COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Settore I – Affari Istituzionali e Generali
(Servizi Demografici - Segreteria generale ed Affari generali - Gestione giuridica del Personale - Contenzioso)

All. 1 a prot. n. 17637 del 4.10.2021

“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore tecnico – cat. C”, pubblicato per estratto nella GURS – serie speciale concorsi n. 6 del
30 aprile 2020 e n. 7 del 29 maggio 2020 – TRACCIA ESTRATTA E TRACCE NON
ESTRATTE DELLA PROVA SCRITTA (Rif. Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del
1.06.2021; prot. n. 9149/2021)

PRIMA TRACCIA (NON ESTRATTA)
1. Su un lotto privato non edificabile, in area vincolata ai sensi dell’art 142 del Dlgs 42/2004,
viene rilevato un cantiere abusivo per la costruzione di un fabbricato residenziale. Descriva
il Candidato l’attività amministrativa che dovrà essere svolta dal Responsabile dell’ufficio
tecnico comunale che si trova di fronte a tale situazione.
2. Una attività artigianale insediata nell’area produttiva comunale ha necessità di aumentare la
superficie coperta dell’azienda per poter assumere altri cinque dipendenti. Non avendo più
potenzialità edificatoria, indichi il Candidato attraverso quale procedura l’azienda può essere
autorizzata ad attuare l’ampliamento e ne illustri il procedimento.
3. Il Comune di Altavilla Milicia intende effettuare un intervento per la realizzazione di un
arredo urbano nel parco giochi comunale e a tal fine ha predisposto, con risorse umane
interne, un progetto esecutivo con quadro economico di euro 55.000, di cui euro 39.000 per
lavori ed euro 16.000 per somme a disposizione. Il Candidato, nel ruolo di Responsabile
Unico del procedimento, elenchi le fasi procedurali e gli atti amministrativi che ritiene dovrà
attuare e porre in essere per la realizzazione dell’intervento.
SECONDA TRACCIA (ESTRATTA)
1. Nell’edificio, di proprietà del Comune di Altavilla Milicia, sede della scuola primaria si
sono verificati danni da infiltrazioni di acqua piovana. L’ufficio valuta la spesa necessaria
per detto intervento manutentivo in euro 110.000,00. Descriva il Candidato le attività
amministrative (compresa la programmazione dei lavori) da porre in essere per il ripristino
del buono stato dei locali.
2. Un imprenditore fa richiesta al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Altavilla
Milicia di parere preventivo di fattibilità per un intervento di demolizione e ricostruzione di
due fabbricati esistenti con modifica del posizionamento. Il lotto su cui insistono gli edifici
ha dimensioni che non consentono la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini. Il Candidato esprima il parere da trasmettere
all’imprenditore sulla fattibilità dell’intervento in base alla normativa edilizia della Regione
Sicilia.
3. L’Ufficio Tecnico Comunale deve procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara
(CIG). Il Candidato, dopo averne indicato le finalità e i procedimenti per cui è obbligatoria
la relativa acquisizione, descriva la procedura per ottenere il CIG.

TERZA TRACCIA (NON ESTRATTA)
1. Il Comune di Altavilla Milicia non dispone di risorse umane in possesso di adeguate
competenze professionali per lo svolgimento di attività di progettazione esecutiva (valore
progettazione euro 100.000,00) dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali
della sede municipale. Indichi il Candidato le soluzioni praticabili per l’individuazione del
progettista “esterno” all’Amministrazione.
2. Al Responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Altavilla Milicia viene richiesto un
permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale. Il Candidato relazioni
sul procedimento da seguire in base alla normativa edilizia della Regione Sicilia.
3. L’Amministrazione comunale di Altavilla Milicia, in base alla propria programmazione dei
lavori pubblici, ha previsto la costruzione di un asilo nido. Il Candidato illustri la procedura
per arrivare alla realizzazione dell’intervento nel caso in cui l’area individuata per la
realizzazione dell’opera sia di proprietà privata e la destinazione urbanistica non conforme
allo strumento urbanistico vigente.

