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ESITO 

(approvato con decreto A.U. n. 145 del 04.09.2020) 

SELEZIONE INTERNA RISERVATA AI LAVORATORI DELL’AZIENDA PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO VACANTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, 

AREA Q, LIVELLO ECONOMICO Q2  INDETTA CON DECRETO N. 101 DEL 26.06.2020. 

 

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. 113 in data 17/07/2020 ha provveduto ad 

esaminare la completezza e regolarità della domanda di partecipazione, all’ammissione della stessa ed 

all’espletamento delle prove scritte e orali nelle date 20/07/2020, 07/08/2020, 25/08/2020. 

I Commissari hanno stabilito i seguenti criteri di valutazione dell'elaborato scritto, sulla base dei quali 
attribuire i punteggi previsti dall’Avviso di selezione: 
1) La conoscenza specifica della materia di riferimento; 
2) La chiarezza espositiva delle argomentazioni. 
 
I quesiti fissati oggetto della prova scritta sono stati i seguenti: 
 

a) Si illustrino i contenuti salienti del DM 03/07/18 n. 49 – linee guida svolgimento delle funzioni del DL; 

b) Analisi dei compiti del RUP, comprese procedure di nomina e incompatibilità, ai sensi art. 31 DLGS 50 

e delle linee guida n. 3; 

c) Svolgimento delle attività edilizie durante l'emergenza covid, prassi operative e valutazione dei costi 

anche alla luce dell'ordinanza del Presidente Regione Liguria n. 48 del 20/07/2020; 

d) Si illustrino le prassi operative discendenti dall'applicazione dell'art. 26 del Codice Appalti in ordine alla 

verifica e validazione della progettazione; 

e) Analisi dei compiti e delle attività a carico del collaudatore; 

f) Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi pubblici disciplinate dal D. Lgs. 39/2013 a seguito della 

Legge anticorruzione n. 90/2012; 

I Commissari per la prova orale hanno confermato i criteri di valutazione seguiti per la valutazione della 
prova scritta. 
 
A seguito della votazione della prova scritta e orale la graduatoria  è la seguente: 
 

 NOME voto finale 

1 ING. PAOLA ANDREOLI 58,5/60 

   
          f.to L’AMMINISTRATORE UNICO 

          (arch. Alessandro Revello) 
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