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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D,
posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato.
TRACCE CONCORSO
Traccia n. 1 – Non estratta
A) Durante i lavori di rifacimento della rete idrica comunale, ci si rende conto che, nel tratto interessato, anche
la rete fognaria presenta delle criticità, in quanto si individuano perdite, occlusioni e, in generale, un non
corretto funzionamento della stessa. L'amministrazione comunale vorrebbe intervenire, anche per evitare di
dover nuovamente, e a breve, manomettere il suolo pubblico con conseguenti disagi e ulteriori costi. Il
Candidato descriva sinteticamente, in qualità di R.U.P., quali azioni deve intraprendere, a quali condizioni e
i relativi atti amministrativi relativi al procedimento per la risoluzione della problematica.
B) Illustri il Candidato i contenuti ed il procedimento per il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica.
C) Illustri il Candidato il procedimento di acquisto di gasolio da riscaldamento, da destinare alle strutture
comunali, con il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Traccia n. 2 – Non estratta
A) Il Candidato illustri sinteticamente la documentazione tecnico – contabile, il procedimento e gli adempimenti
per il collaudo di un’opera pubblica, di importo pari a 350.000 €.
B) Descriva il Candidato il procedimento, le tempistiche e gli adempimenti finalizzati al rilascio del permesso di
costruire in sanatoria per interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio originario, in un edificio
situato in zona C priva di particolari vincoli, al di fuori del perimetro del centro di prima e antica formazione
(centro matrice).
C) Illustri il Candidato il procedimento per la fornitura di materiali di valore pari a 4.500 euro, oltre IVA, da
destinare alle manutenzioni degli edifici scolastici.

Traccia n. 3 -Estratta

A) Descriva il Candidato le fasi della procedura di affidamento di un contratto per l’esecuzione di un’opera
pubblica.
B) Illustri il Candidato i contenuti ed il procedimento per il rilascio di una autorizzazione per la realizzazione
di lavori di manutenzione della rete Enel che comporta la manomissione della pavimentazione stradale di
proprietà dell’Amministrazione
C) Illustri il Candidato il procedimento per l’affidamento di un lavoro di manutenzione straordinaria di una
strada, il cui importo è stato stimato in 15.000 euro, oltre IVA.

Traccia n. 4 - Estratta
A) Il Candidato elenchi sinteticamente la documentazione tecnico–contabile necessaria per l’emissione di uno
stato di avanzamento dei lavori di un’opera pubblica, e descriva il procedimento e gli adempimenti per la
liquidazione del credito maturato dall’esecutore del contratto.
B) Descriva il Candidato il procedimento, le tempistiche e gli adempimenti finalizzati all’ottenimento
dell’agibilità per un fabbricato di civile abitazione realizzato strutturalmente in cemento armato.
C) Il Candidato illustri sinteticamente la procedura amministrativa e modalità operative necessarie per la
sistemazione di un pozzetto stradale, da eseguirsi in economia diretta.
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Ing. Giuseppe Usai

