
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE 
CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “INGEGNERE CIVILE”.

Criteri per la valutazione dei candidati

A)  Titoli punti  10
B)  Colloquio punti  30

A) Titoli valutabili
A.1) Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 4,5:
-  per  ogni  anno di  servizio in  cat.  D a tempo pieno presso una  pubblica  amministrazione  con 
mansioni attinenti al profilo professionale da ricoprire: punti 0,5; 
- per ogni anno di servizio in posizione dirigenziale, qualora alla struttura diretta risultino affidate 
funzioni tecniche: punti 1;
Non saranno valutate  le  frazioni  di  anno inferiori  o  uguali  a  sei  mesi,  mentre  quelle  superiori  
saranno valutate un anno.
In caso di servizi svolti in regime di part-time, i punteggi verranno proporzionati alla percentuale di 
servizio.
Il servizio a tempo determinato è parificato a quello a tempo indeterminato.

A.2) Titoli di studio fino ad un massimo di punti 5,5
- laurea richiesta per la partecipazione alla selezione, conseguita con votazione (*)

a) da 71/110 a 90/110: punti 1,5
b) da 91/110 a 95/110: punti 2,5
c) da 96/110 a 100/110: punti 3
d) da 101/110 a 105/110: punti 3,5
e) da 106/110 a 109/110: punti 4
f) 110/110: punti 4,5
g) 110 e lode: punti 5,5

(*) i punteggi espressi in frazioni diverse da 110 sono riproporzionati

Non saranno valutati i titoli per i quali il candidato non abbia fornito tutti gli elementi necessari per 
l'attribuzione del relativo punteggio.

B) Colloquio

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
- Legge quadro in materia di lavori pubblici (Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida 
ANAC); 
-  aspetti  tecnici,  procedurali,  amministrativi,  gestionali  e  normativi,  relativi  all’applicazione  del 
D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1/2015 e s.m.i.; 
-  costruzioni  in  zona  sismica,  consolidamento  edifici  esistenti  in  zona  sismica,  geotecnica  e 
fondazioni,  costruzioni  di  strade,  stabilità  dei  pendii  in  roccia  e  dei  terreni  sciolti,  opere  di 
sistemazione dei bacini idrografici;
-  nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni  in  zona  sismica  (N.T.C.  17.01.2018  e  Circolare 
7/C.S.:LL.PP. del 21.01.2019);
- norme funzionali e geometriche per la costruzione di edifici scolastici (D.M. 18.12.1975 e s.m.i.;  
normativa in materia di prevenzione incendi);
- norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5.11.2001 n. 6792 e s.m.i.; 



D.M. 18.02.1992 n. 223 e s.m.i.);
- legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica; 
-  legislazione  inerente  le  prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute  da  attuare  sui  cantieri 
temporanei o mobili (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 
- Ordinamento degli enti locali;
- nozioni di Diritto Amministrativo e di Diritto Costituzionale;
- Diritto Penale limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione.

Il colloquio comprende altresì: 
- l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- nozioni di informatica di base con particolare riferimento ai programmi di calcolo strutturale. 
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