Prima prova scritta

Opere di urbanizzazione a scomputo . Il candidato descriva le possibilità di un Privato di poter
realizzare e cedere direttamente all’amministrazione comunale un’opera pubblica prevista in
convenzione urbanistica . A corredo della descrizione il Candidato indichi inoltre l’iter
procedimentale predisponendo, mediante schemi di atti amministrativi, quanto ritenuto opportuno
per approfondire e chiarire i passaggi istruttori del procedimento partendo dalla convenzione
urbanistica fino all’approvazione del progetto e collaudo dell’opera .

Il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche

Sanatoria dell’abuso edilizio : come e quando farne richiesta

L’applicazione delle penali in corso di esecuzione del contrato di appalto
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La programmazione dei lavori pubblici. Il Candidato descriva dettagliatamente le finalità e le
modalità di programmazione dei lavori pubblici nonché i documenti e le indicazioni previsti dalla
normativa vigente in materia. Nell’illustrazione si richiede di analizzare, altresì, gli adempimenti
occorrenti e le fasi per la corretta istruttoria ed approvazione degli atti amministrativi .

I Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia nei lavori pubblici

Strada aperta al pubblico transito da più di vent’anni , ma non di proprietà pubblica, su cui il
Comune effettua ininterrottamente la manutenzione . Il Candidato descriva le procedure da
adottare, i riferimenti di legge e le fasi per l’acquisizione definitiva e formale al patrimonio
comunale .

La procedura negoziata per l’affidamento dei lavori fino ad un importo di 1.000.000 di euro
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Redditività e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico . Il Candidato descriva gli
adempimenti occorrenti per una efficace ed efficiente gestione del patrimonio immobiliare di un
Ente locale con particolare riferimento ai fattori che possono incidere sulle decisioni di
mantenimento o dismissione .

La consegna dei lavori , la contabilità ed i relativi documenti per la direzione dei lavori

La verifica sismica degli edifici pubblici esistenti: compiti e responsabilità

Il subappalto dei lavori

