COMUNE DI FORLÌ
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 DI
RESPONSABILE SISMICA, PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO, CAT. D1 PRESSO
IL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI FORLI’, DA
ATTIVARSI MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
ESTRATTO VERBALE
Il giorno 2 maggio 2018 alle ore 8,30 si è riunita presso il Servizio Affari Generali e Risorse Umane
- Via delle Torri 13 - Forlì, la Commissione esaminatrice nominata, in relazione alla procedura
selettiva pubblica di cui all'oggetto, con determinazione dirigenziale nr. 856/2018.
Sono presenti i Sigg.ri:
Dott. Arch. MASSIMO VISANI Dirigente Servizio Edilizia Urbanistica PRESIDENTE
del Comune di Forlì
Dott.ssa ALESSANDRA NERI Dirigente del Servizio Affari Generali e MEMBRO
Risorse Umane del Comune di Forlì
Dott. Ing. MARCO GRASSI
Funzionario Tecnico, Cat. D3 del Comune MEMBRO
di Cesena

< omissis >
Si richiamano i criteri e le modalità già definite e concordate nel corso della seduta del 18.04.2018,
in merito al colloquio selettivo e si specifica quanto segue:
Si stabilisce che il colloquio sarà svolto come segue. Dopo ampio confronto di idee sui quesiti da
porre, si decide di chiedere al candidato di:
a) illustrare il proprio curriculum formativo e professionale,
b) descrivere la motivazione posta a fondamento della candidatura;
c) rispondere alle seguenti domande:
1.Quali sono le connessioni fra il procedimento edilizio e il procedimento sismico secondo il
principio della concentrazione dei regimi amministrativi a seguito dell’entrata in vigore a partire
dal 1 luglio 2017 della L.R. 12/2017 che recepisce la Riforma Madia (L. 124/2015)?
2. Nuove strutture intelaiate in cemento armato in zona sismica
➢ Accenni circa la duttilità di tali strutture
➢ Novità del D.M. 17/01/2018 rispetto quello del 2008 con particolare riferimento alla
tematica sopracitata
3. Programmi informatici di calcolo strutturale conosciuti (descrizione delle relative
caratteristiche e del valore aggiunto a livello operativo).
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