CITTA’ DI VITERBO

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato di n. 7 unità di personale con il profilo professionale di Istruttore Tecnico
Geometra, categoria C del c.c.n.l. comparto funzioni locali.

Con riferimento alla selezione pubblica di cui in oggetto, di seguito si comunicano le tracce della prima
prova scritta espletata il 06 ottobre 2020.
1. TRACCIA ESTRATTA
a. Art. 22 del DPR 380/2001 intervento subordinato a segnalazione certificata di inizio attività Art. 23 del DPR 380/2001 intervento subordinato a segnalazione di inizio attività in
alternativa al permesso a costruire. Il candidato descriva sinteticamente la differenza tra i
due titoli abilitativi.
b. D. Lgs 50/2016 il subappalto e l’avvalimento. Il candidato descriva brevemente gli istituti in
parola precisandone le differenze.
c. L’Amministrazione Comunale dovrà realizzare una fognatura su un tratto di viabilità –
strada urbana di quartiere (E). Considerata l’entità dell’intervento, lo stesso sarà realizzato
per fasi successive (sotto cantieri). Il candidato descriva le modalità da porre in essere per il
rispetto della sicurezza nei cantieri stradali e mobili e descriva succintamente i contenuti del
P.S.C.
d. Gli affidamenti diretti ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss. m. e i..
2. TRACCIA NON ESTRATTA
a. Titoli edilizi, Titolo II del DPR 380/2001. Il candidato elenchi e descriva i diversi titoli
abilitativi e ne sottolinei le specificità.
b. D. Lgs 50/2016 ruolo e funzioni del RUP e del Direttore dei Lavori in un appalto di un’opera
pubblica.
c. DPR 380/2001 art. 36 accertamento di conformità. Il candidato descriva sinteticamente
l’articolo in parola e ne precisi utilizzo e funzioni.
d. Diritto di accesso documentale semplice e generalizzato. Il candidato illustri contenuti e
differenze.
3. TRACCIA NON ESTRATTA
a. Variazioni essenziali. Il candidato elenchi e descriva sinteticamente le variazioni considerate
essenziali dal DPR 380/2001.
b. D. Lgs 50/2016. Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori e per i
servizi. Il candidato descriva brevemente i diversi approfondimenti progettuali previsti dalla
norma.
c. D. Lgs 50/2016. Tipologie di gara per l’affidamento di un’opera pubblica sopra e sotto soglia
comunitaria.
d. Atti amministrativi espressione di potere politico ed atti amministrativi espressione del
potere gestionale: tipologie e differenze.
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