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OGGETTO: PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1. 
 
 
 
 Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013, si pubblicano le tracce delle prove scritte riferite al concorso in 
oggetto:  
 
Tracce relative alla prima prova del giorno 25 febbraio 2020 (ore 15:15) 
 
1^ Prova scritta - SCRITTA 
 
 
BUSTA N.1 
Quesito n.1: Il candidato descriva l’istituto del diritto di accesso agli atti amministrativi, soffermandosi in 
particolare sull’accesso civico generalizzato. 
Quesito n.2: Il candidato illustri le competenze del Sindaco con particolare riferimento all’adozione di 
ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene urbana e sanità pubblica. 
Quesito n.3: Prendendo a riferimento la normativa regionale di settore, indichi il candidato i principi 
generali che disciplinano la materia del trattamento e lo scarico delle acque di provenienza meteorica di 
dilavamento e di prima pioggia. 
 
BUSTA N.2 
Quesito n.1:  il candidato si soffermi sulla procedura della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).  
Quesito n.2: Indichi il candidato il ruolo, le funzioni ed i compiti del responsabile del procedimento (RUP) 
negli appalti pubblici.  
Quesito n.3: descriva il candidato gli elementi fondamentali costituenti il servizio di igiene urbana e le 
ripercussioni a livello contabile e finanziario per la pubblica amministrazione.  
 
BUSTA N.3 - ESTRATTA 
Quesito n.1:  l’atto amministrativo: elementi costitutivi essenziali, vizi di legittimità e di merito, 
conseguenze dell’invalidità. 
Quesito n.2: Indichi il candidato il procedimento amministrativo inerente la programmazione, la 
progettazione e l’affidamento di un servizio di durata annuale il cui importo indicativo complessivo sia di 
poco inferiore a € 40.000,00. 
Quesito n.3: Indichi il candidato la procedura (tecnico e amministrativa) di espianto e di reimpianto degli 
ulivi che presentano caratteri di monumentalità al fine di realizzare un’opera pubblica. 
 
 
 
 



 
 

Tracce relative alla seconda prova del giorno 26 febbraio 2020 (ore 15:15) 
 
2^ Prova scritta - PRATICA 
 
TRACCIA N. 1   
Il candidato elabori un progetto di abbellimento anche mediante la piantumazione di essenze arboree a 
basso-medio fusto, etc…, all’interno di una rotatoria rappresentata nella planimetria allegata, attualmente 
pavimentata con massetto in calcestruzzo in cattivo stato di conservazione; descriva il candidato 
sommariamente i lavori da eseguire, determini il costo complessivo dell’intervento ed infine predisponga 
apposita determinazione a contrarre per la contrattualizzazione dei lavori con l’operatore economico. 
 
 
TRACCIA N.2  
Il candidato elabori un progetto per la realizzazione di un giardino con relative attrezzature di pertinenza di 
un edificio scolastico (ciclo primario), indicando schematicamente nella planimetria allegata la modalità di 
sistemazione dell’area con le tipologie di essenze arboree da utilizzare; elabori il candidato la stima 
complessiva dell’intervento, il piano di manutenzione nel quinquennio successivo la realizzazione ed il 
cronoprogramma degli interventi da eseguire con i costi relativi. 
 
 
TRACCIA N.3 ESTRATTA 
Il candidato elabori e rappresenti in maniera schematica sulla planimetria allegata, un progetto finalizzato 
alla realizzazione di un parco attrezzato a servizio di una zona destinata ad insediamento per le attività 
artigianali e produttive, attualmente ricettacolo di rifiuti abbandonati; rediga il candidato la relazione 
progettuale, la stima sommaria dei lavori e ne indichi la procedura di affidamento dei lavori secondo la 
vigente normativa sui contratti pubblici. 
 



traccia 1



traccia2



traccia 3

ESTRATTA


