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Oggetto: concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico (Cat. C/C1). Approvazione dei 
verbali e della graduatoria finale di merito. 

 
 

DETERMINAZIONE N° 71 DEL 09/03/2022 
 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

- n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023; 
- n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 

triennio 2022-2024; 
- n° 23 del 07/10/2021, riguardante l’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, che 

prevedeva l’effettuazione nel 2021 di un concorso pubblico per la copertura di 1 posto di Istruttore Tecnico (Cat. 
C/C1) mediante contratto di formazione e lavoro; 

- n° 27 del 22/11/2021, riguardante l’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, che 
prevedeva la ripubblicazione del concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore tecnico (cat. C/C1), nel 
caso in cui la selezione aperta avesse esito negativo, previa verifica dei requisiti di accesso;  

- n° 30 del 10/12/2021, con la quale è stato approvato il profilo professionale di “Istruttore Tecnico”; 

TENUTO CONTO del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale (deliberazione CDA n° 16 del 22/7/2015), 
nonché della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, che ha previsto la possibilità che il Direttore (o 
altro responsabile del procedimento) approvando l’avviso e il bando di concorso possa derogare dalle disposizioni del 
Regolamento per il reclutamento del personale aziendale;  

CONSIDERATO CHE: 

- la procedura di mobilità obbligatoria esperita ex art. 34 e 34-bis del D. Lgs. n° 165/2001 ha dato esito negativo; 
- l’art. 3, comma 8 della legge n° 56/2019 prevede la possibilità, nel triennio 2019-2021, di bandire concorsi senza 

esperire prioritariamente la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n° 165/2001 e in questo caso si è 
ritenuto di utilizzare tale possibilità; 

- con determinazione n° 291 del 10/12/2021 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di Istruttore Tecnico (Cat. C/C1); 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 1 del 04/01/2022 con scadenza 03/02/2022;  
- con determinazione n° 288 del 07/12/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
VISTI i seguenti verbali: 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 08/02/2022; 
- Verbale n. 2 del Responsabile del Procedimento del 25/02/2022; 
- Verbale n. 1 della commissione giudicatrice del 08/03/2022; 
e riscontrata la regolarità del procedimento seguito; 

RITENUTO PERTANTO di approvare i verbali del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito, precisando 
che l’Ufficio personale dovrà provvedere alla puntuale verifica dei requisiti dichiarati dai candidati vincitori e che 
qualora si riscontrassero divergenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente documentato, la graduatoria dovrà 
essere opportunamente rettificata, non escludendo effetti anche sui vincitori stessi; 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore e di Responsabile del procedimento, non si trova, con riferimento 
all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
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 neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico 
(C/C1) di cui al bando approvato con determinazione n° 291 del 10/12/2021 e allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante; 

2) di approvare la graduatoria finale di merito, che risulta essere la seguente: 

 

 CANDIDATO 
VOTAZIONE PROVA 

SCRITTA 
VOTAZIONE 
COLLOQUIO TOTALE  

1 PAGANI ANDREA 23 24 23,50  
 

3) di stabilire che il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, con la decorrenza ivi 
prevista. 

 

 
 

 
IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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 Allegati alla Determinazione n. 71/2022 
 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore tecnico 

(Cat. C CCNL Comparto Funzioni Locali) 

VERBALE N° 1 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

- con determinazione n° 291 del 10/12/2021 è stato avviato il procedimento per la copertura di un posto di Istruttore 
tecnico (Cat. C), in applicazione della Decisione dell’Amministratore Unico n° 27/2021, approvando il relativo bando 
di concorso pubblico per esami; 

- il bando di concorso, datato 10/12/2021, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 1 del 4/1/2022, con scadenza 3/2/2022; 

- entro i termini di scadenza sono pervenute 4 domande di partecipazione attraverso la piattaforma informatica 
predisposta; 

- il sottoscritto Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti, con il seguente 
esito: 

1) Pagani Andrea: ammesso; 

2) Alloni Maria Sole: ammessa; 

3) Morvillo Mariano: ammesso con riserva. Il candidato deve presentare entro 5 giorni dalla comunicazione via PEC 
un curriculum datato e firmato (quello presentato non contiene data e firma) e che specifichi con precisione il 
titolo di studio, nonché il nome e la sede dell’Istituto di conseguimento; 

4) Spinelli Alessandro: ammesso. 

Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il sottoscritto 
Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, sulla base delle 
disposizioni del relativo bando; 

DISPONE 

L’ammissione alle prove del concorso pubblico in oggetto dei seguenti candidati: 

 Cognome/Nome  

1 Pagani Andrea Ammesso 

2 Alloni Maria Sole Ammesso 

3 Morvillo Mariano Ammesso con riserva 

4 Spinelli Alessandro Ammesso 
 

Castel San Giovanni, 8/2/2022 

     Il Direttore 

     Responsabile del procedimento 

(Mauro Pisani) 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore tecnico 

(Cat. C CCNL Comparto Funzioni Locali) 

VERBALE N° 2 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

- con determinazione n° 291 del 10/12/2021 è stato avviato il procedimento per la copertura di un posto di Istruttore 
tecnico (Cat. C), in applicazione della Decisione dell’Amministratore Unico n° 27/2021, approvando il relativo bando 
di concorso pubblico per esami; 

- il bando di concorso, datato 10/12/2021, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 1 del 4/1/2022, con scadenza 3/2/2022; 

- entro i termini di scadenza sono pervenute 4 domande di partecipazione attraverso la piattaforma informatica 
predisposta; 

- sentita la commissione del concorso pubblico in oggetto, nominata con determinazione n° 55 del 16/02/2022; 

Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il sottoscritto 
Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, sulla base delle 
disposizioni del relativo bando; 

COMUNICA 

1) L’ammissione definitiva dei seguenti candidati alle prove del concorso pubblico in oggetto: 

 Cognome/Nome  

1 Alloni Maria Sole Ammesso 

2 Morvillo Mariano Ammesso  

3 Pagani Andrea Ammesso 

4 Spinelli Alessandro Ammesso 
 

2) che le prove del concorso pubblico in oggetto sono fissate per il giorno: 
 
 

 
     Prova scritta 

 

Martedì 8 marzo 2022 

ore 9.00 

Sala Consiglio Asp Azalea 

Corso Matteotti, 124 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 
Prova orale 

Martedì 8 marzo 2022 

A seguito della correzione 
della prova scritta 

 

Sala Consiglio Asp Azalea 

Corso Matteotti, 124 

29015 Castel San Giovanni (PC) 
 

Considerato che le prove verranno espletate in presenza, verrà adottato il Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui all'art.10 comma 9 del dl n.44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 
2021, n. 76 (GU serie generale n.128 del 31-05-2021), adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica.  

Si prega di prendere visione dell’allegato C – avviso ai candidati – pubblicato sul sito istituzionale al link 
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 http://www.aspazalea.it/amministrazione-trasparente2.asp?fid=1352 e di presentare l’autodichiarazione allegata. 
Dispone la pubblicazione del presente calendario: 

• sul sito web aziendale www.aspazalea.it; 
• sulla piattaforma utilizzata per l’iscrizione al concorso. 

 

 

Castel San Giovanni, 25/02/2022 

 

     Il Direttore 

     Responsabile del procedimento 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico (Cat. C/C1 CCNL 

Comparto Funzioni Locali).  Bando datato 10/12/2021. 
VERBALE N° 1 della seduta della commissione giudicatrice del 08/03/2022 PROVA SCRITTA E ORALE 

 
Il giorno 08/03/2022 alle ore 09.00 si è riunita presso la sala consiglio della sede legale di Asp Azalea, sita in Corso 
Matteotti, 124 – Castel San Giovanni (PC) la commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con 
determinazione n° 291 del 10/12/2021 e nominata dal Direttore con determinazione n. 55 del 16/02/2022, così 
composta: 

− Presidente: Mauro Pisani;  

− Componenti: ing. Michele Magnaschi; Barbara Fantoni;  

− Segretario: Letizia Gennari. 

Il Presidente alle ore 09.00 dichiara aperta la seduta e dichiara quindi insediata la commissione stessa. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

- Determinazione n. 291 del 10/12/2021 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

- Determinazione n. 55 del 16/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

- Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 
22/7/2015 e integrato con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 08/02/2022. 

- Verbale n. 2 del Responsabile del Procedimento del 25/02/2022. 

La Commissione prende atto che il bando del concorso pubblico prevede che le prove d’esame consistono in una prova 
scritta e una prova orale. Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle 
apparecchiature informatiche. 

La Commissione prende atto, altresì, che a ciascuna delle prove (scritta e orale) verrà attribuito un punteggio massimo 
di 30/30 e che si accede alla prova successiva con un punteggio minimo di 21/30. L’esito delle prove verrà reso noto 
attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di ASP Azalea www.aspazalea.it nell’area Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e della votazione 
conseguita nella prova orale. 

La Commissione inizia quindi le operazioni di sua competenza: 

− prende atto che i candidati ammessi sono 4; 
− prende visione delle domande di partecipazione al concorso e prende atto della mancanza di incompatibilità a 

carico degli stessi componenti; 
− discute e poi vaglia le proposte elaborate dai singoli componenti riguardo alla formulazione delle tracce da 

sottoporre ai candidati partecipanti alla prova scritta del concorso e, infine, approva il testo delle tre tracce in 
allegato, una delle quali, fatta sorteggiare da un candidato, formerà oggetto della prova scritta; 

− determina i criteri per la valutazione della prova scritta composta da n. 3 domande a risposta aperta e n. 1 
domanda a risposta chiusa.  

Per ciascuna delle tre prove viene chiusa una copia in tre buste identiche, anonime e sigillate. 

Quindi la commissione stabilisce altresì che la prova d’esame avrà una durata di 1 ora. 

Dopo aver effettuato dette operazioni, alle ore 09.00 la commissione si trasferisce presso l’aula nella quale, accomodati 
i candidati viene fatto l’appello nominale dei concorrenti e chiesta l’esibizione di documento comprovante la rispettiva 
identità. 
 
L’appello nominale dei concorrenti presenti dà il seguente risultato: 

mailto:aspazalea@pec.it
mailto:info@aspazalea.it
http://www.aspazalea.it/


 
  
 

7  

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 
 

  

N.  Cognome Nome PRESENTE ASSENTE 
1 ALLONI MARIA SOLE  X 
2 MORVILLO MARIANO  X 
3 PAGANI ANDREA X  
4 SPINELLI ALESSANDRO  X 

Totale presenti:  1 - Totale assenti:  3 

La commissione fa constatare al candidato l’integrità della chiusura delle tre buste contenenti le tracce oggetto della 
prova scritta ed invita il candidato a sorteggiare la traccia da svolgere. 

Il candidato sig. Pagani Andrea estrae a sorte una delle tre buste che, aperta, dimostra di contenere la traccia n. 2. 
Vengono quindi aperte anche le altre due buste non sorteggiate; vengono mostrate al candidato e lasciate sulla 
scrivania per la consultazione, le prove contraddistinte con il n. 1 e n. 3. 

Il Presidente comunica al candidato:  

1 che la prova scritta in corso di espletamento è disciplinata da norme che prevedono i seguenti obblighi e 
divieto a carico dei candidati stessi: 
- obbligo di scrivere l’elaborato solo sui fogli forniti dalla commissione giudicatrice; 
- obbligo di scrivere l’elaborato utilizzando solo la penna a sfera nera distribuita; 
- obbligo di consegnare gli elaborati entro il tempo assegnato e che sarà di n. 1 ora; 
- obbligo di non turbare l’andamento delle prove; 
- divieto di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che 

con i membri della commissione esaminatrice; 
- divieto di portare, tenere e utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, testi, libri e/o pubblicazioni di 

qualunque specie, anche se non commentati, nonché oggetti tecnologici e /o informatici e /o multimediali 
di qualsiasi genere (es. cellulari, ecc); 

- divieto di apporre sottoscrizione e /o altri contrassegni sull’elaborato; 
- divieto di allontanarsi dall’aula delle prove, salvo autorizzazione per raggiungere i servizi igienici indicati 

dalla commissione giudicatrice; 
2 che per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno conseguire nella prova scritta una votazione di 

almeno 21/30; 

Al candidato viene consegnata: 
1. n. 1 foglio protocollo su cui svolgere la prova; 
2. una penna a sfera, con inchiostro nero. 

Il Presidente, constatato che sono le ore 09.05 dà quindi avvio alla prova scritta ed avverte il candidato che dovrà 
consegnare la prova non più tardi delle ore 10.05. 
Durante la prova, che si svolge regolarmente, sono sempre presenti in aula almeno due dei componenti la commissione 
e il segretario. 
Alle ore 10.05 risulta consegnato n. 1 elaborato della prova scritta; la Commissione decide di proseguire con la 
correzione della prova scritta. 

La Commissione quindi prende atto che alla prova scritta ha partecipato n. 1 candidato ed attribuisce, con votazione 
unanime, i punteggi indicati nella tabella di seguito riportata: 

 

      Numero elaborato Voto prova scritta 

1 23 
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 Quindi la commissione prende atto che il candidato Pagani Andrea è ammesso alla prova orale. 

Alle ore 10.30 il Presidente decide di procedere con la prova orale. 

La Commissione inizia le operazioni di sua competenza: 
-      prende atto che i candidati ammessi alla prova orale sono n. 1; 
- prende atto che la prova orale è pubblica e che, conformemente a quanto previsto dal bando, la prova orale si 

intenderà superata solo se il candidato avrà conseguito una valutazione di almeno 21/30. 
- discute e poi vaglia le domande elaborate dai singoli componenti da sottoporre ai candidati. Si decide di 

approfondire le tematiche delle prove scritte non sorteggiate. Vengono stabilite poi n. 4 domande di lingua inglese 
e 4 domande di informatica, allegate al presente verbale. Il candidato dovrà scegliere a sorte un numero, 
corrispondente alla domanda alla quale dovrà rispondere. 

Al candidato sig. Pagani Andrea viene chiesto di approfondire le risposte fornite alle domande della prova scritta. 
Sorteggia poi la domanda n. 2 di inglese e la domanda n. 2 di informatica. 
 
Finito il colloquio, la Commissione esprime la sua valutazione. Di seguito si riporta la graduatoria comprensiva di 
votazione attribuita alla prova scritta: 

 

 CANDIDATO 
VOTAZIONE PROVA 

SCRITTA 
VOTAZIONE 
COLLOQUIO TOTALE  

1 PAGANI ANDREA 23,00 24,00 23,50  
 

La Commissione, dopo avere redatto e sottoscritto il presente verbale, conclude i propri lavori e rimette gli atti al 
responsabile del procedimento, per quanto di competenza. 
 Alle ore 11.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Presidente (Mauro Pisani)    _____________________________ 

Componente (ing. Michele Magnaschi)  _____________________________ 

Componente (Barbara Fantoni)   _____________________________ 

Segretario (Letizia Gennari)   _____________________________ 

 

Castel San Giovanni, 08/03/2022 

 

* in allegato le domande della prova scritta e della prova orale. 
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PROVA SCRITTA N° 1 

 
Quesito n° 1 
 

Si ipotizzi di dover intervenire presso un edificio di Asp Azalea. A seguito di segnalazione interna, le 
è stata evidenziata la presenza di una perdita comparsa all’intradosso del primo solaio. In 
corrispondenza di tale zona è presente al piano soprastante un bagno e nella parete prossima 
all’infiltrazione è incassato un pluviale della copertura. In base alle sue conoscenze e alla sua 
esperienza le chiediamo di descrivere: 

• Le possibili cause della suddetta infiltrazione ed eventuali caratteristiche che possano far 
propendere in via preliminare per una delle cause elencate. 

• Descriva l’iter metodologico e le azioni, che metterebbe in atto a seguito del primo 
sopralluogo per la risoluzione del problema, evidenziando l’eventuale coinvolgimento della 
figura del manutentore interno e di eventuali imprese esterne. 

• Supponga che, a seguito della perdita, si decida di rifare il bagno soprastante con particolare 
riguardo ai sanitari, alle linee di scarico ed ai rivestimenti. Elenchi le voci che ritiene debbano 
comparire in un computo metrico estimativo e nel quadro economico per tale intervento. 

 
 

• Indichi in estrema sintesi gli eventuali titoli autorizzativi che dovrebbero essere richiesti per 
procedere con l’intervento presentato al punto precedente. Nel caso in cui l’immobile sia 
interessato da un provvedimento di tutela per interesse storico artistico ai sensi del Dlgs 
42/2004 occorrerebbero altre autorizzazioni? 
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 Quesito n° 2 
 
Il candidato esponga brevemente quali sono i contenuti obbligatori presenti all’interno del 

documento di valutazione dei rischi, quali sono le figure che possono partecipare alla sua redazione 

e quando tale documento va rielaborato. 

 
 
Quesito n° 3 
 
Il candidato illustri il contenuto dell’art. 32 del codice dei contratti pubblici, soffermandosi in 

particolare sulla determinazione a contrarre. 

 

Quesito n° 4 
 
Abbiamo 6 carte. Ciascuna presenta su un lato una fra le lettere A, B e C e sull’altro lato uno tra i 

numeri 1, 2 e 3. Leo dispone sul tavolo le carte nel modo seguente: 

 

 A  B  C  1  2  3 
 

 

Leo enuncia una regola per quelle sei carte: “Se una carta porta la lettera B su un lato, sull’altro lato 

porta la cifra 2. Qual è il numero minimo di carte che Maria deve girare per essere sicura che Leo 

dica il vero? 

a) 6 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 
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PROVA SCRITTA N° 2 
 

 
Quesito n° 1 
 
 
La Direzione di Asp Azalea è intenzionata a ricostruire una porzione di muro di cinta presente 
presso una sua struttura. Tale porzione presenta una lunghezza pari a 20,00 [m] ed un’altezza fuori 
terra di 2,00 [m]. L’intervento prevede la demolizione della porzione esistente ammalorata e la sua 
successiva ricostruzione. Ipotizzando la tecnica costruttiva a lei più congeniale (muratura in mattoni 
pieni, blocchi in cls riempiti, getto in c.a. massivo…) fornisca le seguenti informazioni: 

• Una sezione trasversale indicativa e non in scala della porzione di muro di nuova 
costruzione. 

• Elenchi le voci che ritine debbano comporre il computo metrico estimativo e nel quadro 
economico di tale intervento. 

• Elenchi gli eventuali titoli autorizzativi che devono essere richiesti per procedere con i lavori. 
• Descriva, per punti, l’approccio con il quale verificherebbe l’operato dell’impresa esecutrice e 

stilerebbe una eventuale contabilizzazione a misura. 
 
 
 
Quesito n° 2 
 
In relazione al D.Lgs 81/08 il candidato indichi in maniera sintetica quali sono gli obblighi del datore 

di lavoro e quali di essi non sono delegabili. 

 
 
 
 
Quesito n° 3 
 
Il candidato illustri brevemente il contenuto del codice dei contratti pubblici, illustrando la differenza 

tra appalti e concessioni. 

 

Quesito n° 4 
 
Abbiamo 6 carte. Ciascuna presenta su un lato una fra le lettere A, B e C e sull’altro lato uno tra i 

numeri 1, 2 e 3. Leo dispone sul tavolo le carte nel modo seguente: 

 

 

 A  B  C  1  2  3 
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Leo enuncia una regola per quelle sei carte: “Se una carta porta la lettera B su un lato, sull’altro lato 

porta la cifra 2. Qual è il numero minimo di carte che Maria deve girare per essere sicura che Leo 

dica il vero? 

a) 6 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 
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PROVA SCRITTA N° 3 
 

 
Quesito n° 1 
 
La Direzione di Asp Azalea è intenzionata a ripristinare la pavimentazione ammalorata di alcuni 
camminamenti esterni presenti nell’area adibita a giardino, all’interno del chiostro di una sua 
struttura. La pavimentazione attuale, realizzata in pietra naturale disposta ad opus incertum 
presenta numerosi distacchi ed un substrato non idoneo con avvallamenti e zone depresse.  

• Si descriva sinteticamente una stratigrafia tipo del nuovo pacchetto di pavimentazione 
ipotizzando di realizzare il camminamento con la medesima finitura in pietra. 

• Elenchi le voci che ritiene debbano comporre il computo metrico estimativo e nel quadro 
economico di tale intervento. 

• Nel caso in cui l’immobile sia interessato da un provvedimento di tutela per interesse storico 
artistico ai sensi del Dlgs 42/2004 occorrerebbero specifiche autorizzazioni? 

• Nell’ipotesi di dover colmare alcuni dislivelli con delle rampe per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, indichi le pendenze massime che tali rampe dovranno avere ed eventuali 
caratteristiche geometriche minime ad esse associate. 

 
 
 
Quesito n° 2 
 
Il candidato descriva brevemente il ruolo e le funzioni del RSPP con specifico riferimento al contesto 

socio sanitario. 

 
 
 
Quesito n° 3 
 
Il candidato illustri le funzioni del RUP negli appalti di lavori e di servizi. 
 
 
Quesito n° 4 
 
Abbiamo 6 carte. Ciascuna presenta su un lato una fra le lettere A, B e C e sull’altro lato uno tra i 

numeri 1, 2 e 3. Leo dispone sul tavolo le carte nel modo seguente: 

 

 A  B  C  1  2  3 
 

 

Leo enuncia una regola per quelle sei carte: “Se una carta porta la lettera B su un lato, sull’altro lato 
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 porta la cifra 2. Qual è il numero minimo di carte che Maria deve girare per essere sicura che Leo 

dica il vero? 

f) 6 

g) 1 

h) 2 

i) 3 

j) 4 
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PROVA ORALE 
 
Domande di inglese  
1) Non ci sono grosse probabilità di risolvere il problema, per cui è meglio chiedere un supporto 

esterno. There is little chance of solving the problem, so it's best to ask for outside support. 

2) Le funzionalità di questo programma sono molto avanzate, per cui ho bisogno di adeguata 
formazione. The features of this program are very advanced, so I need proper training. 

3) Bisogna preparare tutti i documenti richiesti dal responsabile entro le ore 10 di domani mattina. 
All the documents requested by the manager must be prepared by 10 am tomorrow morning. 

4) Le persone che accedono allo sportello del servizio sono in maggioranza straniere e non parlano 
la lingua italiana. The people who access the service counter are mostly foreigners and do not 
speak the Italian language. 

 
 
 
 
Domande di informatica 
1) Creare un nuovo file di excel. Inserire una colonna con formato “data”, una con formato “numero” e la 

terza con formato “generale”. Inserire cinque righe di dati (a scelta) e ordinarli in base a una colonna a 
scelta dal più piccolo al più grande. Inserire la tabella in un foglio vuoto di word e modificare uno dei dati 
inseriti. 

2) Creare un documento di word composto da tre pagine, la prima con orientamento verticale, la seconda 
con orientamento orizzontale e la terza con orientamento come la prima. Scaricare da internet la foto di 
un telefono, salvarla sul desktop e inserirla nel documento. Stampare il documento. 

3) Creare un documento di word composto da una pagina e salvarlo in PDF sul desktop (documento 1). 
Creare un secondo documento di word (documento 2) composto da due pagine e nella seconda pagina 
inserire il PDF del documento 1. Salvare tutto in PDF (documento 3). 

4) Creare un documento di excel con due fogli distinti. Inserire nel primo figlio una colonna di dati numerici 
con tre numeri per ogni cella (5, 12, 21) con un diverso colore di riempimento. Nel secondo foglio 
inserire una colonna di dati numerici, con i valori corrispondenti al 77% di quelli del primo foglio. 
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