COMUNE DI BULTEI
PROVINCIA DI SASSARI
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CATEGORIA D.

TRACCE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
del giorno 10 ottobre 2019

ESTRATTA
1.

Nell’ambito del procedimento di stesura e approvazione del bilancio di previsione, il candidato illustri il contenuto del
documento unico di programmazione e quello del programma triennale delle opere pubbliche.

2.

Il candidato illustri i presupposti e le procedure ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ambientale.

3.

Il candidato illustri le competenze e le funzioni del responsabile unico si procedimento in base al decreto legislativo
n°50/2016 con particolare riferimento al settore dei lavori pubblici.

NON ESTRATTA
1.

Il candidato illustri quali sono le differenti competenze e le attribuzioni degli organi di governo del Comune.

2.

Il candidato illustri le problematiche introdotte ed affrontate dal d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, di particolare interesse per gli enti locali.

3.

Il candidato illustri i contenuti, le procedure di formazione ed approvazione dei piani attuativi definiti ai sensi della
l.r. n°45/89 e successive modifiche ed integrazioni, precisando, in particolare, le differenze tra quelli di iniziativa
pubblica e quelli di iniziativa privata.

NON ESTRATTA
1.

Il candidato illustri l’istituto della conferenza di servizi, anche in riferimento alla procedura di approvazione di
un’opera pubblica prevista dall’art. 27 del d.lgs. 50/2016.

2.

Il candidato illustri modalità e procedure da adottare per consentire l’avvio dei lavori di realizzazione di opere
pubbliche su aree di proprietà privata.

3.

Il candidato illustri le fasi di realizzazione di un’opera pubblica, dall’affidamento al collaudo: esponga gli aspetti più
significativi e descriva i contenuti di uno stato di avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento.

COMUNE DI BULTEI
PROVINCIA DI SASSARI
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CATEGORIA D.

TRACCE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
del giorno 11 ottobre 2019

ESTRATTA
Il candidato deve:
ipotizzare uno schema di piano di lottizzazione di un comparto di espansione, in un Comune di seconda classe, classificato C
dallo strumento urbanistico generale ed avente le seguenti caratteristiche:
-

area pianeggiante confinante per tre lati con altre zone C e per un lato lungo con una strada comunale al servizio di
una zona B;
superficie di forma rettangolare i cui lati misurano mt 140 x 70;
indice territoriale massimo 1,50 mc/mq.

produrre, in particolare, il plani volumetrico, la relazione tecnica e lo schema degli impianti con il progetto di dettaglio di un
tratto di fognatura.

NON ESTRATTA
Il candidato illustri i contenuti degli elaborati da predisporre a corredo del progetto di un’opera pubblica, articolata nelle sue
diverse fasi, in applicazione delle disposizioni del d.lgs 81/2008 e ss.mm.
Si soffermi poi nella illustrazione della figura del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e ne dettagli responsabilità e
funzioni con la redazione:
-

della planimetria di un cantiere di un’opera pubblica con dati a scelta;
dello schema di un verbale di visita in cantiere da predisporre con dati a scelta.

NON ESTRATTA
Il candidato predisponga uno studio di fattibilità tecnico economica finalizzato all’ottenimento di un finanziamento pubblico per
la realizzazione di una palestra comunale da inserire in un lotto di proprietà comunale destinato a servizi generali.
Il candidato con dati a sua scelta definisca l’impostazione dello studio a partire da una elaborazione progettuale di massima
limitata alla redazione del plani volumetrico, della pianta del fabbricato e di una sezione più rappresentativa e predisponga l’atto
amministrativo di approvazione del progetto.

