COMUNE DI ENNA
VERBALE N.5
************
L’anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 7,30 presso la stanza del
Vice sindaco ubicata al secondo piano del Palazzo Comunale di Enna, sito in Piazza Coppola 2,si
riunisce la Commissione nominata per espletare la selezione di cui all’avviso di concorso
pubblico per la copertura del posto di categoria “d”,posizione economica d/1, avente il profilo
professionale di “responsabile direttivo tecnico” Ingegnere- a tempo indeterminato e pieno
per approntare le tracce della prova scritta.
Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente :Ing. Reitano Salvatore
Componente :Arch. Casuccio Giuseppe
Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosalba Rizzo
La Commissione verifica che il materiale per la prova scritta è stato regolarmente predisposto, e che
l’avviso di convocazione per la prova scritta è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Enna,
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso in data 04/02/2019, nei termini previsti nel
bando di concorso, ovvero almeno 20 giorni antecedenti a quello fissato per la prova.
La Commissione verifica che la graduatoria dei titoli valutati è stata pubblicata in data 19/02/2019, ovvero
prima della prova scritta, come previsto nel bando di concorso.
Come precedentemente stabilito, la Commissione individua tre tracce aventi il seguente contenuto:
TRACCIA 1
In fase di progettazione di un’opera pubblica, a seguito di indagini ambientali e verifiche analitiche che
hanno interessato la matrice suolo dell'area oggetto di intervento, sono state rilevate concentrazioni
superiori alla soglia di contaminazione (C>CSC) di inquinanti organici, inorganici e presenza di residui di
amianto.
Il candidato, assunte le vesti di RUP (Responsabile Unico del Procedimento), dopo che si è soffermato sulla
disciplina giuridica, descriva sinteticamente il procedimento di bonifica del sito oggetto di intervento con
particolare riferimento:

-

Alla procedura operativa e amministrativa da adottare per la definizione dell’iter autorizzativo ai

sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
-

Agli Enti e uffici competenti, deputati al rilascio di autorizzazioni e/o pareri, da coinvolgere

nell’iter procedimentale;
-

Ai criteri generali per la caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato, tenendo conto che

la superficie interessata è minore di diecimila metri quadrati, evidenziando modalità operative,
caratteristiche e contenuti del piano di caratterizzazione.
Il candidato inoltre indichi in quale condizione è necessario effettuare l’analisi di rischio sito specifica.
TRACCIA 2
Il servizio di polizia locale nel corso dello svolgimento dell'attività di vigilanza edilizia all’esterno del centro
abitato ha rilevato un fabbricato realizzato in assenza di titolo abilitativo ed ubicato in zona di rispetto
stradale e in area sottoposta a tutela paesaggistica e di rispetto di un SIC (Sito di Importanza Comunitario).
Il candidato, nelle vesti di Responsabile del Servizio abusivismo, dopo essersi soffermato sulla disciplina
giuridica, illustri il procedimento tecnico-amministrativo da eseguire fino alla predisposizione del
provvedimento finale, indicando le autorità competenti da coinvolgere nell’ iter procedimentale e le
eventuali irrogazioni di sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.
TRACCIA 3
L’ufficio tecnico del Comune Alfa ha predisposto un progetto esecutivo per il restauro e risanamento
conservativo di un immobile sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i - importo dei lavori a
base d’asta €. 1.500.000,00 finanziato con fondi comunali.
Il candidato descriva i requisiti e le competenze del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nella
condotta della succitata opera pubblica alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici. Lo stesso, dopo che
si è soffermato sulla disciplina giuridica, descriva la procedura di verifica e validazione del progetto
esecutivo indicando i requisiti dei soggetti competenti. inoltre, dopo aver sinteticamente esposto i contenuti
essenziali della determinazione a contrarre, descriva le procedure di scelta del contraente.
La Commissione decide di valutare gli elaborati svolti dai candidati con i seguenti cinque criteri :

livello di apporofondimento della traccia
organicità e chiarezza espositiva
proprietà lessicale e terminologica
aderenza alla traccia
correttezza concettuale

La Commissione decide altresì di attribuire, per ciascun criterio, un punteggio minimo pari ad 1,
equivalente a traccia di fatto non svolta, ed un punteggio massimo pari a 10, equivalente ad ottimo. La
sufficienza per ciascun criterio si raggiunge con punti 6.
Dopo la predisposizione delle tracce, le stesse sono trascritte in fogli separati, ciascuno dei quali viene
firmato da ciascun componente della commissione e timbrato, ed è riposto in una busta sigillata, timbrata e
firmata sui lembi di chiusura da ciascun componente. La Commissione decide di individuare la traccia
oggetto della prova scritta mediante estrazione a sorte di una delle buste contenenti le tracce prescelte ad
opera di un candidato volontario.
La Commissione termina i lavori della seduta odierna alle ore 7,53 per recarsi presso l’Istituto Comprensivo
Statale E.De Amicis in Viale Diaz n.3 .

Tutte le decisioni della presente seduta sono state adottate all’unanimità.
Letto, confermato e sottoscritto

Il segretario
f.to Rosalba Rizzo

I Componenti
f.to Ing. Reitano Salvatore

f.to

Arch. Casuccio Giuseppe

Il Presidente
f.to Dott. Letterio Lipari

