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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.

PROVA ESTRATTA

DOMANDE

BUSTA “A”

1A L’Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo palazzetto dello sport
su terreno di proprietà privata urbanisticamente classificato come zona agricola,
adiacente agli impianti sportivi comunali.
Supponendo che l’opera, il cui importo è stimato in €.2.000.000,00, non sia anco-
ra inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche, il candidato il-
lustri l’iter procedurale da seguire prima della fase di avvio delle procedure di ap-
palto  dei  lavori,  indicando  anche  gli  organi  dell’Amministrazione  competenti
nell’approvazione delle varie fasi.

2A La società Flash Gordon s.r.l. è proprietaria esclusiva di un vecchio stabilimento
industriale ora dismesso, costituito da 7 capannoni contigui siti nel Comune di
Lonigo. Il Comune riceve una segnalazione che la copertura del fabbricato pre-
detto è in cemento-amianto in pessimo stato.
Illustri il candidato le attività da porre in essere per accertare l’indice di degrado
della copertura soffermandosi, in particolare, nel descrivere gli atti da adottare nel
caso di indice di degrado elevato.

3A Le varie forme dell’accesso: atti, informazioni e documenti.
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PROVE NON ESTRATTE

BUSTA “B”

1B I documenti di programmazione dell’ente locale.

2B Descriva il candidato cosa si intende per datore di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e
smi e chi può ricoprire il ruolo e da chi è nominato. 

3B L’Amministrazione Comunale intende realizzare una nuova pista ciclabile lungo una 
strada comunale in zona di vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Il candi-
dato descriva l’iter della progettazione dell’opera, indicando i principali elaborati previ-
sti per ciascun livello di progettazione e le caratteristiche che adotterebbe per la costru-
zione della pista, relativamente alle dimensioni geometriche ed ai materiali da impiega-
re. Si chiede inoltre di abbozzare il quadro economico dell’opera, supponendo che 
l’importo dei lavori sia pari ad €.500.000,00.

BUSTA “C”

1C Nel caso in cui una Ditta aggiudicataria di un appalto di servizi si rifiuti più volte di procedere alla 
stipula del contratto, adducendo che l’improvviso aumento dei prezzi delle materie prime non gli 
consente di tenere valida l’offerta presentata in sede di gara, descriva il candidato gli atti da porre in 
essere al fine di meglio tutelare il pregiudizio economico e patrimoniale che l’amministrazione co-
munale possa subire. 

2C Le ipotesi di conflitto di interessi a carico del funzionario pubblico. Descriva il candidato i rimedi, le 
varie discipline contenute nei diversi provvedimenti normativi e le possibili misure di prevenzione 
del conflitto.

3C L’Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo edificio scolastico su terreno di pro-
prietà comunale, per il quale ha già approvato il progetto esecutivo che prevede una spesa per 
lavori di €.1.500.000,00.

Il candidato illustri l’iter procedurale per realizzare l’opera, dall’avvio delle procedure di appal-
to al collaudo dell’opera, descrivendo le funzioni del direttore dei lavori nei confronti 
dell’appaltatore e del RUP.

Il Presidente della Commissione
      avv. Giuseppe Sparacio
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