
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI AD
UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO cat. D

      PRIMA PROVA SCRITTA

1° TRACCIA (NON ESTRATTA)

1) Il candidato tratti della legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di 
pianificazione secondo la Legge regionale n. 24/2017.

2) Il candidato tratti del procedimento di valutazione ambientale di piani e programmi 
(VAS).

3) Il candidato tratti delle modalità di affidamento dei servizi tecnici di architettura e 
ingegneria sopra e sotto soglia comunitaria.

2° TRACCIA (NON ESTRATTA)

1) Il candidato svolga il tema della c.d. amministrazione per accordi o amministrazione
negoziata coi privati ed approfondisca il tema di tale istituto nella disciplina 
urbanistica di cui alla Legge regionale n. 24/2017.

2) Il candidato tratti della pianificazione paesaggistica secondo la Legge regionale n. 
24/2017.

3) Il candidato tratti degli organi della Provincia e delle loro competenze, a seguito 
della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”.

3° TRACCIA (ESTRATTA)

1) Tipologie di accesso agli atti della pubblica amministrazione: il candidato illustri le 
diverse ipotesi e caratteristiche contemplate dalla legislazione vigente.

2) Il candidato illustri funzioni e caratteristiche delle misure di salvaguardia nel 
procedimento urbanistico.
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3) Il candidato tratti delle misure di contrasto della corruzione nella pubblica 
amministrazione secondo la legislazione vigente.

SECONDA PROVA SCRITTA

1° TRACCIA (NON ESTRATTA)

Il Comune XXX deve procedere alla realizzazione di una bretella stradale in variante allo
strumento urbanistico comunale vigente.  Il  candidato illustri  lo  schema procedurale da
seguire per addivenire all'approvazione del progetto, con particolare riferimento all'istituto
della conferenza di servizi.

2° TRACCIA (NON ESTRATTA)

La  Provincia  XXX  in  adeguamento  alla  legge  regionale  n.  24/2017  deve  procedere
all’elaborazione del Piano Territoriale d’Area Vasta (PTAV) che sostituirà il vigente Piano
Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP).  A tal  fine  il  Servizio  Pianificazione
Territoriale  deve ricorrere  all’affidamento  di  servizi  tecnici  per  l’elaborazione del  nuovo
piano per un importo stimato sulla base del “DM tariffe” pari a 60.000 euro. Il candidato
illustri  la  procedura  di  scelta  del  contraente  che  occorre  adottare  ai  sensi  del  D.Lgs
50/2016 (c.d. “Codice dei contratti”), le fasi, gli atti fondamentali che la stazione appaltante
deve  predisporre  sino  alla  stipula  del  contratto,  i  documenti  di  gara,  il  criterio  di
aggiudicazione, i requisiti di partecipazione degli operatori economici.

3° TRACCIA (ESTRATTA)

Un  imprenditore,  la  cui  azienda  ha  sede  nel  Comune  XXX  in  una  zona  artigianale-
industriale, al fine di incrementare la produzione e conseguentemente gli addetti, intende
in breve tempo ampliare il proprio stabilimento produttivo. L’ampliamento, che non risulta
assoggettato  a  Valutazione  di  impatto  ambientale,  ricade  in  una  zona  limitrofa  allo
stabilimento, tuttavia classificata agricola dal piano urbanistico generale vigente . 
Il  candidato illustri  i  principali  passaggi  procedurali  del  procedimento unico secondo la
Legge regionale n. 24/2017.


