
TEMA A 

 

Domanda n. 1. Ordinanze ordinarie e ordinanze contingibili e urgenti. Il candidato ne illustri i 

presupposti e le finalità, soffermandosi sulle modalità di individuazione dell’organo competente 

alla loro adozione  

 

Domanda n. 2 Il candidato descriva secondo quanto disposto dalla L.P. n. 15/2015 e relativo 

regolamento di attuazione, le tipologie ed i contenuti dei piani attuativi e l'iter di approvazione 

degli stessi. 

 

Domanda n. 3 –  Il comune di Vallelaghi ha previsto nei suoi strumenti di programmazione 

un’opera pubblica relativa al consolidamento di un muro stradale. Da un calcolo effettuato 

dall’ufficio tecnico l’eventuale importo di parcella, nel caso di affidamento delle attività tecniche a 

tecnici esterni, ammonta a € 40,000,00. 

Il candidato illustri l’iter tecnico-amministrativo per affidare tutti gli incarichi necessari alla 

progettazione esecutiva dell’intervento 

 

Domanda n. 4  L’Amministrazione intende trasformare in un parco di quartiere un fondo, 

all’interno di un centro abitato, di circa 500 m2 di cui è proprietaria, posto fra una pubblica via, un 

torrente demaniale ed alcune aree private, la cui destinazione urbanistica è verde pubblico. Sul 

fondo vi è un manufatto di circa 50 m3 con copertura di lastre ondulate di colore grigio. Il piano 

del fondo è posto ad una quota di circa 50 cm superiore al piano stradale adiacente. 

Il candidato illustri la fattibilità tecnico-economica dell’intervento ai fini del suo inserimento negli 

strumenti di programmazione dell’Ente nonché le procedure tecnico amministrative necessarie 

per la futura realizzazione dell’opera 

  



TEMA B 

 

Domanda n. 1. Descriva il candidato i contenuti del sistema di prevenzione della corruzione nelle 

amministrazioni pubbliche, soffermandosi in particolare sui soggetti coinvolti e sulle azioni di 

competenza del responsabile dell’ufficio tecnico comunale 

 

Domanda n. 2 Il candidato illustri le principali categorie di intervento per gli edifici secondo 

quanto disposto dalla L.P. n. 15/2015 e relativo regolamento di attuazione 

 

Domanda n. 3  Il candidato illustri i principali contenuti del prezziario PAT, illustri inoltre 

eventuali scostamenti dal prezzo PAT per una determinata lavorazione e l’elaborazione di nuovi 

prezzi nel caso di necessità in corso d’opera 

 

Domanda n. 4.  Il candidato illustri l’iter tecnico-amministrativo per la realizzazione di una scuola 

elementare (programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo). L’area indicata per 

la costruzione della scuola risulta solo in parte compatibile con la destinazione del P.R.G.; 

l’importo dei lavori netto ammonta a € 4.000.000,00. 

Il Candidato descriva in particolare il tema dell’affidamento degli incarichi professionali e le 

possibili procedure per l’affidamento dei lavori, tenendo in considerazione che l’Amministrazione 

Comunale ha la necessità, vista l’attuale carenza di spazi, di utilizzare la nuova scuola in tempi 

ristretti 

  



TEMA C 

 

Domanda n. 1.. Illustri il candidati i presupposti, i contenuti e le finalità del procedimento 

amministrativo, soffermandosi in particolare sull’istituto della comunicazione di avvio del 

procedimento e sulle sue eccezioni 

 

Domanda n. 2 Il candidato illustri le modalità per rilasciare un permesso di costruire 

convenzionato. 

 

Domanda n. 3.  Il candidato illustri le modalità di affidamento del rinnovo del servizio di verifica e 

manutenzione degli estintori posti negli edifici comunali, per un importo stimato di 15.300,00 

annui. Si analizzino le diverse opzioni relative ad un affidamento annuale o per più esercizi 

 

Domanda n. 4 Il Comune di Vallelaghi è proprietario di un edificio sottoposto a vincolo della 

Soprintendenza. L’edificio risulta abbandonato da anni e risulta in avanzato stato di degrado; i 

solai dell’edificio sono in legno, così come le capriate di copertura. I muri in pietrame risultano da 

consolidare. 

L’edificio si sviluppa su più livelli con piano terra, primo e secondo piano ed un ulteriore piano 

completamente libero da murature portanti interne, mentre ai piani sottostanti sono presenti 

murature interne portanti. La cubatura attuale è di circa 4.000 mc. 

La funzione dell’edificio riguarda la realizzazione di un centro civico con la previsione di utilizzo per 

uffici comunali, sale associative e sala di pubblica lettura. 

Il candidato valuti la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera, finalizzata alla fase di 

programmazione dei lavori pubblici, alla progettazione, appalto, esecuzione e collaudo. 

 

 

 

 

 


