TRACCIA 1

1

La conferenza di servizi.

2

Le competenze degli organi di governo e dei dirigenti in materia di edilizia ed urbanistica nei
comuni.

3

L’annullamento e la revoca con particolare riferimento al permesso di costruire.

4

L’affidamento diretto di lavori, beni e servizi. Presupposti e forme di pubblicità obbligatorie.

5

L’ordinanza in materia di rifiuti. Presupposti e competenza ai sensi degli articoli 191 e 192
del codice dell’ambiente.

TRACCIA 2

1

Il responsabile di un procedimento amministrativo. Elenchi il candidato i compiti generali,
schematizzando l’iter di un procedimento autorizzativo ai sensi degli artt. 6 e segg. della L.
241/90.

2

Effettuata un breve premessa sul principio di separazione dei poteri politici e amministrativi.
il candidato descriva i compiti e le funzioni dei dirigenti dei comuni ai sensi del D.Lgs.
267/2000.

3

Interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. Indichi il candidato le tipologie rientranti in
tale ambito e descriva schematicamente la procedura di rilascio del permesso a seguito di
istanza ai sensi degli artt. 10 e segg. del D.P.R. 380/2001.

4

L’esecuzione dei contratti pubblici di lavori. Elenchi il candidato le fasi dell’esecuzione dalla
sottoscrizione del contratto al collaudo dei lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

5

La tutela dei beni paesaggistici. Indichi il candidato i beni soggetti a tutela paesaggistica,
schematizzando la procedura autorizzativa per interventi sugli stessi ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004.

TRACCIA 3

1

Il candidato illustri sinteticamente i principi e le norme che regolano il diritto di accesso ai
documenti amministrativi ai sensi della L.241/1990;

2

Il candidato illustri cosa sono e a cosa servono il programma triennale dei lavori pubblici e il
programma biennale degli acquisti e delle forniture. Sintetizzi per ogni documento quali sono
i contenuti minimi e chi ne è competente per l’approvazione.

3

La vigilanza edilizia . Ilustri il candidato la procedura conseguente alla realizzazione di opere
eseguite in difformità al permesso di costruire.

4

Il candidato illustri le modalità di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria evidenziando le diverse possibilità esistenti a seconda dell’importo
dell’affidamento.

5

L’espropriazione per pubblica utilità di terreni. Evidenzi il candidato i presupposti formali e
l’iter amministrativo per il rilascio del decreto d’esproprio, con particolare riferimento agli
obblighi di notifica e di compartecipazione degli interessati.

