Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Supporto di Gestione

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” DA
INQUADRARE NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE D1
Verbale n. 3 del 21/03/2018
L'anno 2018 il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 13.30, presso il Comune di San
Giuliano Milanese (MI), via E. De Nicola 2, si è riunita la Commissione della Selezione
pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
“Istruttore Direttivo Tecnico” da inquadrare nella categoria D, posizione D1 per procedere
all'espletamento delle prove orali.
La Commissione procede ad elaborare le domande da sottoporre ai candidati, indi
predispone n. 8 elenchi ciascuno costituito da n. 7 quesiti (in allegato n. 1)
Gli elenchi, in tal modo predisposti, vengono inseriti in otto buste numerate dal n. 1 al n.
8.
Alle ore 14.30 hanno inizio le prove d'esame. Sono presenti tutti i sette candidati ammessi
a sostenere la prova orale i quali, preventivamente identificati, vengono introdotti nella
Sala Giunta ove la Commissione Esaminatrice si è riunita.
Sono altresì presenti, quali membri esperti aggiunti, la dott.ssa Stefania Petrella – esperta
in lingua inglese e il signor Dario Disingrini – esperto informatico, entrambi dipendenti del
Comune di San Giuliano Milanese
Il Presidente illustra le modalità di svolgimento della prova ed in particolare chiarisce che:
- l'ordine di chiamata dei candidati, salvo diversa espressa esigenza dei medesimi, avverrà
mediante estrazione a sorte di una lettera dell'alfabeto;
- a ciascun candidato verrà sottoposto un elenco di sette quesiti, comprensivi della prova
di lingua inglese;
- ciascun candidato sceglierà una delle buste predisposte dalla Commissione e sistemate
sul tavolo. Rammentato infine che la prova d'esame si intenderà superata con il
conseguimento del punteggio minimo di 21/30, il Presidente della Commissione procede
all'apertura casuale della pagina di un libro il cui capoverso inizia con la lettera S.
Il primo candidato a sostenere la prova è il signor SORRENTINO Antonio che sceglie la
busta contrassegnata con il numero 4 contenente i seguenti quesiti:
1) Requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi relativi alle prestazioni di 2
progettazione esecutiva
2) Manufatti precari in edilizia
3) La libertà di concorrenza nel sistema economico nazionale ed europeo
4) Un caso giurisprudenziale
5) La direzione per obiettivi negli enti locali
6)Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese.
Al termine del colloquio inerente i quesiti sopra riportati il signor Sorrentino Antonio
sostiene la prova di informatica.
I candidati vengono quindi invitati a lasciare la Sala e la Commissione, sulla scorta delle
risposte fornite dal candidato e tenuto conto delle conoscenze dimostrate e della chiarezza
nell'esposizione delle medesime attribuisce un punteggio di 21/30.
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Il secondo candidato a sostenere la prova è il signor CAGNOLI Roberto che sceglie la
busta contrassegnata con il numero 7 contenente i seguenti quesiti:
1) Il monitoraggio della realizzazione dell'opera pubblica e gli adempimenti relativi
al pagamento dei corrispettivi
2) La SCIA per le attività produttive
3) Servizi di rete e concessione di servizi
4) Un caso giurisprudenziale
5) La valorizzazione delle risorse umane nel lavoro pubblico e l'orientamento alla
delega
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Al termine del colloquio inerente i quesiti sopra riportati il signor Cagnoli Roberto sostiene
la prova di informatica.
I candidati vengono quindi invitati a lasciare la Sala e la Commissione, sulla scorta delle
risposte fornite dal candidato e tenuto conto delle conoscenze dimostrate e della chiarezza
nell'esposizione delle medesime attribuisce un punteggio di 29/30.
Il terzo candidato a sostenere la prova è la signora CELARIO Paola che sceglie la busta
contrassegnata con il numero 3 contenente i seguenti quesiti:
1) Comprova dei requisiti della Certificazione del sistema di qualità aziendale della
serie UNI EN Iso 9000
2) Cambio di destinazione d'uso urbanistica
3) Il ruolo della Consip nel sistema degli appalti pubblici
4) Un caso giurisprudenziale
5) Sistemi retributivi nel lavoro privato e nel lavoro alle dipendenze della P.a.:
principali differenze.
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Al termine del colloquio inerente i quesiti sopra riportati la signora Celario Paola sostiene la
prova di informatica.
I candidati vengono quindi invitati a lasciare la Sala e la Commissione, sulla scorta delle
risposte fornite dal candidato e tenuto conto delle conoscenze dimostrate e della chiarezza
nell'esposizione delle medesime attribuisce un punteggio di 26/30.
Il quarto candidato a sostenere la prova è il signor CICERO Giuseppe che sceglie la
busta contrassegnata con il numero 6 contenente i seguenti quesiti:
1) Adempimenti relativi alla fase dalla stipula del contratto all'apertura di un
cantiere
2) Le Certificazioni rilasciate dal servizio tecnico Comunale: il Certificato di
destinazione urbanistica, il Certificato di idoneità alloggiativa
3) Parlate dei servizi pubblici locali e delle varie forme di gestione
4) Un caso giurisprudenziale
5) Le relazioni industriali all'interno della Pubblica Amministrazione
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
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Al termine del colloquio inerente i quesiti sopra riportati il signor Cicero Giuseppe sostiene
la prova di informatica.

I candidati vengono quindi invitati a lasciare la Sala e la Commissione, sulla scorta delle
risposte fornite dal candidato e tenuto conto delle conoscenze dimostrate e della chiarezza
nell'esposizione delle medesime attribuisce un punteggio di 22/30.
Il quinto candidato a sostenere la prova è il signor è GUALTIERI Francesco che sceglie
la busta contrassegnata con il numero 5 contenente i seguenti quesiti:
1) Requisiti speciali relativi ai lavori
2) Recupero dei sottotetti ai fini abitativi in Regione Lombardia
3) Appalti di lavori e concessione di lavori pubblici
4) Un caso giurisprudenziale
5) Le relazioni tra gli organi di direzione politica e la burocrazia nelle Autonomie
locali e il modo con il quale condizionano l'agire degli uffici preposti alla gestione del
territorio
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Al termine del colloquio inerente i quesiti sopra riportati il signor Gualtieri Francesco
sostiene la prova di informatica.
I candidati vengono quindi invitati a lasciare la Sala e la Commissione, sulla scorta delle
risposte fornite dal candidato e tenuto conto delle conoscenze dimostrate e della chiarezza
nell'esposizione delle medesime attribuisce un punteggio di 27/30.
Il sesto candidato a sostenere la prova è la signora MARTELLO Raffaella che sceglie la
busta contrassegnata con il numero 2 contenente i seguenti quesiti:
1) Comprova dei requisiti della cifra d'affari in lavori
2) La modulistica edilizia unificata: quali sono le tipologie di interventi individuate
dalla disciplina urbanistica
3) Il divieto di frazionamento in lotti
4) Un caso giurisprudenziale
5) Cosa vuol dire amministrare le risorse umane per competenze
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Al termine del colloquio inerente i quesiti sopra riportati la signora Martello Raffaella
sostiene la prova di informatica.
I candidati vengono quindi invitati a lasciare la Sala e la Commissione, sulla scorta delle
risposte fornite dal candidato e tenuto conto delle conoscenze dimostrate e della chiarezza
nell'esposizione delle medesime attribuisce un punteggio di 27/30.
Il settimo candidato a sostenere la prova è il signor ORLANDO Giuseppantonio che
sceglie la busta contrassegnata con il numero 1 contenente i seguenti quesiti:
1) Comprova dei requisiti di qualificazione SOA
2) La Convenzione urbanistica: descrivere di cosa si tratta, quando viene utilizzata
3) Quale spazio per le piccole imprese nell’attuale sistema degli appalti pubblici.
4) Un caso giurisprudenziale
5) Cosa sono i profili professionali
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6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese.
Al termine del colloquio inerente i quesiti sopra riportati il signor Orlando Giuseppantonio
sostiene la prova di informatica.
I candidati vengono quindi invitati a lasciare la Sala e la Commissione, sulla scorta delle
risposte fornite dal candidato e tenuto conto delle conoscenze dimostrate e della chiarezza
nell'esposizione delle medesime attribuisce un punteggio di 27/30.
Alle ore 18.25 hanno termine le prove orali.
Il Presidente, prima di congedare i candidati, informa che l'esito delle prove orali e la
graduatoria degli idonei verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
La Commissione redige quindi l'esito finale delle prove e la graduatoria degli idonei dando
mandato alla Segretaria della selezione di provvedere alla relativa pubblicazione (in
allegato n. 2) il giorno seguente.
Il Presidente ringrazia la Commissione per il lavoro espletato indi scioglie la seduta alle ore
18.40.
Il Presidente della Commissione
f. to dott. Giovanni Andreassi

Membro esperto esterno - f.to dott. ssa Cereghini Daniela

Membro esperto esterno – f.to dott. Stefano Carmelo Scaffidi

Membro esperto aggiunto – f.to dott.ssa Stefania Petrella

Membro esperto aggiunto – f.to Dario Disingrini

Segretaria verbalizzante – f.to dott. ssa Anna Figini
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Elenco domande per la prova orale.
Busta n. 1
1) Comprova dei requisiti di qualificazione SOA
2) LA CONVENZIONE URBANISTICA: descrivere di cosa si tratta,
quando viene utilizzata

3) Quale spazio per le piccole imprese nell’attuale sistema degli
appalti pubblici.
4) Un caso giurisprudenziale
5) Cosa sono i profili professionali
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese?
Busta n. 2
1) Comprova dei requisiti della cifra d'affari in lavori
2) LA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA: quali sono le tipologie
di interventi individuate dalla disciplina urbanistica

3) Il divieto di frazionamento in lotti
4) Un caso giurisprudenziale
5) cosa vuol dire amministrare le risorse umane per competenze
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Busta n. 3
1) Comprova dei requisiti della Certificazione del sistema di qualità
aziendale della serie UNI EN Iso 9000
2) CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO URBANISTICA
3) Il ruolo della Consip nel sistema degli appalti pubblici
4) Un caso giurisprudenziale
5) Sistemi retributivi nel lavoro privato e nel lavoro alle dipendenze
della P.a.: principali differenze.

6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Busta n. 4
1) Requisiti economico - finanziarî e tecnico-organizzativi relativi alle
prestazioni di progettazione esecutiva,
2) MANUFATTI PRECARÎ IN EDILIZIA

3) La libertà di concorrenza nel sistema economico nazionale ed
europeo,
4) Un caso giurisprudenziale
5) La direzione per obiettivi negli enti locali
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Busta n. 5
1) Requisiti speciali relativi ai lavori
2) RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI in Regione
Lombardia

3) Appalti di lavori e concessione di lavori pubblici
4) Un caso giurisprudenziale
5) Le relazioni tra gli organi di direzione politica e la burocrazia nelle
Autonomie locali e il modo con il quale condizionano l'agire degli
uffici preposti alla gestione del territorio
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Busta n. 6
1) Adempimenti relativi alla fase dalla stipula del contratto
all'apertura di un cantiere
2) Le CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAL SERVIZIO TECNICO
COMUNALE: il Certificato di destinazione urbanistica, il Certificato di
idoneità alloggiativa

3) Parlate dei servizî pubblici locali e delle varie forme di gestione
4) Un caso giurisprudenziale
5) Le relazioni industriali all'interno della Pubblica Amministrazione
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Busta n. 7
1) Il monitoraggio della realizzazione dell'opera pubblica e gli
adempimenti relativi al pagamento dei corrispettivi
2) LA SCIA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

3) Servizî di rete e concessione di servizî
4) Un caso giurisprudenziale
5) La valorizzazione delle risorse umane nel lavoro pubblico e
l'orientamento alla delega,
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese
Busta n. 8
1) Il collaudo dell'opera pubblica
2) AUTORIZZAZIONI: installazioni di insegne pubblicitarie, occupazioni
suolo pubblico, installazioni di dehors a servizio di pubblici esercizi

3) L'edilizia di culto e i sistemi di finanziamento pubblico
4) Un caso giurisprudenziale
5) Mobilità delle risorse umane e rotazione delle mansioni
6) Inglese
7) Perché vuole venire a lavorare a San Giuliano Milanese.
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COGNOME
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CAGNOLI

ROBERTO

ORLANDO

GIUSEPPANTONIO

SORRENTINO

ANTONIO

CICERO

GIUSEPPE

CELARIO

PAOLA

GUALTIERI

FRANCESCO

MARTELLO

RAFFAELLA

prova orale

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
dott. Giovanni ANDREASSI
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