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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI   

“ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO 

PARZIALE 24/36 ED INDETERMINATO 

 

Domande prima prova scritta 

TRACCIA 1 – NON ESTRATTA 

Il candidato risponda in maniera sintetica ai quesiti sottostanti (massimo una facciata 

protocollo per ogni quesito) 

1. Il candidato illustri il tipo di pratica edilizia da presentare per la richiesta di sanatoria, il 

tipo di istruttoria da parte dell’U.T., le modalità di calcolo degli oneri e della sanzione. 

2. La procedura di VAS: il candidato descriva la procedura di VAS, le finalità e l’iter 

amministrativo in caso di Variante generale al PGT. 

3. Il candidato descriva il PEG. 

4. Compiti del Consiglio Comunale. 

 

TRACCIA 2- NON ESTRATTA 

Il candidato risponda in maniera sintetica ai quesiti sottostanti (massimo una facciata 

protocollo per ogni quesito) 

1.I livelli di progettazione secondo il Codice Appalti: descrizione e contenuti minimi  

2.Il candidato illustri le figure e le relative mansioni previste per la sicurezza in cantiere. 

3.La Conferenza dei Servizi. 

4.Compiti della Giunta Comunale. 

 

TRACCIA 3 - ESTRATTA 

Il candidato risponda in maniera sintetica ai quesiti sottostanti (massimo una facciata 

protocollo per ogni quesito) 

1.Il candidato illustri le procedure per l’appalto di un lavoro sopra i 150.000,00 Euro a 

partire dall’Aggiudicazione provvisoria sino all’Inizio Lavori. 

2.Il candidato illustri il POP ed il rapporto con il Piano dei Servizi. 

3.Gli acquisti della P.A. con il mercato elettronico. 

4.Compiti del segretario comunale e dei dirigenti. 
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Domande seconda prova scritta 

 

TRACCIA 1 -NON ESTRATTA 

Il comune ha intenzione di asfaltare diversi tratti di strada comunale. 

Il candidato elenchi gli elaborati minimi facenti parte del progetto esecutivo da redigere a cura 

dell’U.T. e predisponga l’atto di approvazione del progetto. 

 

TRACCIA 2 - ESTRATTA 

A seguito di un inconveniente di carattere igienico sanitario all’interno di un’unità immobiliare ad 

uso residenziale, tale da richiedere il tempestivo intervento dell’Ente, l’U.T. attiva apposita 

procedura. 

Il candidato descriva qual è l’intero iter da seguire per la corretta esecuzione del procedimento 

e predisponga gli atti necessari. 

 

TRACCIA 3 -NON ESTRATTA 

Al protocollo comunale viene presentata istanza di Piano di Lottizzazione a carattere residenziale 

da parte di privati cittadini. 

Il candidato descriva l’iter di approvazione del Piano di Lottizzazione, il tipo di istruttoria da parte 

dell’U.T. e predisponga l’atto di approvazione finale da parte dell’Ente. 

 

 

 


