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ESITO

(approvato con decreto A.U. n. 340 del  30.12.2021)

SELEZIONE ESTERNA RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE AI SENSI
DELL’ART.  1  LEGGE  12  MARZO  1999  N.  68,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  FINALIZZATA  ALLA
COPERTURA   A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  1  POSTO  VACANTE  NEL  SERVIZIO
AMMINISTRATIVO  –  UFFICIO  SEGRETERIA  GENERALE  CONTRATTI  E  APPALTI  -  PROFILO
PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO  DI   AREA B/LIVELLO B3 (A TEMPO PARZIALE) -  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. 295 del 07.12.2021, dopo aver atto che n. 38
candidati avevano presentato domanda di partecipazione e che erano stati ammessi alla selezione n. 15
candidati a seguito di preselezione effettuata da Randstad Italia Spa in virtù di incarico conferito da Arte
Savona, ha provveduto all’espletamento della prova orale nelle date del 16.12.2021 e 17.12.2021.

I Commissari hanno stabilito i seguenti criteri di valutazione, sulla base dei quali attribuire i punteggi previsti
dall’Avviso di selezione:

– conoscenza generale e capacità di approfondimento dei singoli argomenti oggetto dell’esame, con 
particolare considerazione per quelli più strettamente correlati alla professionalità necessaria per  
accedere al profilo dei posti a concorso;

– proprietà di linguaggio, di espressione e corretto uso dei termini tecnico-professionali;
– capacità di ragionamento, elaborazione e sintesi del proprio pensiero.

I quesiti-argomento oggetto della prova orale di tutti i candidati sono stati  i seguenti:

1. un primo gruppo di n. 8 domande sulle materie relative al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – argomento
ritenuto particolarmente rilevante in relazione al profilo professionale richiesto;

2. un secondo gruppo di n. 8 domande sulle materie relative alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e al
Regolamento  di  ARTE  Savona  “Regolamento  per  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 184
del 12.04.2006 e del diritto di accesso civico ai sensi degli artt. 5, 5 bis e segg. del d. lgs. 33/2013
(modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016)” approvato con decreto n. 184 del 27.12.2018 –
argomento ritenuto particolarmente rilevante in relazione al profilo professionale richiesto;

3. un terzo gruppo di n. 15 domande sulle rimanenti materie previste dall’Avviso di selezione relative alla
Normativa della Regione Liguria in materia  di  istituzione e attività delle A.R.T.E.,  legge regionale n.
9/1998 e Statuto dell’Azienda, alla Legge Regione Liguria n. 10/1994 e s.m.i.  – Norme per l’edilizia
residenziale pubblica, al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle società ed enti
pubblici economici aderenti a Federcasa e alle Conoscenze informatiche.

I quesiti sono stati riportarti su fogli della stessa dimensione ripiegati in modo uguale.  I fogli ripiegati sono stati
divisi in tre scatole:

- La prima contenente le n. 8 domande riferite agli argomenti del suddetto primo gruppo;
- La seconda contenente le n. 8 domande riferite agli argomenti del suddetto secondo gruppo;
- La terza contenente le n 15 domande riferite agli argomenti del suddetto terzo gruppo. 
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Ciascun candidato ha scelto tre quesiti, uno per ogni scatola, che hanno costituito l'oggetto della prova orale. Al
termine di  ciascuna prova orale,  i  fogli  scelti  dal  candidato  sono stati  ripiegati  e  inseriti  nuovamente  nelle
rispettive scatole.

Hanno partecipato n. quattordici candidati alla prova prova orale (non essendosi presentato un candidato).

A seguito  della  votazione  della  prova orale,  come previsto  dal  bando di  selezione,  la  graduatoria  dei
candidati risultati idonei, identificati con codice che può essere reperito nella ricevuta di candidatura inviata
via email sotto la voce “numero candidatura”, è la seguente:

candidato          voto prova orale  

1- CND114182  punti 28/30
2- CND113949 punti 27/30
3- CND114269 punti 26/30
4- CND114466 punti 25/30
5- CND114601 punti 24/30
6- CND114260 punti 24/30
7- CND114248 punti 24/30
8- CND114425 punti 24/30
9- CND114659 punti 23/30
10-CND113974 punti 21/30
11-CND114537 punti 21/30

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


