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. 2 a prot. n. 11632 del 6.07.2021
“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore direttivo tecnico – cat. D”, 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 2^ PROVA SCRITTA (Rif. Verbale della Commissione esaminatrice n. 4
del 26.05.2021, prot.n. 8754/2021)
PRIMA TRACCIA (ESTRATTA)
Un sopralluogo svolto dall’Ufficio tecnico con la Polizia Locale ha evidenziato l’esistenza di lavori
in corso per la realizzazione di un immobile privo di necessario permesso di costruire: il candidato
descriva quali provvedimenti deve mettere in atto il Responsabile del competente ufficio comunale
secondo la normativa inerente la vigilanza urbanistico edilizia e descriva sinteticamente, a seguito
di avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile, il percorso amministrativo per
poter destinare l’edificio a uso istituzionale.
SECONDA TRACCIA (NON ESTRATTA)
Il Comune di Altavilla Milicia deve ampliare il proprio cimitero comunale esternamente al
perimetro esistente. Il cimitero è stato realizzato nel 1850 e la superficie oggetto di ampliamento è
interna alla particella catastale che comprende l’intero complesso cimiteriale.
Il Candidato illustri:
- quali sono le procedure per giungere all’approvazione del progetto definitivo;
- gli elaborati del progetto definitivo relativo all’ampliamento del cimitero e le autorizzazioni
necessarie.
TERZA TRACCIA (NON ESTRATTA)
Un edificio di proprietà dell’Ente ha subito in maniera imprevista un crollo parziale. Le macerie
invadono la via pubblica e impediscono la circolazione sia dei pedoni che delle autovetture; una
parte del solaio del secondo piano risulta pericolante e necessita di un’urgente messa in sicurezza. Il
candidato indichi gli adempimenti da porre in essere, descrivendo la sequenza procedimentale
prevista dalla legge per gli interventi rientranti nella tipologia di quello verificatosi, con riguardo
agli atti, ai tempi e agli organi competenti nelle varie fasi.

