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PROVINCIA DI MANTOVA

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO (CAT. D) DA ASSEGNARE ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

VERBALE N.1

Il giorno 24 ottobre 2019, alle ore 12.00, presso la sede della Provincia di Mantova, Via Principe 
Amedeo n. 32, si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da 
assegnare all’Area Lavori Pubblici e Trasporti.

Sono presenti i componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui 
all’oggetto nominata con determinazione n. 752 del 10.10.2019, nelle persone dei Signori:

- Dr. URBANI Giovanni Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti
- PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

- Ing. BRESCIANI Barbara Funzionario Tecnico, Provincia di Mantova
- MEMBRO ESPERTO

- Ing. ROSSI Giuliano Responsabile Servizio programmazione opere pubbliche –
ciclabili e sicurezza stradale, pianificazione servizio di 
trasporto provinciale – trasporto privato, Provincia di Mantova
- MEMBRO ESPERTO

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. FLORA Andrea, Funzionario amministrativo 
della Provincia di Mantova.

Il Presidente alle ore 12.00 dichiara aperta la seduta e, preso atto della regolare costituzione
della Commissione, dichiara insediata la Commissione stessa.

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

- Determinazione dirigenziale n. 597 del 30.07.2019 con la quale è stato indetto il concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di “Istruttore
direttivo tecnico”, Categoria D da assegnare all’Area Lavori Pubblici e Trasporti;

- Determinazione n. 751 del 10.10.2019 con la quale l’Amministrazione ha provveduto ad 
approvare l’elenco dei partecipanti ammessi al concorso;

I componenti della Commissione, unitamente al Segretario, presa visione dell’elenco dei 
partecipanti (allegato “A” al presente verbale), dichiarano che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi di legge, come da dichiarazioni allegate (allegato 
“B” al presente verbale).

La Commissione, preso in esame il bando di concorso, rileva che:

A) il bando è stato pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito Internet di questo Ente dal 
30.08.2019 e con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie Speciale 
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Concorsi ed Esami n. 69 del 30.08.2019 e per estratto sul quotidiano la Gazzetta di Mantova 
in data 01.09.2019;

B) il termine per la presentazione della domanda è scaduto il giorno 30.09.2019;
C) il programma d’esame prevede le seguenti materie:

 Progettazione delle infrastrutture stradali;
 Progettazione di opere civili, idrauliche e stradali;
 Tecnica delle costruzioni, in particolare normativa NTC 2018 – Norme tecniche sulle costruzioni;
 Conoscenze teoriche e applicative (uso dei software dedicati) per la progettazione delle opere d’arte e 

in particolare delle strutture da ponte;
 Conduzione tecnico-amministrativa dei Lavori Pubblici;
 Elementi di estimo e topografia;
 Elementi di legislazione in materia urbanistica;
 Strade: normativa di settore;
 Conoscenza approfondita della normativa in materia di Lavori Pubblici;
 Valutazione dei costi e contabilità dei lavori pubblici;
 Normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili;
 Normativa sulla prevenzione incendi;
 Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);
 Responsabilità del pubblico dipendente;
 Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento ad atti e provvedimenti amministrativi, 

principi che regolano l’attività amministrativa e il procedimento amministrativo, accesso agli atti, tutela 
della privacy ed attività contrattuale della pubblica amministrazione);

 Elementi di legislazione in materia urbanistica e di edilizia privata;
 Capacità di redigere atti amministrativi (verbali, relazioni tecniche, ecc.) nell’ambito dei LL.PP. di 

supporto a determinazioni e deliberazioni;
 Normativa in tema di contratti (appalti) di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei contratti pubblici 

– D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

Il bando di concorso prevede che le prove d’esame consistano in due prove scritte e in una 
prova orale. In particolare:

PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato anche grafico oppure in un 
questionario a risposte sintetiche o a risposta multipla sulle materie oggetto del programma di 
esame - max 30,00 punti.

SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico, consisterà nella soluzione di casi concreti 
di lavoro e/o nella redazione di un progetto o intervento e/o nell’individuazione di iter procedurali 
e/o nella stesura di schemi di atti sugli argomenti oggetto del programma d’esame - max 30,00 
punti.

PROVA ORALE si articolerà in: 

a) un colloquio vertente sulle materie oggetto del programma di esame - max 27,00 punti;
b) una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse (Word, Excel, Power point, Posta elettronica, Internet, Autocad) - max 1,50 punti;
c) una verifica del livello di conoscenza della lingua INGLESE – max 1,50 punti.
La Commissione prende atto che il bando di concorso prevede che:

1) verranno ammessi a sostenere la prova orale solo i candidati che abbiano conseguito in 
ciascuna prova scritta una votazione di almeno punti 21/30;

2) la prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21 punti su 
30, a condizione che abbia conseguito almeno la sufficienza sia nell’accertamento delle 
conoscenze informatiche che nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
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3) il punteggio finale è determinato dalla somma della media delle votazioni conseguite nelle 
due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. 

In caso di parità di merito si rimanda alle disposizioni vigenti.

La Commissione esaminatrice predetermina i criteri, ulteriori rispetto alla completezza e 
correttezza delle risposte ai quesiti, per la valutazione delle prove d’esame di seguito riportati:

1° prova scritta:
- Chiarezza espositiva
- Capacità di sintesi 
- Conoscenza delle materie oggetto d’esame e del quadro normativo di riferimento;

2° prova scritta: 
- Chiarezza espositiva 
- Capacità di connessione logica degli elementi;
- Conoscenza delle materie oggetto d’esame e del quadro normativo di riferimento;
- Capacità di analisi 
- Capacità di sintesi
- Capacità di contestualizzare ed effettuare connessioni interdisciplinari 

Prova Orale:
- Conoscenza delle materie oggetto d’esame e del quadro normativo di riferimento;
- Proprietà nell’uso del linguaggio tecnico-giuridico;
- Corretta esposizione;
- Chiarezza e organicità espositiva
- Capacità comunicative e di relazione

Definiti i suddetti criteri di valutazione, la Commissione prende atto del seguente calendario delle 
prove:

prove scritte: 25 ottobre 2019 – ore 9 – (1^ prova) e ore 11 - (2^ prova) presso la sede della 
Provincia in Via Principe Amedeo, 32 - Mantova;
prova orale: 5 novembre 2019 – ore 9 – presso Provincia di Mantova, Via Principe Amedeo 
n.32 Mantova.

Alle ore 12.55 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna al giorno 25.10.2019 alle ore 8.00 
presso la sede della Provincia in via Principe Amedeo 32.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Urbani

I MEMBRI ESPERTI IL SEGRETARIO

F.to Ing. Barbara Bresciani             F.to Dr. Andrea Flora

          F.to Ing. Giuliano Rossi
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PROVINCIA DI MANTOVA

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) DA ASSEGNARE ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E 
TRASPORTI

VERBALE N.2

Il giorno 25 ottobre 2019, alle ore 08.00, presso la sede della Provincia di Mantova, Via 
Principe Amedeo n. 32, si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, a tempo 
pieno e indeterminato, da assegnare all’Area Lavori Pubblici e Trasporti.

Sono presenti i componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui 
all’oggetto nominata con determinazione n. 752 del 10.10.2019, nelle persone dei Signori:

- Dr. URBANI Giovanni Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti
- PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

- Ing. BRESCIANI Barbara Funzionario Tecnico, Provincia di Mantova
- MEMBRO ESPERTO

- Ing. ROSSI Giuliano Responsabile Servizio programmazione opere pubbliche –
ciclabili e sicurezza stradale, pianificazione servizio di 
trasporto provinciale – trasporto privato, Provincia di Mantova
- MEMBRO ESPERTO

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. FLORA Andrea, Funzionario 
amministrativo della Provincia di Mantova.

Il Presidente alle ore 8.05 dichiara aperta la seduta e, preso atto della regolare
costituzione della Commissione, dichiara insediata la Commissione stessa.

La Commissione procede, all’unanimità, alla definizione e alla scelta delle tre tracce per 
entrambe le prove scritte, stabilendo di formulare tre domande a risposta sintetica per la 
prima prova scritta ed un quesito teorico-pratico per la seconda prova scritta.

Le tracce scelte dalla Commissione sono le seguenti:

PRIMA PROVA SCRITTA

DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA

Traccia 1 

N DOMANDA

1 Le principali competenze del Consiglio Provinciale

2 Il candidato descriva ruolo e competenze del Direttore dei lavori nella fase di 
esecuzione di un’opera pubblica
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3 I documenti e gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo-esecutivo di 
lavori di manutenzione stradale consistenti nel rifacimento della 
pavimentazione in conglomerato bituminoso

Traccia 2 

N DOMANDA

1 Le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti negli Enti locali

2 Il candidato, dopo aver illustrato gli atti principali della contabilità di cantiere, 
descriva almeno uno dei seguenti documenti:

· Registro di contabilità

· Libretto delle misure

· Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

· Certificato di pagamento

3 I documenti e gli elaborati che costituiscono il progetto di fattibilità tecnico 
economica dei lavori di realizzazione di una rotatoria posta all’incrocio tra due 
strade provinciali

Traccia 3

N DOMANDA

1 Le principali funzioni della Provincia e, in particolare, quelle riferite alla rete 
stradale

2 Il candidato descriva ruolo e competenze del RUP (responsabile unico del 
procedimento) nelle varie fasi di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione di un’opera pubblica

3 I documenti e gli elaborati del progetto definitivo di lavori di consolidamento 
statico delle fondazioni e delle spalle di un ponticello in muratura di modesta 
luce (< 6m) sovrastante un corso d’acqua irriguo

SECONDA PROVA SCRITTA

PROVA SCRITTA DI CONTENUTO TECNICO-PRATICO

TRACCIA 1

IL CANDIDATO ILLUSTRI QUALI TIPI DI PROVE ESEGUIRE PER LA VERIFICA 
STATICA E DI TRANSITABILITÀ DI UN PONTE COSTRUITO NEL 1965, AVENDO A 
DISPOSIZIONE SIA I DISEGNI ESECUTIVI DI PROGETTO CHE IL COLLAUDO A SUO 
TEMPO ESEGUITO.
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TRACCIA  2

IL CANDIDATO ILLUSTRI LE INDAGINI PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE 
PREVEDE ANCHE IL CONSOLIDAMENTO DELLA FONDAZIONE.

TRACCIA  3

IL CANDIDATO ILLUSTRI E COMMENTI I PRINCIPALI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
DEI PONTI E SI SOFFERMI A DESCRIVERE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN 
PONTE APPARTENENTE AD UNA TIPOLOGIA DI SUA SCELTA.

I tre fogli recanti le tre tracce di ciascuna prova scritta vengono chiusi in tre buste distinte e
la Commissione provvede ad apporre apposita timbratura sui plichi controfirmati da tutti i 
membri della stessa sui lembi di chiusura. Della custodia dei plichi si fa carico il Segretario
della Commissione.

La Commissione decide, altresì, all’unanimità, che il tempo massimo a disposizione dei 
candidati per le due prove scritte sia di n. 1 (una) ora per ciascuna delle prove scritte.

****

Alle ore 9,00 del 25.10.2019, presso la Sala Consiliare della Provincia in Mantova Via 
Principe Amedeo n. 32, la Commissione inizia le operazioni di espletamento della 1^ prova 
scritta prevista per il concorso in oggetto.

La Commissione procede al riconoscimento dei seguenti candidati:

omissis

Risultano assenti i sottoelencati concorrenti e pertanto la Commissione ne dichiara 
formalmente l’esclusione dalla selezione pubblica: 

omissis

Viene distribuito ai candidati il materiale necessario per l’effettuazione della prima prova 
scritta, fra cui identiche penne ad inchiostro indelebile di colore nero e un foglio protocollo 
recante apposita timbratura e controfirma di due membri della Commissione.

Ai candidati vengono consegnate due buste di eguale colore: una media al fine di inserire 
il foglio protocollo dell’elaborato; una piccola, nella quale inserire il cartoncino con le 
proprie generalità.

Viene precisato che il candidato, dopo aver svolto la prova senza apporvi sottoscrizione, 
né contrassegno, dovrà mettere il foglio protocollo nella busta media, scrivere il proprio 
nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e chiuderlo nella busta 
piccola; porre, quindi, anche la busta piccola nella media, che dovrà essere richiusa e 
consegnata alla Commissione. 

Viene chiesto, quindi, ai candidati che uno di loro si offra per la scelta della busta 
contenente la prima prova scritta da svolgere. Si offre il candidato omissis che sceglie la 
busta contenente la traccia n. 2. La Commissione constatata e fatta verificare l’integrità dei 
plichi contenenti le prove, procede all’apertura della busta scelta e alla lettura del testo 
della prova in essa contenuta; successivamente procede all’apertura delle buste 
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contenenti le tracce n. 1 e n. 3, di cui viene palesato il contenuto. Di seguito viene 
consegnato, a ciascun candidato presente, testo fotocopiato dei quesiti estratti, ovvero 
quelli di cui alla busta estratta n. 2.  

La Commissione ricorda che durante le prove scritte ai candidati non è consentito, a pena 
di esclusione, utilizzare telefoni cellulari (che vengono ritirati dalla Commissione) o 
apparecchi e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati, né consultare testi di legge, pubblicazioni o appunti.

Alle ore 9.15, terminate le operazioni ed avendo reso edotti i candidati sulle modalità di 
svolgimento della prova e di consegna della prova svolta, viene dato inizio alla stessa, 
fissando il termine di consegna degli elaborati alle ore 10.30.

Alle ore 10.30 tutti i candidati hanno consegnato le buste sigillate contenenti la prima 
prova scritta, che vengono controfirmate sul lembo di chiusura dal Presidente della 
Commissione al momento della consegna. Contestualmente il Segretario scrive sulla 
linguetta staccabile della busta media il numero d’ordine attribuito al candidato 
nell’apposito elenco. 

Tutte le buste consegnate vengono custodite dal Segretario della Commissione in attesa 
dell’inizio della seconda prova scritta, per lo svolgimento della quale i candidati vengono 
invitati a presentarsi in sala Consiliare alle ore 10.50.

Alle ore 10.50 la Commissione inizia le operazioni di espletamento della 2^ prova scritta 
prevista per il concorso in oggetto.

Risultano presenti tutti i candidati che hanno sostenuto la prima prova scritta, di seguito 
elencati:

omissis

Viene distribuito ai candidati il materiale necessario per l’effettuazione della seconda prova 
scritta, fra cui identiche penne ad inchiostro indelebile di colore nero ed un foglio protocollo 
recante apposita timbratura e controfirma di due membri della Commissione.

Ai candidati vengono consegnate due buste: una media al fine di inserire il foglio 
protocollo recante l’elaborato; una piccola, nella quale inserire il cartoncino con le proprie 
generalità.

Viene precisato che il candidato, dopo aver svolto la prova senza apporvi sottoscrizione, 
né contrassegno, dovrà mettere il foglio protocollo nella busta media, scrivere il proprio 
nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e chiuderlo nella busta 
piccola; porre quindi, anche la busta piccola nella media, che dovrà essere richiusa e 
consegnata alla Commissione. 

Viene chiesto, quindi, ai candidati che uno di loro si offra per la scelta della busta 
contenente la seconda prova scritta da svolgere. Si offre il candidato omissis che sceglie 
la busta contenente la traccia n. 1 dopo aver constatato e verificato l’integrità dei plichi 
contenenti le prove. Il Presidente dà lettura del testo della prova scelta. Dopo l’apertura 
delle buste contenenti le prove n. 2 e n. 3, di cui viene palesato il contenuto, viene 
consegnato a ciascun candidato presente il testo fotocopiato della prova prescelta n. 1.
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La Commissione ricorda che durante la prova ai candidati non è consentito, a pena di 
esclusione, utilizzare telefoni cellulari (che vengono ritirati dalla Commissione) o 
apparecchi e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati, né consultare testi di legge, pubblicazioni o appunti.

Alle ore 11.02, terminate le operazioni ed avendo reso edotti i candidati sulle modalità di 
svolgimento e di consegna della prova, viene dato inizio alla stessa, fissando il termine di 
consegna alle ore 12.05.

Alle ore 12.00 tutti i candidati hanno consegnato le buste sigillate contenenti la seconda 
prova scritta. 

Al momento della consegna della seconda prova scritta, che viene controfirmata sul lembo 
di chiusura dal Presidente della Commissione, il Segretario effettua l’abbinamento delle 
buste di ciascuna prova riferita ad ogni candidato, identificato dal numero d’ordine riportato 
sulla “linguetta” della busta della prima prova scritta, avendo cura di togliere, dopo 
l’abbinamento, la linguetta con il numero ed inserendo la coppia di buste di ciascun 
candidato in una busta bianca grande.

Terminati tutti gli abbinamenti, il Presidente della Commissione invita i candidati a
procedere, a turno, al mescolamento delle buste.

Indi il presidente della Commissione dichiara concluse le operazioni inerenti la seconda 
prova scritta, affidando al Segretario della Commissione la custodia delle buste contenenti 
entrambe le prove.

Alle ore 12.15 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna al pomeriggio del medesimo
giorno 25.10.2019 alle ore 14.45 presso la sede della Provincia, nell’Ufficio del Presidente 
della Commissione, per la correzione delle prove scritte.

Letto, confermato e sottoscritto.

    IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Urbani

I MEMBRI ESPERTI                                       IL SEGRETARIO

F.to Ing. Barbara Bresciani                                                   F.to Dr. Andrea Flora

      F.to Ing. Giuliano Rossi



1

PROVINCIA DI MANTOVA

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO (CAT. D) DA ASSEGNARE ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

VERBALE N.3

Il giorno 25 ottobre 2019, alle ore 15.00, si riunisce presso l’Ufficio del Dr. Giovanni Urbani, 
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti nonché Presidente della Commissione, la 
Commissione esaminatrice per la correzione degli elaborati delle prove scritte relative alla 
selezione pubblica per esami per la copertura di n 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico a 
tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Area Lavori Pubblici e Trasporti. Sono presenti i 
componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto nominata 
con determinazione n. 752 del 10.10.2019, nelle persone dei Signori:

- Dr. URBANI Giovanni Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti
- PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

- Ing. BRESCIANI Barbara Funzionario Tecnico, Provincia di Mantova
- MEMBRO ESPERTO

- Ing. ROSSI Giuliano Responsabile Servizio programmazione opere pubbliche –
ciclabili e sicurezza stradale, pianificazione servizio di 
trasporto provinciale – trasporto privato, Provincia di Mantova
- MEMBRO ESPERTO

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. FLORA Andrea, Funzionario 
amministrativo della Provincia di Mantova.
Il Presidente, preso atto della regolare costituzione della Commissione, dichiara aperti i lavori. 
La Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti entrambe le prove scritte, 
assegnando a ciascuno di essi un numero progressivo che viene riportato sulla busta bianca 
grande e su ciascuna delle due buste gialle contenenti gli elaborati delle due prove scritte. Poi 
procede all’apertura della busta gialla contenente la prima prova scritta ed il numero 
progressivo viene riportato su ciascun foglio contenuto nella medesima nonché sulla busta 
piccola contenente il cartoncino del riconoscimento. 
La Commissione procede alla lettura degli elaborati della prima prova scritta relativamente ai 
plichi contraddistinti dai numeri progressivi 1, 2, 3.
Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione attribuisce collegialmente la 
valutazione agli elaborati dei tre candidati, che viene riportata nella seguente tabella, recante 
per ciascun compito, ancora anonimo, il punteggio attribuito nella 1^ prova scritta:  

omissis

La Commissione passa, quindi, ad esaminare collegialmente la seconda prova scritta dei tre 
candidati in concorso, contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3.
Al termine delle operazioni di valutazione della 2^ prova scritta viene stilata la seguente tabella, 
recante per ciascun compito, ancora anonimo, il punteggio attribuito nella 2^ prova scritta:

omissis
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Terminate le operazioni di cui sopra, il Presidente procede per i tre candidati all’apertura della 
busta “piccola”, contenente i dati anagrafici, relativa alla 1^ prova scritta e abbina il nome del 
candidato al numero progressivo.  Apre, poi, la busta “piccola”, contenente i dati anagrafici, 
relativa alla 2^ prova scritta e verifica la corrispondenza degli abbinamenti fatti in precedenza. 
Infine ripone tutto il materiale relativo alla 1^ e alla 2^ prova scritta di ogni candidato nella busta 
“grande”. Al termine delle operazioni sopra descritte viene stilata la seguente tabella, recante, 
per ciascun candidato, il punteggio attribuito nella 1^ prova scritta ed il punteggio attribuito nella 
2^ prova scritta: 

n. 
progressivo

votazione (/30)       
1^ prova scritta

Votazione (/30) 
2^ prova scritta

Candidato

1 21 21 LA TORRE GIOVANNI
2 22 22 CIOCIOLA MAURIZIO
3 23 25 BONDESANI LUCA

Considerato che sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna 
prova scritta una votazione di almeno 21/30, richiamati i criteri e le modalità di valutazione delle 
prove concorsuali nei quali, in particolare, si stabilisce che il punteggio finale è dato dalla 
somma della media delle votazioni conseguite nelle prove scritte con la votazione conseguita 
nella prova orale, si dichiara che sono ammessi alla prova orale i sottoelencati candidati, con il 
seguente punteggio:

Candidato Votazione (/30) 
1^ prova scritta

Votazione (/30) 
2^ prova 

scritta

Media prove 
scritte

BONDESANI LUCA 23 25 24
CIOCIOLA MAURIZIO 22 22 22
LA TORRE GIOVANNI 21 21 21

Terminati i lavori, alle ore 17.50 del 25.10.2019, tutte le buste vengono consegnate al 
Segretario della Commissione che provvede a conservarle con l’invito di affiggere all’Albo 
Pretorio Provinciale l’allegata graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale, con 
l’indicazione del punteggio conseguito. La Commissione fissa la prossima riunione per il giorno 
5 novembre 2019 alle ore 8.00. La seduta è tolta alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.
      IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Urbani

I MEMBRI ESPERTI                                       IL SEGRETARIO

F.to Ing. Barbara Bresciani                                                   F.to Dr. Andrea Flora

          F.to Ing. Giuliano Rossi



1

PROVINCIA DI MANTOVA

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) DA ASSEGNARE ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E 
TRASPORTI

VERBALE N. 4

Il giorno 5 novembre 2019, alle ore 8.05 nell’Ufficio del Presidente della Commissione 
presso la sede della Provincia di Mantova, si riunisce la Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, 
cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Area Lavori Pubblici e Trasporti.

Sono presenti i componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui 
all’oggetto nominata con determinazione n. 752 del 10.10.2019, nelle persone dei Signori:

- Dr. URBANI Giovanni Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti
- PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

- Ing. BRESCIANI Barbara Funzionario Tecnico, Provincia di Mantova
- MEMBRO ESPERTO

- Ing. ROSSI Giuliano Responsabile Servizio programmazione opere pubbliche –
ciclabili e sicurezza stradale, pianificazione servizio di 
trasporto provinciale – trasporto privato, Provincia di Mantova
- MEMBRO ESPERTO

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. FLORA Andrea, Funzionario 
amministrativo della Provincia di Mantova.

Il Presidente, preso atto della regolare costituzione della Commissione, dichiara aperti i 
lavori per le operazioni di espletamento della prova orale. La Commissione prende atto 
che sono stati ammessi a sostenere la prova orale i seguenti candidati, come risulta dal 
precedente verbale n. 3 in data 25.10.2019:

Candidato Votazione (/30) 
1^ prova scritta

Votazione (/30) 
2^ prova scritta

BONDESANI LUCA 23 25
CIOCIOLA MAURIZIO 22 22
LA TORRE GIOVANNI 21 21

La Commissione decide di porre a ciascun candidato tre domande, riguardanti le seguenti 
materie previste nel bando:

- una in materia di Ordinamento istituzionale degli Enti locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);
- una in materia di contratti/appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- una di carattere tecnico relativa al programma d’esame
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La Commissione predispone pertanto tre batterie di domande e, precisamente, una 
batteria di tre domande in materia di Ordinamento degli Enti locali (domande A), una 
batteria di tre domande in materia di contratti/appalti (domande B) ed una batteria di tre 
domande di carattere tecnico relative al programma d’esame (domande C), come di 
seguito:

BATTERIA DOMANDE A
A1 Gli organi della Provincia
A2 Le funzioni della Provincia 
A3 Il Piano esecutivo di gestione negli Enti locali

BATTERIA DOMANDE B
B1 Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche: definizione e contenuti
B2 Le modalità di affidamento dei lavori pubblici
B3 I livelli di progettazione di un’opera pubblica ed il loro contenuto

BATTERIA DOMANDE C
C1 Le principali componenti del corpo stradale di una strada in rilevato
C2 I principali criteri di classificazione dei ponti: schema statico, materiale di costruzione, 
tipologia di ostacolo superato
C3 Indagini e rilievi per la progettazione di una rotatoria in ambito extraurbano

La Commissione, quindi, riporta ciascuna domanda su un foglietto che viene 
contraddistinto con i segni alfanumerici sopra indicati. Indi, viene deciso che ciascun 
candidato dovrà scegliere un foglietto contraddistinto dalla lettera A, uno contraddistinto 
dalla lettera B ed uno contraddistinto dalla lettera C. Vengono, poi, scelti due brani in 
lingua inglese, contraddistinti con i numeri 1 e 2, allegati al presente verbale e vengono 
predisposte tre prove pratiche da svolgere su PC, contraddistinte dai numeri 1, 2 e 3, che 
parimenti si allegano al presente verbale.

****
Ultimate le operazioni sopra descritte la Commissione si trasferisce nella Sala Giunta 
dell’Ente, dove, alle ore 9,00, dà inizio alle operazioni d’esame, accertando la presenza di 
tutti i candidati ammessi alla prova orale e informando loro che la seduta è aperta al 
pubblico. Il Presidente della Commissione rende noto, altresì, che si intende procedere 
alla prova orale ponendo a ciascun candidato tre domande, una in materia di Ordinamento 
degli Enti locali, una in materia di contratti/appalti ed una di carattere tecnico relativa al 
programma d’esame; successivamente verrà chiesto di leggere e tradurre in italiano un 
testo scritto in lingua inglese e, infine, si procederà a valutare le conoscenze informatiche 
mediante una prova pratica, da scegliere tra tre possibili tracce, da eseguire su PC.

Indi si procede ad individuare l’ordine di chiamata dei tre candidati mediante apertura di un 
libro, assumendo, quale lettera di partenza, la prima lettera posta in alto a sinistra nella 
pagina di sinistra. Il Presidente procede all’apertura del libro e la prima lettera in alto a 
sinistra della pagina sinistra è la lettera c). Pertanto, viene comunicato che il primo
candidato che sarà esaminato è Ciociola Maurizio e che, successivamente, si proseguirà 
in ordine alfabetico con i candidati La Torre Giovanni e Bondesani Luca.

omissis

Terminate le prove orali, richiamati i criteri generali e le modalità di valutazione delle prove 
concorsuali tra i quali, in particolare, si stabilisce che “la prova orale si intende superata 
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con una votazione di almeno 21/30” e che “il punteggio finale è dato dalla somma della 
media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, cui si aggiunge la votazione conseguita 
nella prova orale”, la commissione riepiloga le votazioni attribuite e conseguite, formulando 
la graduatoria finale di merito come di seguito esposto:

CANDIDATO

VOTO
1^ 

PROVA 
SCRITTA

VOTO
2^ 

PROVA 
SCRITTA

MEDIA 
PROVE 

SCRITTE

VOTO 
PROVA 
ORALE

VOTAZIONE 
COMPLESSIVA

BONDESANI 
LUCA

23 25 24 26 50

CIOCIOLA 
MAURIZIO

22 22 22 27 49

LA TORRE 
GIOVANNI

21 21 21 23,5 44,5

La Commissione, esaurita la procedura relativa al concorso, rimette gli atti e i verbali 
all’Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

La seduta è tolta alle ore 11.30

Letto, confermato e sottoscritto
      IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Urbani

I MEMBRI ESPERTI                                       IL SEGRETARIO

F.to Ing. Barbara Bresciani               F.to Dr. Andrea Flora

    F.to Ing. Giuliano Rossi







Prova informatica_1

5 4 6

6 3 2

2 9 8

Calcolare, mediante foglio elettronico,

la media dei numeri indicati nella matrice



Prova informatica_2

75 36 11

21 70 66

67 45 53

Calcolare, mediante foglio elettronico,

la metà della sommatoria dei numeri

indicati nella matrice



Prova informatica_3

105 897 666 546 121 752 835 222 630 547 305 154 282

984 124 235 631 117 112 814 632 414 877 264 555 391

665 655 132 235 159 357 355 400 312 213 444 200 111

565 130 241 637 123 118 820 638 425 883 270 561 397

990 670 147 247 174 372 370 418 327 228 459 215 126

680 745 222 322 249 447 445 490 402 303 534 290 201

755 352 555 496 558 547 360 232 159 357 355 521 320

742 360 170 504 566 555 144 368 874 233 763 415 394

750 700 555 421 328 201 147 293 633 741 321 123 633

210 450 530 152 751 412 111 544 712 694 347 156 149

Calcolare, mediante foglio 

elettronico,

il numero massimo tra quelli 

indicati nella matrice


