COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI N. 2 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA
GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO L’AREA III.

PROVA SCRITTA

Prova 1
Domanda n. 1
Viene presentata un’istanza per il rilascio di permesso di costruire PdC relativa ad
ampliamento previsto dal PUC in una zona interessata da vincolo paesaggistico,
idrogeologico ed inoltre si precisa che il Comune di Andora è in zona sismica 2. Descrivere
il percorso tecnico/amministrativo per il rilascio del titolo abilitativo.
Domanda n. 2
Il candidato indichi e descriva sinteticamente procedure, ruoli e compiti nell’iter di
realizzazione di un’opera pubblica, dalla programmazione fino all’affidamento dei lavori.
Domanda n. 3
Il candidato illustri le competenze del Consiglio Comunale, con particolare riferimento
alla realizzazione di opere pubbliche.
Prova 2
Domanda n. 1:
Il candidato descriva le procedure di modifica del Piano Urbanistico Comunale.
Domanda n. 2:
Il Comune di Andora vuole realizzare un parco urbano ed una struttura aperta che possa
ospitare concerti ed eventi, l’area si trova in vincolo paesaggistico ed è inserita in ambito
residenziale. Il candidato descriva iter e procedura per la realizzazione del progetto.
Domanda n. 3:
Il candidato descriva sinteticamente la figura del RUP, in particolare con riguardo alla
nomina e alla professionalità richiesta.
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Prova 3
(prova estratta)
Domanda n. 1:
Il candidato descriva l’iter tecnico/amministrativo di approvazione di un PUO di
iniziativa privata.
Domanda n. 2:
Il candidato illustri le differenze tra VAS e VIA ed individui le principali fasi del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.
Domanda n. 3:
Le competenze della Giunta Comunale nell’iter di approvazione delle opere pubbliche.
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