
ESITO (approvato con decreto A.U. n.  142 del  19.10.2018)

SELEZIONE ESTERNA PER TITOLI E ESAMI, FINALIZZATA ALLA COPERTU RA A TEMPO DETERMINATO (18 MESI) DI N. 1
(UNO) POSTO VACANTE  IN AREA A, LIVELLO ECONOMICO A3 NEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, UFFICIO SEGRETERIA
GENERALE CONTRATTI E APPALTI, INDETTA CON DECRETO N. 68 DEL  11.06.2018

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. 81 del 18 luglio 2018 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 nelle date  1.08.2018, 2.08.2018, 4.09.2018, 5.09.2018 e 4.10.2018.

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 sono stati  i seguenti:
1.  Disciplina  del  trattamento  dei  dati  personali  (privacy)   ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  -
adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Tipologie di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Principi del procedimento amministrativo e partecipazione del cittadino a tale procedimento  ai  sensi
della L. 241/1990 e s.m.i. .
4. Principali adempimenti in materia di trasparenza previsti a carico delle Pubbliche Amministrazioni  dal  D. Lgs.
33/2013 e s.m.i.Hanno partecipato n. sei candidati alla prova scritta (due candidati ritiratisi) e alla prova orale n 4
candidati.
Hanno partecipato n. sei candidati alla prova scritta (due candidati si sono ritirati) e alla prova orale n. quattro
candidati.
In relazione alla prova orale i Commissari hanno predisposto per ciascun candidato tre  domande equiparabili
sulle materie previste dall’Avviso di selezione confezionate quattro buste, numerate 1,2,3,4 contenenti ciascuna
un foglio con le tre domande che hanno costituito l'oggetto della prova orale e ogni candidato,  introdotto in
ordine alfabetico, ha sorteggiato una busta. 

La busta n. 1 conteneva  i seguenti argomenti:
1) La normativa anticorruzione: L 190/2012 e s.m.i.,  D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e  D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. con
particolare  riferimento  ai  principali  adempimenti  a  carico  della  Pubblica  Amministrazione   e  al   piano  di
prevenzione della corruzione
2) I diversi tipi di accesso ai documenti amministrativi previsti dalla vigente normativa – L. 241/1990 e s.m.i. e D.
Lgs. 33/2013 e s.m.i.
3) Le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture con particolare riferimento all'art.
36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - affidamenti sottosoglia.

La busta n. 2  conteneva  i seguenti argomenti:
1) La normativa anticorruzione: L 190/2012 e s.m.i.,  D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e  D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. con 
particolare riferimento ai compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione
2) L. 241/1990 e s.m.i. con particolare riferimento al ruolo e ai compiti del Responsabile del procedimento e al 
conflitto di interessi
3) Le procedure di affidamento  degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture con particolare riferimento alle 
cause di esclusione degli appalti pubblici di cui all'art. 80  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La busta n. 3   conteneva  i seguenti argomenti:
1) La normativa anticorruzione: L 190/2012 e s.m.i.,  D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e  D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. con 
particolare riferimento alla trasparenza amministrativa e agli obblighi di  pubblicità  in materia di appalti pubblici
2) Il protocollo dei documenti  ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
3) Le procedure di affidamento  degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture con particolare riferimento ai 



criteri di aggiudicazione  di cui all'art. 95  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La busta n. 4 conteneva  i seguenti argomenti:
1) La normativa anticorruzione: L 190/2012 e s.m.i.,  D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e  D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. con 
particolare riferimento alla disciplina in  tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 
39/2013 e s.m.i.
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.
3) Le fasi delle procedure di affidamento  degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture di cui all'art. 32 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i..

Ciascun  candidato,  oltre  che  sugli  argomenti  riportati  nella  busta  estratta,  è  stato  interrogato  anche
sull'attività/funzioni di Arte con riferimento alla normativa regionale.

La graduatoria è la seguente:

    Nome                                            voto finale

1) Candidato n. 7230         57/60 Vincitore

2) Candidato n. 6959      56/60 Idonea

3) Candidato n. 7246         46/60 Idoneo

4) Candidato n. 6605         44/60 Idonea     

      f.to L’AMMINISTRATORE UNICO
        (arch. Alessandro Revello)
                            


