
                           

 

  
*** 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2 unità lavorative con il profilo 

professionale di istruttore tecnico cat. C. di cui una riservata ai volontari delle FF.AA. 

 

Tracce della prova scritta 

 

BUSTA N.1 [non sorteggiata] 

 

Il candidato illustri il ruolo del Direttore dei Lavori e dell’Ufficio Direzione Lavori ai sensi del 

Dlgs 50/2016 e del DM 49/2018; 

 

Il certificato di agibilità- descriva il candidato le modalità di richiesta e rilascio del certificato di 

agibilità riportando la documentazione a corredo, secondo quanto previsto dal DPR 380/2001. 

 

Autonomia statutaria e potestà regolamentare del Comune 

 

BUSTA N.2 [non sorteggiata] 

 

Il candidato illustri i livelli di progettazione per la realizzazione di un’opera pubblica ai sensi del 

Dlgs 50/216; 

 

Tipologie degli interventi edilizi – descriva il candidato le tipologie di intervento edilizio così nel 

seguito riportate: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento 

Conservativo, Ristrutturazione edilizia, Nuova edificazione, Ristrutturazione urbanistica 

 

Il candidato illustri le fasi che compongono il procedimento amministravo  

 

BUSTA N.3 [sorteggiata] 

 

Il candidato illustri le procedure di affidamento di un’opera pubblica ai sensi del Dlgs 50/216; 

 

Il PUC- descriva il candidato i principali elementi dello strumento di pianificazione nonché il 

percorso amministrativo che porta alla vigenza del detto strumento 

 

La disciplina normativa del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90: 

individuazione e compiti.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quesiti della prova orale 

 

 

Domande gruppo 1 

• le procedure di rilascio di un permesso di costruire 

• i titoli edilizi nell’ambito della edilizia privata - forme e differenze 

• il candidato illustri il ruolo del RUP ai sensi del Dlgs 50/2016 e delle linee guida ANAC  

• il candidato illustri il ruolo del direttore dei lavori e dell’ufficio direzione lavori ai sensi del Dlgs n. 

50/2016 e DM 46/2018 

• il candidato illustri i criteri di aggiudicazione di un’opera pubblica ai sensi del Dlgs n. 50/2016 

 

Domande gruppo 2 

• gli istituti dell’accesso civico e dell’accesso ai sensi della legge n.241/1990 - contenuti e differenze. 

• la nullità ed annullabilità di un atto amministrativo - contenuti e differenze 

• il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e i provvedimenti disciplinari 

• l’organizzazione degli uffici nella pubblica amministrazione: principi generali 

• intervento e diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo 

 

 

Domande gruppo 3 

• la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.  

• i reati contro la pubblica amministrazione commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 

pubblico servizio 

• la determina a contrarre: finalità e contenuti   

• deliberazioni e determinazioni: organi competenti e differenze 

• le ordinanze di competenza del sindaco: elementi caratteristici e differenze 

 

Domande di inglese 

• Where do you like going on holiday?and Why do you like going there? 

• What is your favourite sport? Who do you usually do sport with? 

• Do you like music? What types of music do you like? 

• What’s your favourite room in your house?And why? 

• How many hours of free time do you have per week? Which activities do you do in your free time? 

 

 



 

 

 

Domande di informatica 

• Il/la candidato/a apra il file Costituzione archiviato nella cartella Esempi sul desktop e applichi la 

seguente formattazione: uniformare le dimensioni del testo in Calibri 12 e giustificare il documento; 

allineare al centro i titoli degli articoli e applicare in grassetto; aumentare l’interlinea; al termine, salvi 

in pdf il documento, assegnandogli un nome a piacere. 

• Il/la candidato/a apra il file Aeroporti archiviato nella cartella Esempi sul desktop e calcoli: il totale 

dei passeggeri di tutti gli aeroporti italiani, per entrambi gli anni; relativamente ai soli aeroporti della 

Sardegna, la differenza in passeggeri tra gli anni 2022 e 2021. 

• Il/la candidato/a apra il file Province archiviato nella cartella Esempi sul desktop e calcoli: la media 

semplice della superficie delle province; la media semplice della densità abitativa delle province; dopo 

di che, ordini le province per numero crescente di comuni. 

• Il/la candidato/a apra il file Comuni archiviato nella cartella Esempi sul desktop e calcoli: il totale 

della popolazione; il totale della superficie; dopo di che, ordini i comuni per altitudine decrescente e 

colori di rosso le righe da 2 a 4. 

• Il/lo candidato/a crei un nuovo documento di testo (a scelta con Microsoft Word od OpenOffice 

Writer) e trascriva la seguente riga: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La 

sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” dopo di 

che, allinei al centro il testo e lo colori di rosso 

 

 

 

   La Commissione 

[firmato all’originale] 

 
 


