Elenco domande prova orale (estratte)

Nel caso si voglia trasformare un fabbricato colonico, ricadente in zona agricola, in fabbricato di
civile abitazione, il candidato illustri la procedura da seguire, tenendo presente che l'area di
pertinenza è superiore ad un ettaro.
L'art. 31 del d.Lgs. 50/2016 e smi disciplina il “ruolo e le funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”. Illustrarne il contenuto.
DUP e PEG: il candidato ne espliciti le definizioni complete e ne illustri le “funzioni”.

Il Candidato illustri le differenze di caratteristica fra le piattaforme START e MEPA.
Il candidato illustri le responsabilità del pubblico dipendente.
Con permesso a costruire è stato realizzato un fabbricato unifamiliare, il candidato illustri gli
adempimenti seguenti la dichiarazione di ultimazione lavori (art. 149 L.R. 65/2014)

Il candidato spieghi che cosa è il CIG, quale funzione, chi lo deve richiedere e come va gestito
durante la fase dell'opera. Illustri inoltre la differenza fra SMART CIG e CIG.
Il candidato illustri, a grandi linee, i contenuti e la procedura per l'approvazione di un Piano di
Recupero del patrimonio edilizio esistente, che costituisce varante al P.O.C. (art. 119 e 111 L.R.
65/2014).
Il candidato indichi gli organi del Comune ed i provvedimenti di loro competenza.

Nel caso di presentazione di istanza di permesso a costruire per la realizzazione di un fabbricato
unifamiliare, il candidato illustri quali sono i tempi e le procedure da rispettare per il rilascio del
permesse a costruire.
Il candidato illustri i poteri di Ordinanza del Sindaco.
Descrivere le “fasi delle procedure di affidamento”, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato. Il candidato illustri le
differenze ed i riferimenti normativi essenziali.
Il rilascio del permesso a costruire è subordinato al pagamento del contributo concessorio, il
candidato illustri a cosa è commisurato tale contributo ed individui i fattori utili alla sua
determinazione (articoli 183 e 184 L.R. 65/2014).
Indicare cos'è il DGUE “Documento di gara unico europeo”, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016
e smi.

Il candidato illustri quando è possibile presentare un'istanza di permesso a costruire in sanatoria, i
contenuti essenziali ed a cosa è subordinato il rilascio del permesso.
Il candidato illustri le fasi dell'entrata e dell'uscita nel bilancio comunale.
L'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 disciplina i “livelli di progettazione per gli appalti, per le
concessioni, nonché per i servizi”. Quanti e quali sono i livelli di progettazione e quali sono i
contenuti principali.

Il candidato tratteggi la Conferenza dei servizi: funzioni, norme di riferimento, tipologie e modelli
organizzativi.
L'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi disciplina i “Contratti sotto soglia”. Illustrare il contenuto di
quell'articolo.
La VAS (valutazione ambientale strategica), ai sensi della L.R. 10/2010, è valutazione necessaria ai
fini dell'approvazione degli strumenti di pianificazione. La norma distingue i piani
obbligatoriamente soggetti a VAS da quelli subordinati ad una preventiva valutazione (verifica di
assoggettabilità). Il candidato illustri la procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22
L.R. 10/2010)

Nel caso in cui un imprenditore agricolo a titolo principale voglia realizzare un fabbricato ed
incrementare la dotazioni di annessi per la sua azienda agricola, il candidato descriva le
caratteristiche dello strumento di attuazione utilizzabile.
Il candidato spieghi che cosa significa la sigla ANAC e ne illustri i compiti principali.
L'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e smi disciplina i “criteri di aggiudicazione dell'appalto”. Illustrare il
contenuto del citato articolo, specificando le principali differenze tra i criteri.

A seguito di sopralluogo da parte di tecnico comunale, coadiuvato dalla polizia municipale, è stata
accertata la realizzazione di un fabbricato in assenza di permesso a costruire, il candidato illustri
quali sono gli atti in ordine cronologico da predisporre.
Le caratteristiche della procedura aperta come procedura di scelta del contraente per i settori
ordinari, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Tutela della privacy: il candidato indichi le principali definizioni e figure.

