
         L’amministratore Unico

ESITO
(approvato con decreto A.U. n. 172 del 24.06.2016)

DELLA SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 5 (CINQUE) 
POSTI  VACANTI  IN  AREA  A,  LIVELLO  ECONOMICO  A3,  (CCNL  2006  –  2009, 
FEDERCASA,  17  LUGLIO  2008),  INDETTA  CON  DECRETO  A.U.  ARTE  N.  65  DEL 
15.03.2016.

L’Azienda regionale territoriale per l’edilizia della Provincia di Savona (A.R.T.E. Savona) rende 
noto che:
la Commissione giudicatrice nominata con decreto A.U. n. 91 del 14.04.2016 ha provveduto ad 
esaminare  la   completezza  e  regolarità  delle  domande  di  partecipazione  dei  candidati, 
all’ammissione degli stessi, all’espletamento delle prove scritte e orali, rispettivamente nelle date 
20.04.2016, 26.05.2016 e 06.06.2016.
I  Commissari  hanno  stabilito  i  seguenti  criteri  di  valutazione,  sulla  base  dei  quali  attribuire  i 
punteggi previsti dall’Avviso di selezione:

1) La comprensione del quesito posto;

2) La conoscenza specifica della materia di riferimento;

3) La chiarezza espositiva delle risposte.

I quesiti- argomento oggetto della prova scritta,  di ordine generale e di carattere specifico, secondo 
quanto previsto dall’Avviso di selezione , e con riferimento ai Profili professionali previsti 
(Economico-finanziario, Amministrativo, Tecnico),  sono le seguenti:

- Quesito di carattere generale:

normativa in tema di trasparenza (D. lgs 33/2013 e regolamentazione interna ARTE Savona);

- Quesito per il Profilo Amministrativo:

normativa regionale attinente l’assegnazione e la gestione del patrimonio di e.r.p. – morosità;

- Quesito per il Profilo Tecnico:

Varianti in corso d’opera e sospensione dei lavori;

Via Aglietto 90 – 17100 SAVONA         Tel.019/84101  –  Fax 019/8410210   Partita IVA: 00190540096
http:// www.artesv.it     E-mail: posta@cert.artesv.it / info@artesv.it

mailto:posta@cert.artesv.it


- Quesito per il Profilo Economico-finanziario:

Bilancio consuntivo e contenuti secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell’Azienda.

La  prova  orale,  riguardo  al  Profilo  Amministrativo,   ha  avuto  ad  oggetto  domande  di 
approfondimento relative agli argomenti della prova scritta nonché domande concernenti la legge 
regionale 10/2004 e s.m.i., con particolare riferimento alle alienazioni, allo Statuto dell’Azienda, al 
Comitato di Dirigenza.
La prova orale, riguardo al Profilo Tecnico,  ha avuto ad oggetto domande di approfondimento 
relative agli argomenti della prova scritta nonché domande concernenti lo Statuto dell’Azienda, le 
varianti  “non  varianti”  in  corso  d’opera,  le  varianti  migliorative,  le  figure  e  i  relativi  compiti 
nell’ambito dell’applicazione della normativa sulla Sicurezza e salute sul lavoro (D. lgs n. 81/2008).
La  prova  orale,  riguardo  al  Profilo  Economico-finanziario,  ha  avuto  ad  oggetto  domande  di 
approfondimento relative agli argomenti della prova scritta nonché domande concernenti lo statuto 
dell’Azienda e il bilancio consuntivo, con particolare riferimento alla nota integrativa.
Hanno partecipato n. 6 candidati, tutti ammessi alla prova orale.
Sono stati ricoperti n. 4 posti sui 5 oggetto della selezione.
La graduatoria è la seguente:

PROFILO AMMINISTRATIVO:
omissis

PROFILO TECNICO
omissis

PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO
omissis

                                
  f.to L'AMMINISTRATORE UNICO

                                                              (Maurizio Raineri)
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