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CONSORSO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE ALLA 

COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO E 
PIENO O PARZIALE CATEGORIA GIURIDICA D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
  

 

Quesiti busta n°1 estratti  

Busta n°3 

1. Il candidato illustri dettagliatamente gli interventi edilizi per la trasformazione del 
territorio secondo quanto previsto dall’art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

2. Descriva il candidato gli affidamenti sotto soglia ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del De-
creto semplificazioni. 

3. La segnalazione certificata di agibilità 
4. Attraverso quali strumenti si puo’ prevenire la corruzione all’interno degli enti locali 

 

Quesiti busta n°1 e n°2 NON estratti 
 

Busta n°1 
1. Il Candidato illustri sinteticamente i contenuti del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 

12/2005 e s.m.i.  
2. Descriva il candidato quali sono i livelli della progettazione dei lavori pubblici e degli appalti di servi-

zi e forniture e ne descriva i contenuti specifici. 
3. Descriva il candidato il procedimento di richiesta/l’iter burocratico e il rilascio di un’autorizzazione 

paesaggistica semplificata. Indichi inoltre brevemente quali sono le differenze con il procedimento 
ordinario. Predisponga infine uno schema di autorizzazione paesaggistica semplificata. 

4. Competenze del Sindaco  
________________________________________________________________________________ 

Busta n°2 
1. Il candidato illustri i contenuti essenziali del Piano dei Servizi e Documento di Piano ai sensi della 

L.R. 12/2005 e s.m.i. 
2. Il candidato descriva l’istituto della proroga tecnica e del rinnovo ai sensi del D.Lgs 50/2016. 
3. Il candidato illustri in modo sintetico ed esaustivo Ia procedura per Ia richiesta di ampliamento di 

una struttura artigianale in variante allo strumento urbanistico vigente 
4. Diritti dei consiglieri comunali e differenze tra accesso agli atti amministrativi da parte del cittadino 

ai sensi della legge 241/90 e quello dei consiglieri comunali 
 

 

Suello, 19.09.2022 
 

     IL PRESIDENTE 
     (Dott. Brambilla Claudio)  

(*) Firma autografa omessa – art. 3 D.Lgs n. 39/1993 
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