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ESITO 

(approvato con decreto A.U. n. 337 del  30.12.2021) 

SELEZIONE ESTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA  ALLA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE NEL SERVIZIO TECNICO – UFFICIO 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI – PROFILO PROFESSIONALE TECNICO 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. 299 del 09.12.2021, dopo aver atto 

che n. 9 candidati avevano presentato domanda di partecipazione e che erano stati ammessi alla 

selezione n. 5 candidati a seguito di preselezione effettuata da Randstad Italia Spa in virtù di 

incarico conferito da Arte Savona, ha provveduto all’espletamento della prova scritta in data 

15.12.2021.  

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

- Capacità di analisi, sintesi, approfondimento e risoluzione delle problematiche affrontate nel 

quesito predisposto; 

- Capacità e chiarezza nell’esposizione; 

- Capacità di effettuare eventuali collegamenti interdisciplinari. 

 
I quesiti-argomento oggetto della prova scritta sono stati  i seguenti: 

1. Illustri il Candidato i principali adempimenti di Arte Savona in materia di anticorruzione. 

2. I livelli di progettazione. Descrivere sinteticamente le finalità e lo scopo di ciascun livello di 

progettazione, come previsti dal D.lgs 50/2016 e dagli articoli ancora vigenti del relativo 

Regolamento D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione 

straordinaria e/o ristrutturazione, ed analizzare i relativi elaborati principali. 

3. Ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
Hanno partecipato n. cinque candidati alla prova scritta e sono stati ammessi alla prova orale n. 
due candidati. 
Hanno partecipato alla prova orale, espletata in data 22.12.2021, n. 2 candidati.  
 
I Commissari hanno stabilito i seguenti criteri di valutazione, sulla base dei quali attribuire i 
punteggi previsti dall’Avviso di selezione per la prova orale: 
 

- 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; 
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- proprietà di linguaggio, di espressione e corretto uso dei termini tecnico-professionali; 

- capacità di ragionamento, elaborazione e sintesi del proprio pensiero. 

 
 
I quesiti-argomento per la prova orale estratti dal primo candidato sono stati i seguenti: 

1. Il candidato illustri le figure principali nominate dalla stazione appaltante ed i relativi ruoli 

con particolare riferimento all’ufficio direzione lavori. 

2. Il candidato illustri le principali procedure previste dal codice appalti per l’affidamento dei 

lavori. 

3. Il candidato illustri la disciplina delle varianti in corso d’opera ai sensi delle L.R. 16/2008 e 

smi. 

4. Dato un edificio da recuperare per il quale è stato ottenuto il finanziamento, previa 

approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica, il candidato illustri i principali 

adempimenti di ARTE Savona per addivenire alla consegna dei lavori. 

I quesiti-argomento per la prova orale estratti dal secondo candidato sono stati i seguenti: 
1. Il candidato illustri la figura del  Direttore dei lavori ed i principali  atti per la conduzione dei 

lavori; la contabilità dei lavori (documenti contabili e modalità di contabilizzazione). 

2. Il candidato illustri l’istituto della consegna dei lavori. 

3. Il candidato illustri il certificato di agibilità ai sensi del DPR 380/2001. 

4. Dato un edificio da recuperare per il quale è stato ottenuto il finanziamento, previa 

approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica, il candidato illustri i principali 

adempimenti di ARTE Savona per addivenire alla consegna dei lavori. 

A seguito della votazione della prova scritta e orale e dell’attribuzione dei punteggi, come previsto 
dal bando di selezione, la graduatoria dei candidati risultati idonei è la seguente: 

 
candidato            scritto      orale     voto complessivo     
 

1. Bruzzone Alice   28/30  27/30          55/60    
        

2. Rossotti Nadia   21/30  27/30  48/60 
 
 
 

                                   F.to      L’AMMINISTRATORE UNICO 

    (arch. Alessandro Revello) 

  
 

 

  


