
CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L'ASSUNZIONE  IN  PROVA  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO N. 2 SPECIALIZZATI TECNICI, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON LA
PROFESSIONALITÀ DI INGEGNERE, CON RISERVA DI UN POSTO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014,
COMMA 1 LETT. A) E 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010 – CONVOCAZIONE PER LE PROVE
SCRITTE

Si comunica ai candidati al concorso in oggetto che sono risultati ammessi, come da allegato A delle
determina del Settore Affari Generali e Personale n. 2536 del 20/07/2020 che le prove scritte relative al
concorso in oggetto si terranno presso IMM CarraraFiere, sito a Marina di Carrara in via Maestri del
Marmo, Ingresso 5, con il seguente calendario:

- mercoledì 23 giugno 2021 ore 9: prima prova scritta

- mercoledì 23 giugno 2021 ore 15: seconda prova scritta.

La presente informativa è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione “Bandi di Concorso” -
Amministrazione Trasparente 

I candidati ammessi alle prove sono pertanto convocati per le date sopra indicate per le prove scritte.

I candidati ammessi dovranno presentarsi, al fine di evitare assembramenti, esclusivamente nei rispettivi
turni di convocazione (come da documenti allegati “All. 1 Turni convocazione 1 prova” e “All. 2 Turni di
convocazione 2 prova”), muniti di un valido documento di riconoscimento.

Gli ammessi dovranno attenersi scrupolosamente, a pena di esclusione, a tutto quanto contenuto nella
presente comunicazione.

I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di valido documento d’identità con fotografia
in corso di validità a pena di esclusione dalle prove stesse. Chi non si presenterà a sostener le prove
nelle date, orari e sedi fissate, verrà considerato rinunciatario al concorso.

Non saranno ammessi i candidati che si presentino dopo la fine delle procedure di identificazione.

La prova avrà inizio al termine delle procedure di identificazione

Si ricorda che, ai sensi del bando del concorso in oggetto, le prove scritte consistono in:

Prima prova scritta (punteggio massimo 10/10) durata 1h - a carattere teorico  

Seconda prova scritta: (punteggio massimo 10/10) durata 1h - a carattere teorico-pratico 

Oggetto di entrambe le prove, come da bando di concorso verteranno sulle seguenti materie:
• Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi; 
• Tecnologia dei materiali e delle costruzioni; 
• Norme Tecniche sulle Costruzioni; 
• Costruzioni in cemento armato e metalliche; 
• Problematiche  relative  alla  manutenzione,  all’adeguamento  e  al  recupero  di  edifici  esistenti

nonché alla progettazione di edifici pubblici di interesse comunale; 
• Normativa  vigente  sull'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici,  spazi  e  servizi

pubblici - Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
• Principi  e  tecnologie  di  monitoraggio  e  diagnosi  delle  strutture,  interpretazione  di  quadri

fessurativi e dissesti, consolidamento delle strutture; 
• Elementi di Geotecnica;
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• Elementi di Costruzioni idrauliche; 
• Normativa in materia di installazione e segnalazione di cantieri stradali: D.M. 10/07/2002, Codice

della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R.
n.495/1992),  Direttiva  Ministero  LL.PP.  del  24.10.2000;  Elementi  normativi  in  materia  di
abbattimento delle barriere architettoniche (con particolare riferimento al D.P.R. 24/07/1996 n.
503 ed al D.M. 14/06/1989 n. 236);

• Elementi di legislazione edilizia e urbanistica; 
• Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008)

con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno 7/10

Durante le prove non sono ammessi né la consultazione di testi di alcun genere né l’utilizzo del telefono 
cellulare.
Il concorrente che contravverrà a quanto sopra disposto sarà escluso dal concorso.

Al  momento  dell’identificazione  dei  candidati  a  ciascuno  di  loro  sarà  comunicato  il  proprio  codice
identificato che sarà utilizzato per la pubblicazione degli esiti delle prove scritte e della prova orale.

Le  prove  si  svolgeranno  nel  rispetto  del  Protocollo  per  lo  svolgimento  di  concorsi  pubblici  del
Dipartimento della Funzione Pubblica  del 15/04/2021.

In particolare i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare);
2)  non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  affetti  da  uno  o  più  dei  seguenti  sintomi:  a)
temperature superiore a 37,5° e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) perdita
improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell’olfatto  (iposmia),  perdita  del  gusto  (ageusia)  o
alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di  allontanamento dalla  propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione da contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell'ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare,  effettuato  mediante  tampone  oro/oro-faringeo  presso  una  struttura  pubblica  o  privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente  a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, al ,momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali
filtranti FFPO2 messi a disposizione dell’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003 (v. schema allegato)

Visto il citato Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione pubblica
del 15/4/2021, qualora una o più delle sopraindicate condizioni (numeri 1 – 5) non dovessero essere
soddisfatte,  ovvero  in  caso  di  rifiuto  a  produrre  l’autocertificazione,  il  candidato  sarà  escluso  dalla
procedura concorsuale.

Carrara, data della sottoscrizione digitale
 Il Presidente
Ing. Massimo Giorgi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21, 23, 23bis e 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7
marzo 2005 e s.m.i. - codice dell’amministrazione digitale
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