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. 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 1^ PROVA SCRITTA (Rif. Verbale della Commissione esaminatrice n. 3
del 25.05.2021, prot.n. 8675/2021)
PRIMA TRACCIA (NON ESTRATTA)
1. Il Candidato illustri i livelli di progettazione relativi a un’opera pubblica, indicando gli
elaborati specifici da predisporre per ciascun livello.
2. Il Candidato illustri i contenuti del Piano Urbanistico Generale Comunale (PUG) e
sinteticamente l’iter di approvazione, come definiti dalla Legge Urbanistica della Regione
Sicilia n. 19/2020.
3. Il Candidato illustri gli istituti/strumenti con cui un operatore economico, privo dei requisiti
di capacità economica - finanziaria e tecnica-professionale richiesti nel bando, può
presentare domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento di un appalto di
realizzazione di un’opera pubblica.
SECONDA TRACCIA (ESTRATTA)
1. Il Candidato illustri le modalità dell'affidamento degli appalti di lavori di importo compreso
tra €40.000,00 e € 150.000,00 e le deroghe temporanee previste del DLn. 76/2020 convertito
con modificazioni dalla L. n. 120/2020 “Semplificazioni”.
2. Con riferimento all’art.10 del DPR 380/2001, il Candidato indichi gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire e
illustri le caratteristiche, i presupposti per il rilascio e il relativo procedimento per il rilascio.
3. Il Candidato illustri le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni ai sensi del dlgs.n.50/2016 e s. m. e i..
TERZA TRACCIA (NON ESTRATTA)
1. Il Candidato descriva le seguenti tematiche inerenti lo svolgimento delle funzioni del
Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione: la nomina del Direttore dei lavori - i
casi in cui la figura del D.L. coincide con quella del Responsabile Unico del Procedimento i documenti contabili - i compiti del Direttore dell’esecuzione.
2. Il Candidato illustri il contenuto e gli effetti del decreto di esproprio ai sensi del dpr.
327/2001 e s. m. e i. con particolare riferimento alla tutela procedimentale del privato.
3. Il Candidato descriva la disciplina prevista dal “codice dei contratti” per gli affidamenti di
lavori, servizi, forniture, distinguendo le modalità di affidamento degli appalti per importi
superiori e inferiori alle soglie comunitarie. Si soffermi sul principio di rotazione.

