
PROVA 1
L'organizzazione del Comune: organi politici ed amministrativi.

Il  candidato  descriva  la  procedura  di  autorizzazione  al  subappalto  nel
corso di un lavoro pubblico.

Illustrare l’iter procedurale per la realizzazione di un intervento edilizio su
un immobile soggetto a vincolo paesaggistico in area tutelata per Legge.

Definizione e funzione della PEC.

PROVA 2

Quali compiti sono propri dei Responsabili di Servizio?

Che cos’è e cosa contiene il capitolato Speciale d’Appalto

I requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

In che cosa consiste l'operazione di backup

PROVA 3

Competenze e funzioni del Sindaco

Il  candidato  illustri  la  contabilità  a  corpo  e  contabilità  a  misura  e  le
differenze tra le due

Gli  effetti  delle norme di  salvaguardia in pendenza dell'approvazione di
uno strumento di pianificazione.

In Microsoft Office, a cosa serve il modulo Excel



PROVA 4

Competenze e funzione del Segretario Comunale

Il candidato descriva i livelli di progettazione per gli appalti  ai sensi del
Dlgs. 50/2016.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento previsti dalla L.R.
16/2018

Cos'è lo spid

PROVA 5

La composizione e le competenze del Consiglio Comunale

Il candidato descriva il  programma biennale degli acquisti e programma
triennale dei lavori pubblici

Interventi di restauro e risanamento conservativo

Cos’è la C.I.E.

PROVA 6

Quali sono gli adempimenti della prima seduta del Consiglio Comunale

Cosa si intende per Mercato Elettronico

Descrivere il  contributo di  costruzione per  la  realizzazione di  interventi
edilizi e quali casi sono esonerati dalla corresponsione.

Cos’è la CNS



PROVA 7

La composizione e le competenze della Giunta comunale.

Il  candidato  descriva  la  Verifica  e  Validazione  di  un  progetto  di  lavori
pubblici

Procedura e documenti per l’ottenimento dell’agibilità di un immobile

Cos’è un browser

PROVA 8

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Il RUP, descrizione dei compiti in fase di esecuzione degli appalti pubblici

Descrivere cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica.

Quando un file è “modificabile” e come evitare che lo sia

PROVA 9

La conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90

Il  candidato  descriva  il  criterio  di  aggiudicazione  secondo  l’offerta
economicamente più vantaggiosa

L'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del Codice di beni
culturali e del paesaggio.

La firma digitale - funzioni e utilizzo



PROVA 10

Quali sono gli atti che possono essere emanati dalla Giunta Comunale,
dal Consiglio Comunale e dai Responsabili/Dirigenti del comune.

Cosa sono le “riserve” di un appaltatore

Illustrare la disciplina del recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai
sensi della LR 16/2018

In informatica cos’è una banca dati

PROVA 11

Illustrare il diritto di accesso agli atti amministrativi

Il candidato illustri le procedure di scelta del contraente nei settori ordinari
per l’aggiudicazione di un appalto pubblico sotto soglia

Descrivere le opere di Urbanizzazione primaria e secondaria

Come si esegue una ricerca in rete

PROVA 12

La trasparenza amministrativa: elementi principali

Il candidato descriva sinteticamente la finalità del collaudo e quando può
essere sostituito dal  certificato di  regolare esecuzione di  un’opera ed i
soggetti preposti per la loro emissione

Interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica

Cos'è un server



PROVA 13

Finalità e contenuti dello Statuto Comunale

Garanzia  provvisoria  e  definitiva,  descrivere  il  fine,  le  differenze  e  le
modalità di calcolo.

L'accertamento di conformità

In Microsoft Office, a cosa serve il modulo Word


