
TRACCE PROVA SCRITTA DEL 22/09/2020
(BATTERIA ESTRATTA N.3)
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l) II candidato descriva quali sono i contenuti obbligatori che devono essere riportati e/o richiamati
in una proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di adozione definitiva (approvazione)
di un piano di lottizzazione residenziale.

2) II diritto di accesso ai sensi della L.241/90 si esercita mediante richiesta motivata rivolta
all'amministrazione che ha formato o detiene il documento. Descriva il Candidato le azioni che la
P.A. deve porre in essere quando l'istanza riguarda documenti che hanno come destinatari soggetti
terzi.

3)11 responsabile dei lavori di un'opera pubblica: compiti e responsabilità.

4) II candidato descriva le fasi di approvazione di un'opera pubblica di competenza comunale.
Ruoli e competenze degli organi comunali, in particolare riguardo al RUP

5) L'affidamento diretto dei Servizi di Ingegneria e Architettura di importo inferiore a € 40.000,00
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l) II candidato elenchi ed illustri gli adempimenti amministrativi che devono essere espletati
successivamente all'adozione definitiva (approvazione) di un piano di lottizzazione residenziale.

2) II candidato descriva, quali sono i contenuti che devono essere presenti in una convenzione ex
articolo 18 DPR 380/2001'Testo Unico Edilizia", riguardante l'incidenza Costo Costruzione per un
fabbricato residenziale unifamiliare e descriva quali siano i vantaggi e i vincoli da essa discendenti.

3) II candidato descriva quali sono i documenti, facenti parte del progetto, relativi alla sicurezza per
i cantieri temporanei o mobili e ne descriva il contenuto.

4) II candidato illustri il procedimento di approvazione di un'opera pubblica comunale che necessita
dell'acquisizione di pareri e autorizzazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni. Evidenzi il
ruolo del RUP nel procedimento.

5) L'affidamento diretto di lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
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l) II candidato indichi quali aspetti tecnici, urbanistici e giuridicfi-^tìS[6 essere analizzati in una
istruttoria, condotta dall'U.T. , inerente un piano di lottizzazione ad indirizzo residenziale e per
servizi connessi alla residenza.

2) II Candidato, sulla base delle direttive in materia di sportello Unico SUAPE emanate dalla
Regione Autonoma della Sardegna con delibera GR11/14 del 2017 articolo 8 "ricezione della
pratica - verifica formale- trasmissione della documentazione, descriva quali adempimenti devono
essere posti in essere al verifìcarsi di "carenze non rilevate tempestivamente dal SUAPE".

3) II coordinatore in fase di esecuzione: Obblighi e responsabilità.

4) II candidato illustri le modifiche al contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 del
D.Lgs. 50/2016. Evidenzi il ruolo del RUP nel procedimento.

5) La procedura negoziata sotto soglia comunitaria, senza previa pubblicazione del bando di gara.


