AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di sette posti di Istruttore Tecnico –
Geometra (Cat. Prof. C) con rapporto di lavoro a tempo parziale (70%) e indeterminato.
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.33/2013 in relazione al concorso di cui all’oggetto si rende noto che
la Commissione giudicatrice all’atto dell’insediamento come da verbale del 16/09/2019, ha stabilito
i seguenti criteri di valutazione delle prove concorsuali:
• chiarezza nell’esposizione
• attinenza dei contenuti all’argomento richiesto
• approfondimento normativo, giurisprudenziale e dottrinario
Inoltre si pubblicano le tracce relative alle due prove scritte espletate nei giorni 26 novembre e 3
dicembre 2019.
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TRACCIA
PRESCELTA (N.3)

TRACCIA NON
PRESCELTA (N.1)

TRACCIA NON
PRESCELTA (N.2)

N.3 - Il candidato illustri in
base alla vigente normativa
(D.Lgs. n.50/2016 e Linee
Guida dell’ANAC sul RUP) i
compiti, funzioni e
responsabilità del Responsabile
Unico del Procedimento per
l’esecuzione di un lavoro o
un’opera pubblica.

N.1 – Il candidato illustri in
base alla vigente normativa
(D.Lgs. n. 50/2016 e D.M.
49/2018) i compiti, funzioni e
responsabilità del direttore dei
Lavori per l’esecuzione di un
lavoro o un’opera pubblica;

N.2 - Il candidato illustri in
base alla vivente normativa le
principali fasi (dalla
programmazione alla stipula
del contratto) mediante le quali
si affida l’esecuzione di un
lavoro, un servizio o una
fornitura ad un operatore
economico;

TRACCIA
PRESCELTA (N.3)

TRACCIA NON
PRESCELTA (N.1)

TRACCIA NON
PRESCELTA (N.2)

1. Il candidato illustri la
differenza fra un appalto di
lavori e concessione di lavori
o servizi.
2. Il candidato illustri i
requisiti (tecnici,
professionali, economicofinanziari, etc.) che debbono
possedere gli operatori
economici per partecipare a
una gara per l’esecuzione di
un’opera pubblica.
3. Gli atti tipici del comune:
fattispecie e soggetti
competenti all’adozione.
4. Che cos’è un programma
urbano di parcheggio?
5.Che cos’è un piano di
edilizia economica e
popolare?

1. Il candidato illustri, in
funzione dell’importo a base di
gara, le procedure (modalità di
stima dell’importo
professionale, criteri di
aggiudicazione, etc.) per
l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura e degli
altri servizi di natura tecnica ed
intellettuale.
2. Il candidato illustri le
principali differenze tra i criteri
di aggiudicazione del minor
prezzo e quello dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, basato sul miglior
rapporto qualità- prezzo.
3. Le competenze della giunta
comunale
4. Quali sono le differenze tra
P.R.G. e P.U.C.
5. Che cos’è la sicurezza nei
luoghi di lavoro?

1. Il candidato illustri, in base
alla vigente normativa, le
principali caratteristiche di
ciascun livello progettuale
(fattibilità tecnica ed
economica, definitivo ed
esecutivo) per l’esecuzione di
un lavoro un’opera pubblica.
2. Il candidato illustri le
principali differenze tra le
diverse procedure di gara
(negoziata, ristretta, aperta
etc.) per l’affidamento di un
lavoro, un servizio o una
fornitura.
3. Le cause di scioglimento del
consiglio comunale.
4. Che cos’è un piano
territoriale paesaggistico, e
quali sono gli strumenti di
attuazione.
5. Che cosa si esprime con il
rapporto areoilluminanti?

