COMUNE DI ENNA
VERBALE N.9
************
L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di marzo alle ore 8,00 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
domande della prova orale.
Sono presenti i Signori:
Presidente – Dott. Letterio Lipari
Componente :Ing. Reitano Salvatore
Componente :Arch. Casuccio Giuseppe
Componente : D.ssa La Paglia Alessia
Segretario Verbalizzante D.ssaLavore Teresa
Nella presente seduta , e in quella successiva, la Commissione è integrata dalla Componente La
Paglia Alessia, per la prova di lingua inglese, giusta nomina intervenuta con determinazione
dirigenziale Area 3 nr.29 del 05/02/2019 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Enna,
esecutiva ai sensi di legge,e dalla Segretaria D.ssa Lavore Teresa in sostituzione della Sig.ra
Rosalba Rizzo giusta determinazione dirigenziale Area 3 n.47del 15/03/2019 pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune di Enna. Per tale componente e segretaria si procede nella medesima seduta
ad effettuare i seguenti adempimenti, ovvero :
-

-

si dà atto che la stessa risulta conforme al dettato vigente, di cui agli artt.60 e 60 bis del
vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, in ultimo
modificati con la deliberazione di G.M. del Comune di Enna n.261 del 03.11.2017;
produce formale accettazione dell’incarico, ivi compresa la dichiarazione di insussistenza di
situazioni di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di cui al D.Lgs. 39/2013;
è acquisita la dichiarazione di insussistenza e di incompatibilità sopravvenuta di cui
all’art.66 del medesimo regolamento, dopo aver esibito alla stessa l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale.

Preliminarmente la Commissione prende atto che l’avviso di convocazione è stato pubblicato sul
sito internet dell’ente in data 26/02/2019, ovvero almeno venti giorni prima della stessa, come
previsto nel bando di concorso.

La Commissione decide di predisporre differenti prove orali in un numero pari ai candidati
ammessi incrementato di due unità. Pari criterio è utilizzato anche per la predisposizione di brani
in lingua inglese, costituiti da circa 40 parole cadauno.
Quanto alle domande della prova orale, la Commissione decide di predisporre una cinquina di
domande per ogni prova, ciascuna delle quali viene trascritta su un foglio timbrato e firmato da
ciascun componente della Commissione. La Commissione decide di preparare differenti brani di
lingua inglese, ciascuno dei quali viene trascritto su un altro foglio timbrato e firmato da ciascun
componente della commissione. La Commissione decide di far trascrivere la traduzione del brano
sul medesimo foglio che lo contiene.
Ciascun foglio contenente una cinquina di domande, numerate progressivamente da 1 a 5, e quelli
contenenti un brano di lingua inglese, vengono identificati in ordine progressivo a partire dal
numero 1.
A ciascun candidato sarà data la possibilità di estrarre una busta contenente una prova orale e una
busta contenente la prova di inglese. La scelta della busta sarà effettuata preliminarmente al
colloquio, consentendo l’estrazione a sorte secondo l’ordine cronologico di apposizione del
protocollo generale sull’istanza di partecipazione alle procedure.
La Commissione decide di utilizzare i seguenti criteri per la valutazione di ciascuna domanda
oggetto della prova orale:
livello di apporofondimento della traccia
organicità e chiarezza espositiva
proprietà lessicale e terminologica
aderenza alla traccia
correttezza concettuale

Rispetto ai quali sono adottati i seguenti punteggi:
-Punti da 0 a 9 per ciascun criterio, attribuendo punti 0 ove la risposta sia totalmente
insussistente quale limite minimo, punti 9 alla valutazione ottima quale valutazione massima e
punti 6 alla valutazione sufficiente;
-Il punteggio attribuito a ciascuna risposta del colloquio è pari alla media aritmetica della somma
dei punti attribuiti a ciascun criterio.
-Punti da 0 a 5 per ciascun criterio, per la prova di inglese, attribuendo punti 0 ove la risposta sia
totalmente insussistente quale limite minimo, punti 5 alla valutazione ottima quale valutazione
massima e punti 3 alla valutazione sufficiente.
La Commissione decide di tenere la prova secondo l’ordine cronologico del protocollo apposto
sulle istanze di partecipazione al concorso.
La Commissione decide le seguenti prove orali:
PROVA ORALE NR.1
1.Competenze del Consiglio comunale
2.Responsabilità disciplinare
3.Il subappalto: modalità, condizioni e limiti per il riscorso allo stesso
4.Il Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
5.Pianificazione paesaggistica ed Enti competenti

PROVA ORALE NR.2
1.Competenze della Giunta comunale
2.Contrattazione collettiva in materia di lavoro
3.Qualificazione della stazione appaltante
4.Piano di lottizzazione
5.Competenze dei comuni in materia di espropriazione per pubblica utilità

PROVA ORALE NR.3
1.Competenze del Sindaco
2.Obblighi in materia di trasparenza
3.Casi di esclusione e soccorso istruttorio alla luce del nuovo codice dei contratti
4.Caratteristiche, contenuti e validità di SCIA, SCA, PdC e PAS
5.Finalità della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), regolata dalla Parte seconda del D.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, come recepita dalla Regione siciliana.

PROVA ORALE NR.4
1.Competenze del Segretario Generale
2.Autocertificazione ed autodichiarazione
3.Stato finale e collaudo di un’opera pubblica
4.I coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione
5.Requisiti delle opere strutturali, classi d’uso e vita nominale ai sensi delle vigenti norme tecniche

PROVA ORALE NR.5
1.Competenze dei Dirigenti
2.Fasi di gestione della spesa
3.Requisiti e le competenze del RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
4.Il POS, il DVR, il PSC ed il DUVRI: contenuti e caratteristiche
5.Aree tutelate per legge ai sensi del codice dei beni culturali ed autorizzazione paesaggistica

PROVA ORALE NR.6
1.Competenze dell'Organo di revisione
2.Uffici di supporto agli organi di direzione politica
3.Procedure di scelta del contraente
4.I titoli abilitativi ai sensi del vigente testo unico dell’edilizia, così come recepito dalla normativa regionale:
Efficacia temporale e decadenza
5.Il contenimento dei consumi energetici degli edifici e la certificazione energetica nella progettazione e
realizzazione di edifici di nuova costruzione

PROVA ORALE NR.7
1.Competenze dell’Organismo di Valutazione
2.Obblighi in materia di anticorruzione
3.Determinazione a contrarre ed avvio delle procedure di gara
4.Il piano regolatore generale e i piani attuativi
5.Contenuto della verifica di assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del D.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, come recepita nella regione siciliana.

PROVA ORALE NR.8
1.Competenze della Corte dei Conti
2.Accesso civico ed accesso agli atti
3.Piano di manutenzione di un’opera pubblica: caratteristiche e contenuti
4.L’agibilità dei locali ai sensi del vigente testo unico dell’edilizia, così come recepito dalla normativa
regionale

5.Vincoli conformativi e non conformativi

PROVA ORALE NR.9
1.Servizi indispensabili dei comuni
2.Documenti di programmazione gestionale e finanziaria
3.Il ricorso all’avvalimento alla luce del nuovo codice dei contratti
4.Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
5.Bonifica dei siti contaminati: procedure di monitoraggio e messa in sicurezza

PROVA ORALE NR.10
1.Controlli interni
2.Fasi di gestione delle entrate
3.Contratti sottosoglia e soprasoglia comunitaria
4.Definizione di variazioni essenziali al titolo abilitativo per edilizia privata
5.Le azioni sulle costruzioni ai sensi delle vigenti norme tecniche

PROVA ORALE NR.11
1.Controlli esterni
2.Obblighi in materia di privacy
3.Affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia di rilevanza comunitaria
4.Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
5.Contenuto della relazione per la redazione della Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Assessoriale del
30 marzo 2007 di piani e programmi.

PROVA ORALE NR.12
1. Conferenza di servizi
2.Forme associative dei servizi
3.Funzioni e competenze del direttore di lavori nella conduzione di un’opera pubblica
4.Definizione degli interventi edilizi ai sensi del vigente testo unico dell’edilizia, così come recepito dalla
normativa regionale
5.Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

PROVA ORALE NR.13
1. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
2.Termini e disciplina del procedimento amministrativo
3.Verifica e validazione di un progetto di un’opera pubblica e soggetti competenti
4.Lottizzazione abusiva e relative sanzioni
5.Ambito di applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
come recepita nella regione siciliana.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 1
Urban engineering is concerned with municipal infrastructure. This involves designing,
constructing, and maintaining streets, sidewalks, water supply networks, sewers, street lighting,
municipal solid waste management and disposal, storage depots for various bulk materials used
for maintenance and public works, public parks and cycling infrastructure.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 2
Municipal Engineers can provide design support in roadways, utilities, hydraulics, transit, traffic
studies, traffic control plans, site planning, erosion control and construction management services.
Municipal engineering may include the civil portion of the local distribution networks of electrical
and telecommunications services.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 3
Municipal engineering focuses on the coordination of infrastructure networks and services, as they
are often built simultaneously and managed by the same municipal authority. The legislation
provides local authorities with powers to undertake municipal engineering projects and to appoint
borough surveyors.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 4
Municipal engineering can also include garbage collection, bus service networks, responsibilities
undertaken by local authorities, including roads, flood control, public health, street cleaning, water
supply, sewers, waste water treatment, crematoria, public baths, town planning, public housing,
public lighting, parks.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 5
Unauthorized development includes building work and development that doesn't have planning
permission, changes of use to buildings without permission, development not carried out in
accordance with approved plans, unauthorized demolition, unauthorized work to a building which
affects its character or appearance.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 6
Unauthorized development relates to developments and/or uses that are in breach of the planning
laws. But also removal of or works carried out to protected trees and hedgerows without consent
or proper notification, land or buildings which are derelict, unkempt or overgrown.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 7
A development is unauthorized when planning permission is required, has not been obtained and
the development is not exempt; when the development is not being carried out in accordance with
the plans lodged or conditions of the planning permission granted.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.8
A protected structure is a building or feature of special architectural, artistic, archaeological,
cultural, social, scientific or technical interest that is afforded legal protection. This is to ensure that
its special value can be appreciated by future generations.

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.9
A protected structure can include the interior of the structure, the land lying within the curtilage of
the structure, structures lying within the curtilage and their interiors, all fixtures and features
which form part of the interior or exterior of any structure(s).

PROVA INGLESE
TRACCIA NR.10
The owners and occupiers of Protected Structures have a legal duty of care to ensure that they do
not endanger the special value of the structure by either undertaking inappropriate works, direct
demolition or through neglecting the building.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.11
Public green space includes parks and reserves, sporting fields, stream and riverbanks, greenways
and trails, community gardens, street trees, nature conservation areas, as well as green alleyways,
and cemeteries. Private green space includes private backyards, communal grounds of apartment
buildings, and corporate campuses.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.12
Ecosystem services provided by urban green space not only support the ecological integrity of
cities, but can protect the public health of urban populations. Green space filter air, remove
pollution, attenuate noise, cool temperatures, infiltrate stormwater and replenish ground water.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR.13
Urban planning should include environmental sustainability, heritage conservation, appropriate
technology, infrastructure-efficiency, transit-oriented development, human scale and institutional
integrity. Balance with nature emphasizes the distinction between utilizing resources and
exploiting them with a goal of protecting and conserving the environment.
Dopo aver provveduto a sigillare le prove con le modalità riportate nel presente verbale la seduta
è chiusa alle ore 9,10.

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

Il segretario
f.to D.ssa Lavore Teresa

I Componenti
f.to Ing. Reitano Salvatore

f.to Arch. Casuccio Giuseppe

f.to D.ssa La Paglia Alessia

Il Presidente
f.to Dott. Letterio Lipari

