
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 5 posti di “Istruttore 
Tecnico” cat. C - a tempo pieno ed indeterminato per le esigenze dei diversi 
settori dell’Ente 
 
PROVE SCRITTE: 
 
PROVA 1 

1. Il candidato descriva i titoli abilitativi edilizi previsti dal DPR n. 380/2001 e 
ne esponga le differenze sostanziali. 

2. Il candidato descriva i contenuti del Piano di Governo del Territorio e ne 
illustri sinteticamente le differenze tra gli atti costituenti il piano. 

3. Il direttore dei lavori negli appalti pubblici: il candidato descriva 
sinteticamente le funzioni e gli atti di competenza. 

4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: contenuti minimi ed elaborati 
progettuali previsti. 

5. Ruoli, compiti e modalità di nomina del responsabile del procedimento ai 
sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 
PROVA 2 

1. Le opere di urbanizzazione: si descrivano sinteticamente le caratteristiche 
principali, le differenze e le modalità di esecuzione. 

2. Il candidato descriva la procedura di approvazione di un piano attuativo 
conforme allo strumento urbanistico generale. 

3. Il candidato descriva sinteticamente le differenze principali tra collaudo e 
certificato di regolare esecuzione negli appalti pubblici di lavori, illustrandone le 
finalità ed i limiti. 

4. Il progetto definitivo: il candidato descriva sinteticamente i contenuti 
minimi e gli elaborati progettuali previsti. 

5. Il candidato descriva sinteticamente i principi in materia di accesso, ai sensi 
della legge n. 241/1990 e s.m.i” 

 
PROVA N. 3 

1. Il contributo di costruzione: il candidato descriva sinteticamente la finalità, 
le fattispecie di interventi edilizi subordinati ed esonerati e la modalità di 
determinazione. 

2. Il candidato descriva i provvedimenti sanzionatori di competenza comunale 
per l’esecuzione di interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire. 

3. Il direttore dell’esecuzione del contratto negli appalti pubblici di servizi e 
forniture: il candidato descriva sinteticamente le funzioni e gli atti di competenza. 

4. Il progetto esecutivo nei lavori pubblici: il candidato descriva sinteticamente 
i contenuti minimi e gli elaborati progettuali previsti. 

5. Il candidato descriva sinteticamente le funzioni degli organi di governo del 
Comune e ne illustri le differenze sostanziali con le funzioni dirigenziali, ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.” 
 


