
ALLEGATO A) VERBALE 3 DEL 12/02/2020 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED  ESAMI PER L’ASSUNZIONE A  TEMPO

INDETERMINATO ED ORARIO A TEMPO PIENO DI N. 1 “ISTRUTTORE TECNICO”

CAT. GIURIDICA C PER IL COMUNE DI CREVALCORE

BUSTA 1
1) il candidato esponga cosa è il DGUE
2) il candidato illustri in quali casi si rende necessaria la verifica dell’interesse culturale ai sensi
del D.Lgs 42/2004dei beni immobili appertenneti agli enti pubblici
3) il segretario comunale. Ruolo e funzioni

BUSTA 2
1) i provvedimenti principali di competenza comunale in materia ambientale 
2)  Il  candidato  descriva  gli  obblighi  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  in  materia  di
programmazione ed esponga cosa si intende per Piano Triennale delle Opere Pubbliche, di che
tipo di documento si tratta, da cosa è costituito. DM 14/2018 e art 21 Dlgs 50/2016
3) Il Candidato illustri che cosa si intende per beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ne
descriva alcuni esempi.

BUSTA 3
1) Il candidato esponga cosa si intende nell’ambito degli appalti pubblici per garanzia 
provvisorie e garanzia definitiva
2) Il responsabile unico del procedimento nella gestione della centrale unica di committenza.
3)  Il  Candidato  illustri  quale  autorizzazione  occorre  acquisire   in  caso  di  alienazione  di
immobile comunale tutelato ai sensi del DLgs 42/2004.

BUSTA 4
1) Le linee guida ANAC. Significato e finalità
2) Tutela dell’ambiente ed informazioni ambientali alla luce del Decreto sulla trasparenza.
3)  Il  Candidato  illustri  quando  si  rende  necessaria  l’acquisizione  dell’autorizzazione  della
Soprintendenza in caso di intervento su immobile comunale tutelato ai sensi del DLgs 42/2004,
e ne descriva sommariamente le modalità.

BUSTA 5
1)  Il candidato esponga cosa è la SOA, quando si rende necessaria, che funzione ha
2)  L’uso  del  potere  pubblico  in  situazioni  di  urgenza.   Strumenti  previsti  dall’ordinamento
comunale
3) Il Candidato illustri che cosa si intende per beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004,
rappresentando qualche esempio di area tutelata per legge.

BUSTA 6
1)  Il candidato esponga cosa si intende per verifica preventiva della progettazione e 
validazione. Si indichi chi può svolgere tale attività
2) DUP e PEG.  Che significato hanno per l’ente locale.
3)  Il  Candidato  illustri  per  quali  interventi  e  lavori  non  è  necessaria  l’acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.

BUSTA 7
1) Il candidato esponga cosa si intende per ‘soccorso istruttorio’ nell’ambito 
dell’aggiudicazione di un appalto pubblico



2) L’attività di programmazione dell’ente locale con particolare riferimento alla gestione degli
uffici tecnici.
3)  Il  Candidato  illustri  quando  si  rende  necessaria  l’acquisizione  dell’autorizzazione
paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.

BUSTA 8
1) Il candidato descriva quali sono i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi 
dell’art. 83 del DLGS n. 50/2016 e quali i motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80
2) Contratto di appalto e concessione.
3) Il candidato esponga cosa si intende per collaudo e verifica di conformità nell’ambito degli
appalti pubblici

BUSTA 9
1)Il candidato illustri in quale fase dell’affidamento di un’opera pubblica la stazione 
appaltante è tenuta ad adottare una determina a contrarre e nello specifico si descriva 
quali sono gli elementi essenziali di tale atto
2)La partecipazione al procedimento amministrativo nella legge 241/90
3)Il Candidato illustri in quali casi si rendono necessari saggi archeologici ai sensi del D.Lgs
42/2004.

BUSTA 10
1) Il candidato illustri la disciplina del subappalto secondo quanto previsto dal DLGS n. 
50/2016
2) le competenze del dirigente comunale
3) I criteri di aggiudicazione dell’appalto: il candidato descriva i criteri di aggiudicazione e ne
indichi l’ambito di applicazione ai sensi del DLGS 50/2016

IL PRESIDENTE Roberto Monaco                           

ESPERTA Elena Melloni                            
   
ESPERTA Mirna Quaglieri 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Teodoro Vetrugno



ALLEGATO B) VERBALE 3 DEL 12/02/2020 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED  ESAMI PER L’ASSUNZIONE A  TEMPO

INDETERMINATO ED ORARIO A TEMPO PIENO DI N. 1 “ISTRUTTORE TECNICO”

CAT. GIURIDICA C PER IL COMUNE DI CREVALCORE

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza della materia
Chiarezza espositiva
Pertinenza dell’esposizione rispetto al quesito posto

A ciascun quesito può essere attribuito il punteggio massimo di 10 punti

IL PRESIDENTE Roberto Monaco                           

ESPERTA Elena Melloni                            
   
ESPERTA Mirna Quaglieri              

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Teodoro Vetrugno              


