettuazione delle prove scritte e prima della loro correzione, la Commissione, in relazione 

alla documentazione prodotta da ciascun candidato, procederà alla valutazione dei titoli, sulla base dei criteri 

riportati pedissequamente nel bando ed al quale si rimanda per relationem.   

Accederanno alla prova  orale  i candidati  che  abbiano  conseguito,  in  ciascuna  delle  prove scritte,  un 

punteggio di almeno 21/30.  

Il punteggio totale delle prove scritte sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in  ciascuna  

delle prove.  

La prova orale consisterà: 

- in un colloquio volto ad approfondire la conoscenza da parte del candidato delle materie già oggetto d’esame 

in occasione della prima prova scritta; 

- nella verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più 

comune impiego;  

- nella verifica  della  conoscenza della lingua inglese attraverso la  lettura  e  traduzione  di  un  testo  scelto 

dalla Commissione.  

La prova orale si intenderà superata dai candidati che abbiano ottenuto una votazione minima di 21/30. 

Dopo aver dato lettura del bando, la Commissione determina i criteri per la valutazione delle prove. In primo 

luogo, stabilisce che, secondo quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento per le procedure di reclutamento 

del personale, immediatamente prima dello svolgimento delle prove scritte, compatibilmente con l’orario di 

convocazione dei candidati, la Commissione formulerà una terna di prove, il cui testo verrà contrassegnato con 

una lettera e racchiuso in altrettante buste sigillate, prive di segni di riconoscimento.  

Le prove d’esame saranno estratte a sorte da uno dei candidati. La durata massima delle prove scritte è fissata 

in 6 ore per la prima prova scritta ed ore 4 per la seconda prova scritta.  

Per la prima prova scritta ogni concorrente, come già specificato, dovrà redigere un elaborato volto ad 

accertare il possesso delle competenze proprie della posizione dirigenziale da ricoprire. 

La Commissione assegnerà alla prova scritta un punteggio massimo di punti 30 sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione: 



1) conoscenza dell’argomento proposto in relazione alla normativa, alla dottrina ed alla giurisprudenza in 

materia; 

2) capacità di sintesi; 

3) chiarezza espositiva. 

Per la seconda prova scritta ogni concorrente dovrà risolvere un caso concreto come già sopra specificato. La 

valutazione dei candidati per la seconda prova scritta sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1) capacità dimostrata dal candidato nell’individuare la normativa di riferimento e di effettuare i dovuti 

collegamenti tra le diverse fonti normative; 

2) corretta individuazione dell’atto da redigere sotto il profilo della competenza; 

3) regolarità formale dell’atto, chiarezza nella motivazione e nel dispositivo dell’atto, nonché nell’iter 

procedurale.  

Poi la Commissione, preso atto di quanto stabilito all'art. 7.6 del bando, stabilisce che la prova orale consisterà 

in n. 3 domande volte ad approfondire la conoscenza da parte dei candidati delle materie già oggetto d’esame 

in occasione della prima prova scritta ed a verificare l’attitudine al ruolo, il potenziale, la capacità di analisi e di 

riflessione critica del candidato;  

Inoltre, si procederà all’accertamento della conoscenza da parte dei candidati della lingua inglese, mediante 

lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione, così come all’accertamento della conoscenza da parte 

dei concorrenti degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego, 

mediante la somministrazione di un quesito sulla materia.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del vigente Regolamento per le procedure di reclutamento del personale, 

l’accertamento della lingua inglese e dell’informatica non saranno oggetto di valutazione ai fini della 

formazione della graduatoria finale, ovvero non concorreranno alla formazione del punteggio da attribuire al 

candidato in occasione della prova orale.  

 

 

3. Sono a chiedere di conoscere la composizione della commissione d'esame in quanto non 

sono stato in grado di rintracciare la determinazione di nomina sull'albo pretorio né tra i documenti 

in pubblicazione né tra quelli archiviati. 

Ing. Paolo Rossi 

La Commissione Esaminatrice, nominata con disposizione n. 4882 del 04.03.2021 per l’espletamento 

del concorso in oggetto, è composta da: 

- Dott. Paolo Caracciolo – Segretario Generale della Provincia dell’Aquila – Presidente di 

Commissione; 

- Dott.ssa Claudia Tarascio – Segretario Generale del Comune di Grottaferrata (RM) – 

componente esperto; 

- Ing. Filippo Vittori – Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Albano Laziale (RM) 

– componente esperto; 

- Dott.ssa Roberta D’Elpidio – Funzionario della Provincia dell’Aquila – segretario di 

commissione.   

 

 
4. Buongiorno, 

la presente per chiedere se, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, sia possibile presentare, in luogo di un 

referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, un referto relativo ad un test sierologico effettuato 

presso un laboratorio accreditato in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 

Grazie 

arch. Lucia Muscatiello 

 

Alla luce di quanto espressamente previsto dal Piano Operativo di Sicurezza, il candidato dovrà presentare  

all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale esclusivamente un referto relativo ad un test antigenico o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 

 

 



5. Salve 

In merito al concorso per "Dirigente Tecnico" chiedo di sapere, cortesemente, se le informazioni 

riguardo il proseguimento della procedura (esiti delle prove scritte, altre convocazioni e 

informazioni) avverranno attraverso il link la piattaforma internet all'indirizzo " Home-

Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso-Bandi di Concorso - Procedure in Corso" 

oppure in altra modalità.  

Tutte le informazioni afferenti la procedura concorsuale saranno pubblicate sul sito internet 

dell’Ente, nella sezione Albo Pretorio On-line> Atti, Avvisi e Bandi diversi e Concorsi pubblici e 

graduatorie e nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Procedure in 

corso. 

Ai sensi dell’art.7 del Bando di concorso “I candidati dovranno farsi carico di verificare 

personalmente tutte le comunicazioni, secondo le modalità indicate nel presente bando”. 

 

 

 


