
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n 1 posto di 
categoria D, posizione economica D1 a 36 ore settimanali, profilo istruttore direttivo tecnico con riserva ai 
volontari delle Forze armate 

 

 

Tracce della prova scritta 

 

 

Busta n. 1 [non sorteggiata] 

1) Il candidato, premessi brevi cenni sulle modalità e le procedure di affidamento di un appalto per 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un’opera pubblica, rediga una bozza di determina a contrarre. 

2) I titoli abilitativi edilizi. Caratteristiche e casi di applicazione. 

3) Il candidato esponga in merito all’accesso documentale, all’accesso civico semplice e all’accesso civico 
generalizzato. 

 

 

Busta n. 2 [non sorteggiata] 

1) Il candidato, premessi brevi cenni sulle modalità e le procedure di affidamento di un appalto per 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un’opera pubblica, rediga una bozza di determina di aggiudicazione 
dell’appalto. 

2) Definizione, classificazione e caratteristiche degli interventi edilizi ai sensi del D.P.R. n.380/2001. 

3) Il candidato esponga in merito alle funzioni e competenze degli organi dell’Ente Locale 

 

 

Busta n. 3 [sorteggiata] 

1) Il candidato, premessi brevi cenni sull’iter di approvazione di un’opera pubblica, rediga la bozza di delibera 
di approvazione del progetto. 

2) Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) ed i Piani Urbanistici Attuativi (PUA). Caratteristiche e contenuti. 

3) Definizione, caratteristiche ed attività connesse alle varie tipologie della Conferenza dei servizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quesiti della prova orale 

 

Domande gruppo 1 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi – accesso civico semplice e generalizzato. 

Competenze del Sindaco, della Giunta, del Consiglio comunali e dei Dirigenti/Responsabili di Servizi. 

Le fasi della spesa – lavori di somma urgenza – debiti fuori bilancio. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

 

Domande gruppo 2 

Il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti pubblici. 

Le fasi di programmazione e di progettazione delle opere pubbliche. 

Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico. 

La fase di esecuzione dell’appalto e le competenze del direttore dei lavori. 

 

 

Domande gruppo 3 

La zonizzazione nella pianificazione urbanistica. 

Gli standard urbanistici – definizione e caratteristiche. 

Il permesso di costruire e il costo di costruzione – iter, caratteristiche e casi di applicazione. 

Definizione, classificazione e caratteristiche degli interventi edilizi ai sensi del DPR n. 380/2001. 

 

 

Domande di inglese 

What’s the best place to visit in Italy?  

Have you ever competed in a sport competition? 

Is there a certain song or type of music that you prefer? 

What do you usually do in your free time? 

 

 

Domande di informatica 

Il/la candidato/a crei un nuovo documento di testo (a scelta con Microsoft Word od OpenOffice Writer), scriva 

i propri dati anagrafici (cognome, nome, data, luogo di nascita, indirizzo, città, ecc.) allineandoli al centro, 

una riga per ogni elemento; dopo di che, ingrandisca le dimensioni del carattere della seconda e quarta riga 

e colori di verde le righe dispari; al termine, salvi in pdf il documento, assegnandogli un nome a piacere. 



- - - 

Il/la candidato/a crei un nuovo foglio di calcolo (a scelta con Microsoft Excel od OpenOffice Calc) e ricopi 

esattamente la seguente tabella, calcolando l’importo totale, il totale di tutte le colonne e la media semplice 

dei totali: 

Oggetto Importo unitario Quantità Importo totale 

Articolo n. 1 € 123,00 10,10  

Articolo n. 2 € 576,35 21,75  

Articolo n. 3 € 182,90 23,00  

- - - 

Il/la candidato/a crei un nuovo documento (a scelta, un foglio di calcolo o un documento di testo) e ricopi la 

tabella, ordinando in ordine alfabetico i nominativi e sommando la colonna degli importi: 

Cognome Nome Indirizzo Importo 

Rossi Mario piazza Roma, 31 € 5.000,00 

Rossi Francesca via Appia, 815 € 1.450,31 

Gialli Ludovico via Nazionale, 610 € 3.200,98 

Verdi Giuseppe piazza Aragona, 102 € 131,78 

Neri Maria via Panoramica, 500 € 720,20 

- - - 

Il/la candidato/a crei un nuovo documento (a scelta, un foglio di calcolo o un documento di testo) e ricopi la 

tabella, poi ordini i soggetti in base all’ordine crescente delle superfici, quindi colori la riga di intestazione, 

applicando uno stile o intervenendo sulla formattazione delle singole celle: 

Cognome Nome Indirizzo Superficie in m2 

Rossi Ludovico piazza Rosciano, 31 190 

Gialli Angela via Napoli, 815 325 

Rossi Giuseppe via Novanese, 610 140 

Verdi Maria piazza Aragona, 102 230 

Neri Elisa via Moscati, 500 115 

 

 

La Commissione 

[firmato all’originale] 


