
Cùncorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. l posto di categoria D, posizione economica D/l,
Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro Subordinato a tempo
determinate, della durata di dodici mesi, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Settore
Servizi Tecnici del Politecnico di Bari - Profilo professionale Ingegnere Strutturista. Il posto è riservato
prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, ri. 66 (codice
concorso: PTA.TD.Dtec.22.02).

VERBALE n.2

La Commissione esaminatrice della procedura indicata in epigrafe, nominata con D.D. n. 638/2022 del
20/7/2022, si riunisce in data 27/07/2022, alle ore 15:00, prèsso la sala riunioni "S. Marzano", l piano, DICAR
(palazzina Strutture) sita nel Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", via E. Orabona, 4 Bari.

La Commissione risulta così composta:

Prof. Ing. Mario Daniele PICCIONI, Professore di prima fascia Dipartimento di Scienze dell'lngegneria Civile e
dell'Architettura, Politecnico di Bari- PRESIDENTE

Prof. Ing Francesco FIORITO, Professore di seconda fascia Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica Politecnico di Bari - COMPONENTE

Ing. Angela VINCI, Funzionario Direzione Appalti, Editizia e patrimonio Università degli Studi di Bari -
COMPONENTE

Dott.ssa Claudia PIPINO, Cat. C - Settore Risorse Umane - in servizio presso il Politecnico di Bari -
SEGRETARIO

La Commissione prende atto che i candidati sono stati convocati alle ore 15:45 presso l'Aula 12 sita nel
Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", via E. Orabona, 4 Bari, mediante awiso pubblicato sul sito
istituzionale al seguente indirizzo http://www.ppliba.it/it/pta td Dtec 22.02.

La Commissione, sulla base di quanto indicato dal bando e dal verbale n.l,procede alla predisposizione dei
quesiti da somministrare ai candidati in n. 3 schede cartacee.

Le schede contenenti i quesiti vengono chiuse in apposite buste che vengono sigillate, siglate sui lembi di
chiusura dai componenti della Commissione e prese in consegna dal Presidente.

Alle 15:45 la Commissione si reca presso la sede di svolgimento della prova scritta.

La Commissione prende atto che il numero dei candidati presenti è pari a uno.

Per l'aula sono stati nominati dall'Amministrazione due responsabili che vengono istruiti dalla Commissione
in merito alla procedura da seguire per lo svolgimento della prova scritta. j1,

All'ingresso dell'Aula il candidato viene sottoposto alle.operazioni di prevenzione e sicurezza previste dal _|;'\
protocollo e dal piano della procedura concorsuale di cui il candidato ha avuto informazione mediante K^
pubblicazione delle stesse sul sito del Politecnico di Bari nella pagina di riferimento della presente procedura.>^-t^\
Il candidato viene quindi identificato tramite esibizione di un documento di identità e sottoscrizione del foglio /
di presenza (allegato n. l del presente verbale) e mediante la compilazione di un modulo relativo alle misure
di sicurezza per l'emergenza sanitaria.

Il candidato viene invitato a spegnere il telefono cellulare, lo smart watch o orologio o apparecchiature simili
e a conservarli, unitamente ad altri oggetti non forniti per lo svolgimento della prova, nella borsa o zaino. Gli
oggetti, borsa o zaino dei candidati vengono posti in singola busta fornita dai responsabili d'aula e depositai^
in una zona dell'aula.
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Il personale incaricato alla vigilanza dall'Amministrazione provvede a far collocare il candidato nel rispetto
delle misure di sicurezza previste.

Il candidato viene dotato di una busta piccola con un cartoncino sul quale apporre i propri dati anagrafici e
una busta grande nella quale apporre la busta piccola e l'etaborato. La penna monouso è stata consegnata in
sede di apposizione della firma sul foglio presenza.

Il Presidente richiama, preliminarmente, la normativa che regola lo svolgimento delle prove d'esame, dando
lettura a voce alta al candidato degli artt. 13-14 del DPR 487/94.

Informa, inoltre, il candidato che è consentito solamente l'uso del dizionario della lingua italiana e che non è
consentito l'utilizzo di altri testi neanche di legge o codici anche se non commentati, come già stabilito dalla
Commissione nel verbale n. l.

Viene comunicato al candidato che, terminata la prova, dovrà introdurre l'elaborato nella busta grande, già
in possesso, unitamente alla busta piccola, sigillata, contenente la scheda anagrafica già debitamente
compilata.

Alle ore 16:15 la Commissione invita il candidato a sorteggiare la prova.

Il Presidente fa constatare alla presenza del candidato l'integrità delle buste contenenti le schede dei quesiti.
Invita il succitato candidato ad effettuare la scelta di una busta contenente i quesiti. Viene sorteggiata una
busta che viene messa da parte alla vista di tutti i presenti.

Il Presidente apre le buste non astratte e, per opportuna cognizione del candidato, comunica che le buste
restanti sono la n. l e la n. 2 (allegati n.3e allegato n. 4 al presente verbale). Il Presidente apre la busta scelta:
risulta estratta la traccia n. 3 (allegato n. 2 al presente verbale) e provvede a consegnarne copia al candidato
attraverso i responsabili d'aula. Il Presidente sigla n. 2 fogli protocollo e provvede a consegnarli al candidato.

La prova ha inizio alle ore 16:22 e pertanto l'orario di consegna è fissato alle ore 18:22.

Il candidato consegna l'elaborato seguendo le indicazioni dei responsabili d'aula nel rispetto delle misure di
sicurezza per la consegna e per l'uscita dall'aula.

Alle ore 18:22 la prova scritta è terminata in quanto il candidato ha consegnato l'etaborato.

Alla presenza del candidato la busta della prova viene riposta in un plico che viene sigillato e siglato da tutti i
componenti della Commissione su! lembo di chiusura e viene affidato in custodia'al Segretario.

Durante il tempo di esecuzione della prova, che si è svolta regolarmente, è stata assicurata l'osservanza di
tutte le misure di sicurezza e di distanziamento previste dal protocollo e dal piano operativo.

La seduta è tolta alle ore 18:30. La Commissione si riserva di convocarsi in data da definire successivamente

per procedere alla valutazione dei titoli e alla correzione degli elaborati.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, 27 luglio 2022

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO
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Prof. Ing. Francesco Fiorii

Ing-.Angelo Vinci

Dott.ssa Claudia Pipino
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ALL.Z

PROVA SCRITTA N.3

Il Candidato discuta sinteticamente ed in maniera critica le seguenti proposizioni:

l. Descrivere i criteri di progettazione di una passerella pedonale, di luce pari a

m.6, che collega due edifici universitari esistenti, con particolare riferimento

anche agli eventuali vincoli di collegamento agli edifici esistenti;

2. Descrivere la procedura di intervento per il risanamento di elementi strutturali

(travi, pilastri) danneggiati da carbonatazione con distacco del copriferro e

ossidazione delle armature, con particolare riferimento alla durabilità

dell'intervento;

3. Descrivere i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano

Operativo di Sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/08;

4. Nell'ambito di interventi di manutenzione, adeguamento e recupero di edifici

universitari esistenti, descrivere la differenza tra interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001.

^



ALL 3

PROVA SCRITTA N.l

Il Candidato discuta sinteticamente ed in maniera critica le seguenti proposizioni:

l. Iter di valutazione della sicurezza secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni,

emanate con D.M. 17/01/2018;

2. Direzione dei Lavori degli interventi strutturali;

3. Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento negli Appalti Pubblici;

4. Secondo il D. Lgs. 33/2013, cosa si intende per principio generale di trasparenza

delle informazioni pubbliche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.



A^L. 4

PROVA SCRITTA N.2

Il Candidato discuta sinteticamente ed in maniera critica le seguenti proposizioni:

l. Nell'ambito della valutazione della vulnerabilità sismica di una struttura

esistente, definire l'indice di sicurezza della vita IS-V e descrivere, per sommi

capi, la procedura di calcolo dell'indice IS-V per un edificio esistente in

calcestruzzo armato;

2. Descrizione delle prove distruttive e non distruttive su una struttura in

calcestruzzo armato nell'ambito di una campagna di indagini preliminare alla

valutazione della sicurezza dell'edificio;

3. Il collaudo statico e tecnico-amministrativo secondo l'art. 102 del D. Lgs.

50/2016 e cap. 9 delle NTC 2018;

4. Controlli di acccttazione dei materiali in cantiere da parte del Direttore dei

Lavori.


