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Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 
unità di personale di area B, posizione economica B1 del CCNL relativo al personale non dirigente del 
comparto Enti Pubblici Non Economici del 1.10.2007 – Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Imperia – Pubblicato in G.U. n. 82/2022 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 
VERBALE N. 1 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Imperia n. 55/2022 del 21/07/2022, si è 
approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto da inquadrare nel 
profilo professionale di Area “B” – posizione economica “B1”, a tempo pieno ed indeterminato; 

- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Concorsi ed Esami n. 82 del 14 
ottobre 2022 e che la scadenza della presentazione delle domande era fissata nel trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione di detto avviso; 

- entro la data prevista sono pervenute n. 9 domande, come da documentazione conservata agli atti dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Imperia; 

- con deliberazione del Consiglio dell'Ordine, seduta del 21 novembre 2022, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice che risulta così composta: 1) Dott.ssa Francesca Stella – Segretario generale del Comune di Taggia 
– Presidente; 2) Ing. Giovanni Rolando - Membro esperto in materia; 3) Ing. Giuseppe Enrico - Membro esperto 
in materia; 4) Ing. Andrea Vaccaro – Segretario verbalizzante; 5) Ing. Enrico Ingenito –  quale membro esperto 
aggiunto per la valutazione in merito alla conoscenza, da parte dei candidati, delle lingue inglese e francese; 6) 
Ing. Simone Zanella – quale membro esperto aggiunto per la valutazione in merito alla conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche; 

- Tutti i componenti della Commissione hanno preso visione del bando di concorso, dell’elenco dei candidati 
che hanno chiesto di essere ammessi al concorso e hanno quindi sottoscritto la specifica dichiarazione di 
assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi le quali restano depositate agli atti 
del Consiglio dell'Ordine.  

Tutto quanto sopra premesso, il giorno 23 novembre alle ore 14.30, presso la sede del Consiglio dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Imperia, si riunisce la Commissione giudicatrice alla presenza di tutti i 
componenti fatta eccezione del membro verbalizzante e dei membri esperti in materia informatica e linguistica 
per procedere all’espletamento degli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle prove così come previsto 
dal Bando di concorso. 

1) AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 

Ai sensi del bando di concorso, è di competenza della Commissione procedere all’esame delle domande 
pervenute ai fini di determinare l’ammissibilità delle candidature sulla base delle dichiarazioni e del contenuto 
della domanda di partecipazione; 

La Commissione procede all’esame delle candidature e alla loro ammissione/esclusione come da verbale 
allegato al presente atto; 

 

2) PROVA PRESELETTIVA  

La Commissione stabilisce che non si dovrà tenere la prova preselettiva (considerato che risultano pervenute 9 
domande di ammissione). 

3) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri: 

• Verrà seguito, sotto il profilo sanitario, il protocollo Anti Covid approvato dal Consiglio dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Imperia e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine; 

• I candidati dovranno presentarsi sia alla prova scritta che alla prova orale del modello di 



2 

autocertificazione allegato al protocollo covid; 

• I candidati dovranno presentarsi sia alla prova scritta che alla prova orale muniti di documento di 
identità ai fini della identificazione; 

• Non sarà ammesso il possesso al banco del telefono cellulare né di altri dispositivi similari che il 
candidato dovrà pertanto spegnere e depositare presso il punto all’uopo dedicato;  

• Durante le prove i candidati non potranno comunicare tra di loro o mettersi in relazione con altri, salvo 
che con i membri della Commissione; 

• Eventuali borse, cartelle o equivalenti dovranno essere chiuse, depositate dietro la sedia dei candidati e 
non potranno essere in alcun caso utilizzate se non previa autorizzazione da parte del personale addetto. 
Eventuali generi di conforto (acqua, fazzoletti ecc.) dovranno risultare ben visibili sopra il banco; 

• Non sarà consentito l’uso di carta (se non quella consegnata dalla Commissione) o la consultazione di 
testi, leggi e documenti similari; 

• Potranno essere utilizzate, per l’espletamento delle prove, solo le penne che verranno messe a 
disposizione dalla Commissione; 

• La Commissione al momento dell’identificazione dei candidati attribuirà e consegnerà agli stessi (su 
supporto cartaceo) un codice alfanumerico il quale verrà poi utilizzato dal candidato per verificare gli 
esiti delle prove sul sito internet dell'Ordine; 

• Al momento della consegna dei fogli e delle penne, verrà consegnata ai candidati la seguente dotazione: 

 Una busta grande che dovrà poi contenere l’elaborato compilato privo di segni di riconoscimento e una 
busta piccola che dovrà contenere il tagliando sul quale il candidato avrà scritto il proprio nome e cognome; 

  Il candidato, una volta che avrà terminato la prova, dovrà inserire all’interno della busta grande 
l’elaborato, quindi dovrà scrivere il proprio nome e cognome sul tagliandino, inserirlo nella busta piccola e 
sigillarla. Al termine della prova scritta il candidato dovrà quindi riporre nella busta grande l’elaborato 
compilato e la busta piccola, contenente il tagliandino nominativo, sigillata. La busta grande, priva di segni 
di riconoscimento, dovrà quindi essere sigillata e consegnata alla Commissione.  

 

• Relativamente alla prova scritta: 

 La Commissione predisporrà, nella stessa mattinata della prova, tre terne di tre domande cadauna a 
risposta sintetica inserite in altrettante buste sigillate e siglate una delle quali, estratta a sorte da un 
candidato, verrà somministrata ai partecipanti; 

  Il tempo massimo per consegnare l’elaborato è quantificato in 60 minuti. La prova si intenderà 
superata con il punteggio di 21/30; 

 I criteri posti alla base della valutazione della prova scritta saranno i seguenti: 

a) Pertinenza del testo alla traccia; 

b) Livello di conoscenza dell’argomento; 

c) Organizzazione logico/sistematica; 

d) Capacità di analisi e di sintesi; 

e) Appropriatezza del linguaggio 

 L’apposizione di eventuali segni distintivi sull’elaborato che possa indurre la Commissione giudicatrice 
al riconoscimento dell’identità, determinerà l’esclusione del candidato. 

• Relativamente alla prova orale: 

 Accederanno alla prova coloro che avranno superato la prova scritta con il punteggio minimo di 21/30; 

 L’ordine di ammissione alla prova orale verrà determinato tramite sorteggio; 

 Gli orari e la sede della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'Ordine; 

 Il giorno stesso della prova orale la Commissione somministrerà ai candidati 3 quesiti (di cui 1 inerente 
la prova scritta e 2 attinenti le materie previste dal bando di concorso, i quali verranno estratti a sorte 
dal singolo candidato all’interno di 2 distinte urne); 
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 La prova orale si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30. 

 I criteri posti alla base della valutazione della prova orale saranno i seguenti: 

a) Pertinenza della risposta rispetto al quesito; 

b) Livello di conoscenza dell’argomento; 

c) Organizzazione logico/sistematica; 

d) Capacità di analisi e di sintesi; 

e) Appropriatezza del linguaggio 

• Relativamente alla valutazione dei titoli la Commissione ritenendo il bando sufficientemente 
esaustivo non determina ulteriori criteri. 

 

4) DATE DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO  

La prova scritta del concorso si terrà lunedì 5 dicembre alle ore 14.30 presso la sede del Consiglio dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Imperia, in Sanremo Via Della Repubblica 11. 

 

La prova orale del concorso si terrà mercoledì 14 dicembre alle ore 14.30 presso la sede del Consiglio 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, in Sanremo Via Della Repubblica 11. 

 

Per quanto non previsto dal presente verbale troveranno attuazione le disposizioni contenute nel bando di 
concorso. 

Alle ore 16.00 il presente verbale viene chiuso. 
  
F.to Il Presidente  
F.to Il membro esperto 
F.to Il membro esperto 
 
 
 


