
         L’amministratore Unico

ESITO
(approvato con decreto A.U. n. 173 del 24.06.2016)

DELLA  SELEZIONE  INTERNA  FINALIZZATA  ALLA  COPERTURA  DI  N.  1   POSTO 
VACANTE IN AREA Q, LIVELLO ECONOMICO Q2, (CCNL 2006 – 2009, FEDERCASA, 17 
LUGLIO  2008),  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO, INDETTA CON DECRETO A.U. ARTE N. 64 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.  92  del  14.04.2016  ha  provveduto  ad 
esaminare  la  correttezza,  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, 17.05.2016 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 tra le materie indicate nell’Avviso di selezione sono le 
seguenti:

1) Normativa regionale in tema di alienazione degli immobili di proprietà delle ARTI liguri e previsioni di cui 
all’art. 35 Regolamento Regionale n. 1/2013, attuativo della legge regionale n. 2/2012.

2) Compiti e responsabilità del responsabile unico del procedimento di cui al D. lgs 163/2006 s.m.i. e rela
tivo Regolamento attuativo;

3) Ciclo di programmazione dell’Azienda, con descrizione della formazione del bilancio di previsione e del
le fasi di controllo previste dalla normativa regionale.

La prova orale  ha avuto ad oggetto domande di approfondimento relative agli argomenti della prova 
scritta nonché le seguenti:

- Vendite di beni immobili ai sensi della legge regionale n. 2/2012: generale inquadramento normativo e 
procedure di alienazione;

- Il Responsabile del procedimento: ruolo e adempimenti nel contenzioso con l’impresa, accordo bonario,  
presupposti e limiti, risoluzione del contratto per inadempimento;

- Garanzie nell’appalto;

- Il bilancio di previsione: natura del documento, controllo regionale approvazione ed effetti sull’attività  
amministrativo-gestionale, budget di spesa e autorizzazione, scostamenti e variazioni.

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


Hanno partecipato n. 3 candidati, tutti ammessi alla prova orale.
La graduatoria è la seguente:

Omissis

L'AMMINISTRATORE UNICO
                                                         (Maurizio Raineri) 
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