
PROVA    A

Quesito n. 1) Una ditta, che svolge attività artigianale sul territorio, ha necessità di ampliare
l'edificio esistente.
L'area edificabile a destinazione produttiva adiacente all'immobile non è sufficiente a poter
accogliere  l'ampliamento  che,  pertanto,  dovrà  essere  realizzato  in  parte  nell'area  che  il
vigente Piano Operativo individua con destinazione agricola e che, altresì, risulta ricadere
fuori dal perimetro urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Comunale.
Il candidato esponga la procedura da seguire per dar corso alla variante urbanistica al Piano
Operativo  vigente,  mediante  lo  sportello  unico  delle  attività  produttive,  al  fine  di  poter
permettere l'ampliamento di cui sopra.

Quesito n. 2) Programma Triennale dei Lavori Pubblici.
Il candidato ne descriva la funzione, i contenuti e le modalità di redazione e adozione.

Quesito n. 3) Art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 – Subappalto
Il candidato illustri che cos'è un subappalto di Lavori Pubblici e ne descriva caratteristiche e
limiti.



PROVA    B – PROVA ESTRATTA

Quesito n. 1) L'Amministrazione comunale ha necessità di ampliare gli impianti sportivi
esistenti  con  la  realizzazione  di  un  nuovo  campo  da  padel.  I  terreni  adiacenti,  dove  il
progetto dell'opera pubblica, non ancora approvato, ha individuato l'ubicazione del nuovo
impianto,  hanno,  secondo  il  Piano  Operativo  vigente,  destinazione  agricola  e  risultano
ricadere fuori dal territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Comunale.
La  proprietà  dei  terreni  risulta  essere  privata  e  risultano  essere  utilizzati  in  affitto  da
un'azienda agricola.
Il  candidato  esponga la  procedura  per  l'approvazione della  variante  urbanistica  al  Piano
Operativo vigente e per la contestuale approvazione del progetto dell'opera pubblica.

Quesito n. 2) Programma Biennale degli acquisti di beni e dei servizi.
Il candidato ne descriva la funzione, i contenuti e le modalità di redazione e adozione.

Quesito n. 3) I criteri di aggiudicazione di una procedura aperta per la scelta del contraente:
l’offerta economicamente più vantaggiosa.



PROVA    C

Quesito  n.  1) L'Amministrazione  comunale  ha  necessità  di  realizzare  una  nuova  pista
ciclabile. I terreni individuati dal progetto dell'opera pubblica, non ancora approvato, sono
destinati  secondo il  Piano Operativo vigente ad area B, residenziale di completamento e
ricadono all'interno del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Comunale e
sono di proprietà privata.
Il  candidato  esponga la  procedura  per  l'approvazione della  variante  urbanistica  al  Piano
Operativo vigente e per la contestuale approvazione del progetto dell'opera pubblica .

Quesito n. 2) Documento Unico di Programmazione. 
Il candidato ne descriva la funzione, i contenuti e le scadenze da rispettare.

Quesito  n.  3) –  Affidamento  diretto  per  acquisizione  di  beni  e  servizi;  art.  36  D.  Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.


