Comune di Novara di Sicilia
Città Metropolitana di Messina

- Area Amministrativa –
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VERBALE VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DEI TITOLI DELLE
TESI PROPOSTE DAI CANDIDATI E PREFISSIONE DI CRITERI
DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Concorso pubblico per titoli ed esami, conseguente a procedura di mobilità
obbligatoria ai sensi dell’art. 34/bis del D.Lgs 165/2001, per la copertura di un
posto vacante di Cat “C” del vigente CCNL - a tempo pieno ed indeterminato – profilo
professionale “Istruttore Tecnico”

*

*

*

*

*

L’anno 2022 il giorno ventotto del mese di aprile, mediante collegamento da remoto, su
convocazione del Presidente della Commissione – Segretario Comunale dr. Giuseppe TORRE, sono
presenti i seguenti componenti della Commissione giudicatrice della selezione in oggetto indicata
nominati con Deliberazione della Giunta Municipale n° 24 del 10/03/2022:
 Avv. Giuseppe TORRE (Segretario comunale) – Presidente individuato ai sensi
dell’art. 101 del CCNL Comparto Dirigenza Funzioni Locali del 17/12/2020;



Ing. Giuseppe Messina (dipendente di ruolo del Comune di Messina) – componente
Commissione di concorso del Comune di Novara di Sicilia;



Arch. Annamaria Prestipino (libero professionista ed incaricato a contratto presso
Enti Locali) – componente Commissione di concorso del Comune di Novara di Sicilia;

Assiste la sig.ra FORLI’ Cristina, nella qualità di Segretaria verbalizzante della Commissione
giudicatrice delle procedure concorsuali, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di
nomina e dal vigente Regolamento delle procedure di reclutamento approvato, in uno al Regolamento
degli Uffici e dei Servizi con deliberazione G.M. n° 24 del 03/05/2012, la quale dà atto che, a seguito
delle comunicazioni diramate ai candidati a mezzo avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale e
all’albo online dell’Ente, sono pervenute da parte di tutti i candidati i titoli proposti per la tesi da
valere quale prova scritta del concorso.
Esaminati gli argomenti proposti e valutate nel loro complesso eventuali concomitanze di argomenti
rispetto ai quali operare opportune differenziazioni, la Commissione esamina ed approva i titoli
presentati apportando, ove ritenuto, le seguenti modifiche
candidato: Ing. FUGAZZOTTO Sebastiano
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Tesi proposta: “Applicazione del Codice dei Contratti pubblici (D. lgs 50/2016 e s.m.i.) con
particolare attenzione rivolta agli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture” prot. n. 2651
del 19/04/2022
La Commissione, a seguito di una ponderata valutazione nel corso della quale si tiene conto delle
mansioni e di compiti propri del profilo messo a concorso, ritiene di apportare le seguenti modifiche
al titolo proposto dal candidato, come di seguito specificato:
Tesi assegnata dalla Commissione: “Applicazione del Codice dei Contratti pubblici

(D. lgs 50/2016 e s.m.i.) con particolare attenzione rivolta agli affidamenti diretti per
lavori, servizi e forniture ed all’affidamento dei servizi pubblici locali di rete”
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*

*

*

*

*

candidato: Geom. IANNELLO Antonello
Tesi proposta: “Normativa edilizia e urbanistica” prot. n. 2979 del 19/04/2022
La Commissione, a seguito di una ponderata valutazione nel corso della quale si tiene conto delle
mansioni e di compiti propri del profilo messo a concorso, ritiene di apportare le seguenti modifiche
al titolo proposto dal candidato, come di seguito specificato:
Tesi assegnata dalla Commissione: “NORMATIVA EDILIZIA ED URBANISTICA – La
cessione di cubatura in zona storica o vincolata”
*

*

*

*

*

candidato: Geom. FERRARA Salvatore
Tesi proposta: “I livelli di progettazione negli appalti pubblici: progetto di fattibilità, definitivo,
esecutivo” prot. n. 2744 del 20/04/2022
La Commissione, a seguito di una ponderata valutazione nel corso della quale si tiene conto delle
mansioni e di compiti propri del profilo messo a concorso, ritiene di apportare le seguenti modifiche
al titolo proposto dal candidato, come di seguito specificato:
Tesi assegnata dalla Commissione: “I Livelli di progettazione negli appalti pubblici
– la progettazione per l’affidamento dei servizi pubblici locali di rete”
*
*
*
*
*
La Commissione esplicita contestualmente, i criteri già prefissati sulla base dei quali verrà effettuata
la valutazione degli elaborati e ciò per maggiore trasparenza ed oggettività ed anche a fini di un
preventivo orientamento ai candidati circa le metodologie da seguire ai fini del miglior
apprezzamento dei loro lavori.
La valutazione degli elaborati, da esprimersi in un massimo di 30 punti, si baserà, in parti eguali,
sulla rispondenza dell’elaborato ad ognuno dei seguenti criteri:





capacità di sintesi dimostrata dal candidato:
capacità di contestualizzare l'argomento rispetto al profilo professionale messo a concorso
capacità di problem solving documentato nell’elaborato
grado di approfondimento teorico

max punti 7,5
max punti 7,5
max punti 7,5
max punti 7,5

per un totale complessivo al punteggio massimo di 30, corrispondente a quello previsto dal Bando
e dal vigente regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Novara di Sicilia.
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A parziale modifica della tempistica precedentemente indicata, la Commissione
rimodula la calendarizzazione già pianificata secondo quanto di seguito riportato
esplicitando, in via ulteriore, le modalità di svolgimento delle prove che restano
così regolate:
La consegna degli elaborati scritti, a pena di esclusione, dovrà avvenire in busta chiusa, presso
l’Ufficio di Segreteria del Comune entro e non oltre, il prossimo venerdì 13 maggio 2022, ore 12:00
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Sulla busta, oltre al nominativo del candidato dovrà essere inserita la dicitura “Elaborato
concorsuale costituente prova scritta” con l’indicazione, contestuale del concorso per il quale si
partecipa.
L’elaborato dovrà avere una consistenza minima di 5.000 caratteri (escluso spazi) e non superiore ad al
doppio ed assumere taglio pratico poiché volto a verificare oltre che la comprensione dell’argomento
trattato, anche la capacità del candidato di risoluzione di problematiche particolari collegate agli aspetti
lavorativi afferenti il proprio settore di attività.
Il Segretario della Commissione resta onerato a diramare avviso, anche in forma cumulativa
attraverso l’Albo Pretorio on-line del Comune per avvisare i candidati medesimi delle superiori
modalità di svolgimento del concorso dando atto espressamente che la mancata consegna, senza
giustificato motivo, verrà considerata come implicita rinuncia alla partecipazione al concorso.
*

*

*

*

*

La Commissione dispone, contestualmente di procedere ai colloqui in modalità on-line, e in via
residuale anche in presenza stante l’esiguo numero di candidati da sottoporre ad esame e che detti
colloqui verranno espletati nella giornata di giovedì, 19 maggio 2022, ore 16:30 e seguenti presso i locali
comunali o in collegamento dalla predetta sede.

Nel caso di espletamento della prova orale in videoconferenza da remoto i locali comunali dovranno
risultare all’uopo appositamente attrezzati anche per la video-ripresa e registrazione della seduta e la
massima pubblicità della sessione a chiunque ne abbia interesse.
La PROVA ORALE consisterà in un colloquio finalizzato all’approfondimento ed alla verifica delle
risultanze della prova scritta oltre che all’accertamento delle conoscenze del candidato sulle materie
ed elementi stabiliti dal bando.
Si ribadisce che la prova orale verterà, inoltre, sulla dimostrazione della conoscenza:
• di una lingua straniera a scelta del candidato
• Elementi di base di informatica e circa l’utilizzo dei seguenti strumenti informatici: PC,
periferiche, sistemi operativi e programmi applicativi generali, interconnessione e scambio
dati, internet, pec e posta elettronica.
In tale occasione la Commissione verrà eventualmente implementata con le figure di supporto
specialistico atte a consentire la valutazione delle competenze generali relative alla conoscenza della
lingua ed agli elementi di base di carattere informatico.
L’accesso alla prova orale, o al colloquio finale, resta subordinato, in ogni caso, all’avvenuto
conseguimento del punteggio minimo previsto dal bando.
Di ogni prova e dell’esito raggiunto verrà contestualmente stilato regolare verbale.
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Il presente verbale di validazione dei titoli delle tesi proposte dai candidati, verrà pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale on-line del Comune anche con valore di notifica per bandi nei confronti
di tutti i partecipanti ai concorsi.
Novara di Sicilia lì 28/04/2022

Letto, confermato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
F.to FORLI’ Cristina

I componenti della Commissione
F.to Avv. Giuseppe TORRE
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F.to Arch. Annamaria PRESTIPINO

F.to Ing. Giuseppe MESSINA
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