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ESITO 

(approvato con decreto A.U. n.° 336   del  30.12.2021) 

SELEZIONE ESTERNA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALLA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N.° 1 POSTO VACANTE NEL SERVIZIO GESTIONALE – PROFILO 

PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO DI AREA “B” /  LIVELLO “B3” (A TEMPO PIENO)  INDETTA CON 

DECRETO A.U. N.° 220 DEL 24.09.2021. 

 

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.° 300 in data 09.12.2021, avendo preso atto che 
n.° 98 (novantotto)  candidati avevano presentato domanda di partecipazione e che erano stati ammessi 
alla selezione n.° 18 (diciotto) candidati a seguito di preselezione effettuata da Randstad Italia Spa in virtù 
di incarico conferito da A.R.T.E. Savona, ha provveduto all’espletamento della prova scritta e della prova 
orale in data 21.12.2021 e 27.12.2021. 

I Commissari hanno stabilito i seguenti criteri di valutazione, sulla base dei quali attribuire i punteggi previsti 
dall’avviso di selezione: 
1) capacità di analisi, sintesi ed approfondimento del tema oggetto di quesito; 
2) capacità e la chiarezza nell’esposizione; 
3) capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
Per la prova scritta sono state predisposte n.° 3 (tre) buste sigillate contenenti n.° 3 (tre) quesiti ciascuna. I 
quesiti oggetto della prova scritta,  inseriti nella busta n.° 3 (tre) estratta a sorte da uno dei candidati, sono 
stati i seguenti: 
1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 

del DPR n.° 445/2000; 
2. il candidato illustri il contenuto del rendiconto condominiale specificando i criteri di ripartizione delle 

spese, i termini e le maggioranze necessarie per l’approvazione dello stesso, alla luce di quanto previsto 
dalla normativa vigente; 

3. i principi per l’assegnazione degli alloggi ERP previsti dalla L.R. n.° 10/2004 e s.m.i.. 
 
Hanno partecipato n.° 11 (undici) candidati alla prova scritta dei n.° 18 (diciotto) ammessi ed alla prova 
orale n.°  3 (tre) candidati su n.° 3 (tre) ammessi. 
 
Per la prova scritta sono state predisposte n.° 4 (quattro) buste sigillate contenenti n.° 3 (tre) quesiti 
ciascuna.  
I quesiti oggetto della prova orale inseriti busta n.° 3 (tre) estratta a sorte dal primo dei candidati sono stati  
i seguenti: 
1. il candidato illustri le previsioni di cui al D.Lgs. n.° 33/2013 in materia di trasparenza; 
2. l’organizzazione di A.R.T.E. Savona alla luce di quanto previsto dallo Statuto adottato; 
3. l’obbligatorietà della figura dell’Amministratore nel condominio e le principali competenze dello stesso. 
 
I quesiti oggetto della prova orale inseriti busta n.° 1 (uno) estratta a sorte dal secondo dei candidati sono 
stati  i seguenti: 
1. il candidato illustri il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n.° 241/1990; 
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2. la gestione della morosità dell’utenza ERP alla luce di quanto previsto ai sensi della L.R. n.° 10/2004 e 
s.m.i.; 

3. gli obblighi derivanti dal mandato di Amministratore di condominio. 
 
I quesiti oggetto della prova orale inseriti busta n.° 4 (quattro) estratta a sorte dal terzo dei candidati sono 
stati  i seguenti: 
1. il candidato descriva il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dalla L. n.° 231/2001; 
2. l’assegnazione degli alloggi ERP alla luce di quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n.° 10/2004 e s.m.i.; 
3. l’incarico di Amministratore: le modalità di nomina e di revoca. 
 
 
A seguito della votazione della prova scritta e orale, in coerenza con quanto previsto dall'avviso di selezione, 
la graduatoria dei candidati risultati idonei è la seguente: 
 

 

Candidato Voto prova scritta Voto prova orale Voto finale 

1 Moreno Christian Punti 27/30 Punti 30/30 Punti 57/60 

2 Zito  Alessia Punti 21/30 Punti 23/30 Punti 44/60 

    

 

               
                                 F.to  L’AMMINISTRATORE UNICO 

  (Arch. Alessandro Revello) 
 


