
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA C 
 

 

1° PROVA SCRITTA 

PROVA 1 

- L’amministrazione comunale vuole realizzare, su terreni in parte privati, un’opera pubblica del costo 

complessivo stimato di € 2.500.000,00 di cui € 2.000.000,00 per lavori ed € 500.000,00 per iva, 

spese tecniche e somme a disposizione. Considerato che l’opera è conforme al P.G.T. il candidato 

descriva l’iter procedurale dalla programmazione fino all’approvazione del progetto esecutivo 

soffermandosi in special modo sulla validazione dei progetti e sull’affidamento dei servizi di 

ingegneria.  

- Fatti brevi cenni sul procedimento di approvazione di un piano urbanistico attuativo il candidato si 

soffermi sulla documentazione tecnico-amministrativo a corredo. 

 

PROVA 2 

- L’amministrazione comunale vuole realizzare un’opera pubblica del costo complessivo stimato di 

€ 1.100.000,00 di cui € 900.000,00 per lavori ed € 200.000,00 per iva, spese tecniche e somme a 

disposizione. Il candidato descriva l’iter procedurale dalla cantierizzazione del progetto fino al 

collaudo dell’opera soffermandosi in special modo sulla possibilità e le modalità di effettuazione delle 

modifiche progettuali in corso d’opera, sulle opportunità che la ditta appaltatrice ha in relazione ad 

eventuali richieste di subappalto e le eventuali modalità di autorizzazione. 

- Dopo aver delineato il concetto di agibilità negli edifici residenziali, il candidato illustri l’iter 

procedurale per l’ottenimento. 

 

PROVA 3 

- L’amministrazione comunale vuole realizzare un’opera per un costo complessivo stimato di € 

600.000,00 di cui € 450.000,00 per lavori ed € 150.000,00 per iva, spese tecniche e somme a 

disposizione. Il candidato descriva l’iter procedurale dall’appalto dei lavori fino al termine dei lavori 

soffermandosi in special modo sulle modalità di effettuazione della gara d’appalto e sul ruolo e sulle 

funzioni del R.U.P. 

- Il candidato illustri l’iter procedurale per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e 

semplificata, esemplificandone le casistiche ed eventuali casi di esclusione. 

 

2° PROVA SCRITTA 

PROVA 1 

Il  candidato rediga, alla luce della normativa vigente, il provvedimento amministrativo di 

approvazione del progetto esecutivo di un’opera pubblica di importo complessivo pari ad € 50.000,00 

di cui € 35.000,00 per lavori, ed il relativo provvedimento di affidamento dell’appalto. 



 

PROVA 2 

Il candidato rediga una lettera d’invito per l’affidamento di un’opera pubblica di importo complessivo 

pari ad € 100.000,00 di cui € 75.000,00 per lavori, evidenziando clausole, condizioni e termini 

essenziali. 

 

PROVA 3 

Opera edilizia residenziale realizzata in difformità al titolo edilizio. Il candidato rediga l’avvio del 

procedimento e la conclusione dello stesso con l’emissione di motivata ordinanza di demolizione 

delle parti abusive. 

 

ORALI 

1 
- Piano attuativo conforme al PGT documentazione e procedura di approvazione 
- Il responsabile di servizio: modalità di nomina e competenze 
- Il responsabile del procedimento nelle varie fasi gestionali di un’opera pubblica 
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- Gli organi del Comune. Competenze e provvedimenti tipici 
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. 

Specificare quando necessitano, gli elementi che lo compongono e le modalità di 
approvazione. 

- Il piano del governo del territorio. 
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- L’agibilità: documenti necessari per l’ottenimento e iter. 
- Progettazione, validazione e appalto di un’opera pubblica. In breve modalità e procedure. 
- L’accesso agli atti alla luce della normativa vigente. 
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- Le fasi del procedimento amministrativo. 
- Il permesso di costruire in sanatoria. L’istruttoria, l’accertamento di conformità ed il 

rilascio. 
- La direzione e la contabilità dei lavori nel caso di un’opera pubblica 

 
5 

- Tipologie di interventi edilizi e titoli abilitativi 
- Il subappalto: modalità ed autorizzazione 
- Gli elementi del provvedimento amministrativo 
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- Lo sportello unico per l’edilizia 
- I rimedi ai vizi del provvedimento amministrativo 
- Le modifiche in corso d’opera per un lavoro pubblico 

 


