CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO
INDETTO CON DDG N. 617 DEL 06/11/2020.
VERBALE n.1
LAVORI PRELIMINARI ALLE PROVE D’ESAME
L’anno 2021, addì 16 del mese di settembre alle ore 16:30, presso i locali della Direzione
Generale di ARPA Sicilia presso il Complesso Roosevelt – Località Addaura – Via Cristoforo
Colombo snc – Palermo si è riunita la Commissione Esaminatrice, i cui componenti, nominati
con DDG 379/2021, sono:
- Dott. Antonio Marchese (Presidente);
- Ing. Salvatore Caldara (Componente);
- TPALL Giuseppe Messina (Componente);
- CPTS Salvatore Lo Piccolo (Segretario);
Svolge le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice e cura la redazione del
presente verbale, il Sig. Salvatore Lo Piccolo.
Preliminarmente la commissione prende atto delle note del RdP, D.ssa Maria Pia Rosoni,
Prot. n. 75533 del 15/12/2020
Prot. n. 75537 del 15-12-20
Prot. n. 75538 del 15-12-20
Prot. n. 75539 del 15-12-20
che si allegano, con la quale sono stati trasmessi:
Elenco di tutte le n. 99 istanze pervenute per il Profilo (A)– Collaboratore Cat. D – laureati in
Ingegneria Industriale o Ambientale o Architettura Ambientale;
Elenco di tutte le n. 55 istanze pervenute per il Profilo (B) – Collaboratore Cat. D – Laureati in
Chimica o Chimica Industriale;
Elenco di tutte le n. 100 istanze pervenute per il Profilo (C) – Collaboratore Cat. D – Tecnico della
Prevenzione;
Elenco di tutte le n. 253 istanze pervenute per il Profilo (D) – Ass. Tecnico Cat. C – Perito;
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nominativi dei candidati appurando che non sussistono
fra i membri ed i partecipanti situazioni di incompatibilità previste dall’art 1,comma 41, della
legge n.190/12 e dell’art 7 del DPR 62/2013 né alcuna delle cause di astensione previste dall’art
51 del CPC e che pertanto la Commissione può procedere con il suo lavoro.
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Si dà atto che tutti i componenti della Commissione, segretario incluso, hanno reso le
dichiarazioni di cui all’art. 20 D. Lgs. n. 39/2013 e che le stesse saranno trasmesse al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
La Commissione prende atto dei contenuti del Bando di concorso indetto con DDG n. 617 del
06/11/2020. Si prende, quindi, visione delle norme di legge che regolano il presente concorso
e segnatamente del DPR 483/1997 e del D.L.gs 165/2001 e della Direttiva n.3 del 2018 – Linee
guida sulle procedure concorsuali – emanata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.
La Commissione delibera di non procedere alla prova preselettiva in considerazione del
numero non elevato di domande pervenute e quindi stabilisce di procedere direttamente con
la prova scritta.
Il Presidente richiama le previsioni di cui al bando di concorso, riferite alla valutazione dei titoli
e prove di esame, come di seguito riportate:
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 483/1997:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 4 punti per i titoli accademici e di studio
- 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 12 punti per il curriculum formativo e professionale.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta (punteggio minimo per il superamento della prova 21/30)
- 20 punti per la prova teorico-pratica (punteggio minimo per il superamento della prova 14/20)
- 20 punti per la prova orale (punteggio minimo per il superamento della prova 14/20)
Il punteggio complessivo è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e dei punti attribuiti alle
prove scritta, pratica e orale.
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
n. 483/97, come segue:
A) TITOLI DI CARRIERA:
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- il servizio a tempo determinato è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
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-

i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

per i titoli di carriera sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) servizi resi presso pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in
qualifiche corrispondenti, anche a tempo determinato: punto 1 per anno;
2) i servizi resi presso pubbliche amministrazioni in qualità di dipendente in qualifiche
inferiori, ma comunque attinenti a quella a concorso, anche a tempo determinato: punto 0,50
per anno;
3) i servizi resi presso pubbliche amministrazioni in qualità di dipendente in qualifiche
superiori, ma comunque attinenti a quella a concorso, anche a tempo determinato: punto 1,50
per anno;
4) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni in qualifiche e mansioni non attinenti al
profilo per cui si concorre non saranno oggetto di valutazione
5) il servizio civile: punto 1 per anno;
6) il servizio prestato nelle forze armate con mansioni riconducibili al profilo messo a
concorso: punto 1 per anno;
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
I titoli accademici e di studio sono valutati tenendo conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire. Non saranno valutati i titoli di studio presentati, ai
fini dell’ammissione al concorso. I titoli, diversi da quelli richiesti come requisiti di
partecipazione, saranno valutati come segue:
1) Laurea triennale in materie non attinenti: punti 1;
2) Laurea triennale in materie attinenti: punti 2;
3) Laurea specialistica biennale in materie non attinenti: punti 0,5;
4) Laurea specialistica biennale in materie attinenti: punti 1;
5) diploma di laurea di durata non inferiore a 4 anni o laurea V.O. in materie attinenti: punti
3;
6) diploma di laurea di durata non inferiore a 4 anni o laurea V.O. in materie non attinenti:
punti 1,5
7) Master di I livello in materie attinenti con esame finale: punti 0,5
8) Master di II livello in materie attinenti con esame finale: punti 1;
9) Scuola di specializzazione organizzata da Università degli Studi o riconosciute
equipollenti: punti 2;
10) Dottorato di ricerca: punti 2.
11) Titoli di perfezionamento conseguiti presso Università degli Studi: punti 1
12) Altro titolo di studio ulteriore, ove posseduto, rispetto a quello previsto per l'accesso alla
categoria, attinente: punti 1; non attinente: punti 0,50
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:
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Pubblicazioni
La valutazione delle pubblicazioni è correlata alla originalità della produzione scientifica,
all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza
dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;
saranno valutate le pubblicazioni attinenti il profilo oggetto del concorso. Le pubblicazioni
devono essere edite a stampa e valutate come segue:
 Pubblicazioni su riviste di rilievo Internazionali: sino a p. 0,2 cad;
 Pubblicazioni su riviste di rilievo Nazionale –sino a p. 0,1 cad.;
 Abstract – Comunicazioni e Poster –sino a p. 0,05 cad
Titoli scientifici
I titoli scientifici saranno valutati come segue:
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale. Non sarà valutata la
partecipazione a corsi formativi non inerenti il profilo oggetto a concorso.
Saranno valutati solo i corsi relativi agli ultimi 10 anni, con i punteggi di seguito indicati:
 Corso di durata non inferiore a 6 ore: punti 0.05;
 Corso di durata non inferiore a 6 ore, con superamento di esame finale: punto 0,1;
- Borse di Studio o assegno di ricerca: punti 0,50 per semestre

-

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:
nel curriculum sono valutate le attività in enti ed organismi pubblici ed internazionali (se non valutate
nei punti procedenti) le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli
già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire.
In particolare, si procederà come segue:
incarichi di docenza universitaria fino ad un massimo di punti 2:
o incarichi di docenza universitaria in materie attinenti: punto 1 per A.A. per insegnamento
superiori a 6 Crediti formativi;
o incarichi di docenza universitaria in materie attinenti: punto 0,5 per A.A. per insegnamento
superiori da 3 a 6 Crediti formativi;
o incarichi di docenza universitaria in materie attinenti: punto 0,2 per A.A. per insegnamento
inferiori a 3 Crediti formativi;
- le idoneità conseguite in concorsi per esami o per titoli ed esami per la copertura di posti
presso le AA.PP. di categoria superiore rispetto quella a concorso: punti 1,50
- le idoneità conseguite in concorsi per esami o per titoli ed esami per la copertura di posti
presso le AA.PP. di identica categoria rispetto quella a concorso: punti 1,00
- incarichi libero professionali o attività con forme di lavoro flessibile (co.co.co, co.co.pro,
ecc…): punti 0,50;
- titoli di perfezionamento inerenti il profilo oggetto del concorso, inclusa la frequenza di
tirocini post laurea, stage, intership ecc…conseguiti presso enti nazionali e internazionali:
punti 0,50 per incarico.
Il punteggio attribuito dalla commissione è globale.
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Il Presidente ricorda altresì che, il bando di selezione, prevede che “In coerenza con le previsioni
di cui alla L. 19-6-2019 n. 56 del 2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, si procederà alla valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali”.
La Commissione, preso atto dei criteri di valutazione e delle modalità definite dal bando di
concorso, stabilisce quanto segue:
PROVA SCRITTA (max 30 punti)
Nel rispetto di quanto previsto dal DPR 483/1997 la commissione predisporrà una terna di
questionari per il relativo sorteggio.
Ogni questionario prevederà 30 domande a risposta multipla, con un punteggio massimo
attribuibile di 30 punti, secondo quanto previsto dal bando, come segue:
a) risposta multipla: 1 punto per ogni risposta corretta, - 0,25 per ogni risposta errata, - 0,1
per ogni risposta non data;
Il tempo della prova scritta sarà pari a 60 minuti.
PROVA TEORICO-PRATICA (max 20 punti)
I candidati che hanno superato la prova scritta conseguono l’ammissione alla prova teoricopratica secondo l’elenco pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, come previsto dal bando.
In ottemperanza alle indicazioni dell’art 6 della Direttiva n. 3 del 24/4/2018 del Ministero per
la semplificazione e la pubblica amministrazione – Linee Guida per le procedure concorsuali –
la Commissione, nella definizione della prova pratica predisporrà una terna di prove pratiche
per il relativo sorteggio.
La prova teorico-pratica si distinguerà dalla prova scritta poiché sarà rivolta a constatare
l’effettiva capacità e competenza del candidato nell’utilizzazione delle proprie conoscenze per
la soluzione delle problematiche inerenti le materie argomento di esame. , e dunque verterà su
un caso pratico in relazione al quale sarà richiesta la redazione di un atto amministrativo /
(verbali) e/o relazione tecnica per i Profili A/B/C e per il Profilo D, la descrizione di una
tecnica di campionamento e relativo verbale a scelta tra matrice (suolo-aria-acque)
Il punteggio sarà attribuito da un minimo di zero ad un massimo di 20 punti, come previsto
dal bando, tenuto conto della correttezza dei contenuti nonché della capacità dimostrata dal
candidato di applicare le conoscenze possedute per risolvere la specifica problematica proposta
riguardante le materie di concorso.
Il punteggio verrà espresso come segue:
Voto da 0 a 10
Esito non classificabile e/o gravemente insufficiente correlato a: non
risposta / fuori tema / errori / gravi omissioni o chiara e manifesta non
conoscenza di elementi fondamentali della materia oggetto di esame,
soluzione proposta gravemente errata;
Voto da 11 a 13
Esito comunque insufficiente correlato a carenze e scarsità di conoscenza
della materia argomento di esame, soluzione proposta errata;
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Voto da 14 a 15
Voto da 16 a 17
Voto 18

Voto 19

Voto 20

Esito sufficiente correlato ad una sufficiente conoscenza della materia
argomento di esame, soluzione proposta corretta;
Esito discreto correlato ad una discreta conoscenza della materia
argomento di esame, soluzione proposta adeguata;
Esito buono correlato alla dimostrazione di un’appropriata conoscenza e
capacità di esposizione della materia argomento di esame, soluzione
proposta più che adeguata;
Esito distinto correlato alla dimostrazione di una più che appropriata
conoscenza, e capacità di esposizione della materia argomento di esame,
soluzione proposta pertinente ed efficace;
Esito ottimo correlato alla dimostrazione di una conoscenza puntuale e
approfondita della materia argomento di esame con ottima capacità di
esposizione, soluzione proposta brillante e ben argomentata;

Il tempo della prova teorico-pratica sarà pari a 120 minuti.
PROVA ORALE (max punti 20)
I candidati che hanno superato la prova teorico-pratica conseguono l’ammissione alla prova
orale secondo l’elenco pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, come previsto dal bando
In ottemperanza alle indicazioni dell’art 6 della Direttiva n. 3 del 24/4/2018 del Ministero per
la semplificazione e la pubblica amministrazione – Linee Guida per le procedure concorsuali
– la Commissione nella definizione della prova orale predisporrà cinque domande per
candidato estratte dallo stesso (tre per le materie oggetto di concorso, una relativa alla prova di
conoscenza della lingua inglese ed una relativa alla prova di conoscenza all’uso delle
apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse), in numero pari a
quello dei candidati ammessi a sostenere la prova, atte a verificarne le conoscenze in relazione
agli argomenti previsti dal bando per lo specifico profilo e la capacità di contestualizzarle.
Inoltre durante la prova, potrà essere discusso il contenuto della prova scritta e teorica pratica.
Il punteggio per ogni domanda di cui alle materie oggetto di concorso verrà espresso come
segue:
Voto da 0 a 1
Esito non classificabile e/o insufficiente correlato ad una esposizione del
candidato caratterizzata da non risposta / fuori tema / errori / gravi
omissioni o chiara e manifesta non conoscenza di elementi fondamentali
della materia oggetto di esame, insufficiente capacità espositiva;
Voto 2
Esito sufficiente correlato ad una sufficiente conoscenza della materia
argomento di esame, sufficiente capacità espositiva;
Voto 3
Esito buono correlato ad una buona conoscenza della materia argomento
di esame, buona capacità espositiva;
Voto 4
Esito distinto correlato alla dimostrazione di un’adeguata conoscenza della
materia argomento di esame, appropriata capacità espositiva;
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Voto 5

Esito ottimo correlato alla dimostrazione di una conoscenza puntuale e
approfondita della materia argomento di esame con ottima capacità
espositiva e di comunicazione;
Il punteggio per la domanda relativa alla prova di inglese verrà espresso come segue:
Voto 0
Insufficiente;
Voto 1
Sufficiente capacità di lettura e comprensione del testo;
Voto 2
Buona capacità di lettura, comprensione del testo ed adeguata traduzione;
Il punteggio per la domanda relativa alla prova di conoscenza dell’uso delle apparecchiature
informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse verrà espresso come segue:
Voto 0
Insufficiente;
Voto 1
Sufficiente;
Voto 2
Buona;
Voto 3
Ottima;
Il voto complessivo della prova orale sarà determinato dalla somma delle votazioni conseguite
per ciascuna delle domande somministrate al candidato.
Per la prova orale di inglese la Commissione chiede di poter essere opportunamente
supportata.

-

La Commissione trasmette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per il seguito
di competenza e si determina di stabilire la data della prima prova scritta martedì 19/10/2021
presso la sede del CEFPAS (Aula Giovanni Paolo II ed ex hall) Via Giuseppe Mulè, 1 –
Caltanissetta secondo il seguente calendario:
ore 09.00 laureati in chimica/chimica industriale (Profilo B)
ore 11.00 laureati in ingegneria/architettura (Profilo A)
ore 14.00 tecnici della prevenzione (Profilo C)
Ore 16.00 Periti Chimici/Elettronici/Elettrotecnici/Informatici/Meccanici (Profilo D)
L’orario di convocazione dovrà tenere conto di un congruo anticipo per le procedure di
ingresso e riconoscimento dei candidati.
La Commissione termina i lavori alle ore 19,45.
Letto firmato e sottoscritto
Dott. Antonio Marchese (Presidente)
Ing. Salvatore Caldara (Componente)
TPALL Messina Giuseppe (Componente);
CPTS Salvatore Lo Piccolo (Segretario);
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