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Nella seduta del 28/01/2019 la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura  a tempo determinato e pieno di n. 1 posto di Tecnico Esperto Pianificazione 
Territoriale (cat. D), da assegnare all'Area Pianificazione Territoriale, nominata con determina 
dirigenziale n.16 del 28/01/2019, PG. 5783 
così composta : 
 
Sig. Alessandro Delpiano Presidente  
Sig.ra Maria Grazia Murru Esperta esterna 
Sig.ra Mariagrazia Ricci Esperta 
Sig.ra Monica Bruni Segretaria 
 
ha definito i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni delle prove scritte: 
 
PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA): Soluzione di quesiti a risposta sintetica valutando il 
livello di conoscenza dimostrato, e la pertinenza e completezza della risposta. 
 
Il punteggio in trentesimi, complessivo per ciascuna prova svolta, verrà assegnato con 
l'attribuzione di una valutazione così declinata: 
 
Punti 6 Risposta ottima 
Punti 5: Risposta buona  
Punti 4: Risposta sufficiente 
Punti 3: Risposta mediocre 
Punti 2: Risposta parzialmente carente 
Punti 1: Risposta del tutto carente  
Punti 0: Risposta inesistente 
 
SECONDA PROVA SCRITTA (TEORICO/PRATICA): che consisterà nell'impostazione di una 
ricerca sulla rigenerazione urbana metropolitana o sulla riqualificazione degli ambiti produttivi 
sovra comunali esistenti o redazione di relazioni istruttorie o di monitoraggio oppure 
individuazione di iter procedurali o percorsi operativi oppure soluzioni di casi o simulazione di 
interventi inquadrati, in un contesto teorico, in materia di pianificazione territoriale.  
 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 

- livello di conoscenza e pertinenza degli argomenti: max punti 15/30 
- capacità di contestualizzare e organizzare il contenuto: max punti 10/30 
- capacità di sintesi e proprietà di linguaggio max punti 5/30. 
 

La Commissione ritiene sufficiente concedere ai concorrenti 1,5 ore per l’espletamento della 
prima prova scritta e 3 ore per l’espletamento della seconda prova. 

 

Inoltre, s’informa che, al fine di determinare l’ordine di espletamento della prova orale, si è 
sorteggiata la lettera “E”, pertanto, i colloqui inizieranno da tale lettera. 
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La Commissione decide di iniziare la correzione degli elaborati dalla 1° prova e valutando la 2° 
prova dei soli candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prima prova 
scritta (teorica). 

 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

Alessandro Del piano 
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