CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D, POSIZIONE DI ACCESSO D1 ESPERTO IN PROTEZIONE CIVILE E
AMBIENTALE
DOMANDE ESTRATTE
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Sviluppo sostenibile e risparmio energetico: azioni ed obiettivi definiti dal quadro
normativo vigente.
Descrivere le attività di protezione civile di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi
I procedimenti in materia ambientale per la valutazione degli impatti sulle matrici
ambientali nella normativa nazione e regionale.
Quali sono le tipologie degli eventi emergenziali di protezione civile in base alle definizioni
contenute nella legge? In quali tipologie di evento interviene il Prefetto?
A seguito dell’incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento Icmesa di Seveso, in
ambito europeo sono stati adottati una serie provvedimenti volti a prevenire il verificarsi di
incidenti rilevanti connessi all’impiego di determinate sostanze pericolose: principali attività
di prevenzione e controllo dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti.
Definizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Chi ne fa parte? Descrivere le
modalità dell’articolazione di base del servizio da riportare nel Piani di Protezione Civile.
Le politiche in materia di siti contaminati: disciplina degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale, procedure, criteri e modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per
l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento, in armonia con i principi e le norme
comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.
Ruolo, compiti e responsabilità del Sindaco e Funzioni del Comune, in ambito della
protezione civile.
VIA e VAS: strumenti finalizzati a garantire che lo svilupparsi delle attività umane sia
compatibile con l’ambiente – Analogie e differenze.
Le tipologie dei rischi di protezione civile. Descrivere le attività da svolgere per la
previsione e prevenzione dei rischi.
Politiche e strategie di intervento poste in campo dalla UE per contrastare i cambiamenti
climatici con particolare riguardo al contenimento delle emissioni in atmosfera di CO2
Cosa è il C.O.C (Centro operativo comunale) e come è organizzato.
Tutela e protezione dell’ambiente e del paesaggio in relazione alla pianificazione urbanistica
Cosa è il Centro Funzionale della Regione Toscana e come risponde il Sindaco ai diversi
avvisi di criticità?
Evoluzione della legislazione statale e regionale in materia ambientale.
Articolazione del piano comunale di Protezione Civile. Quale metodo è applicato in Italia
per la redazione del Piano?
Tutela della qualità dell’aria: normativa in materia di inquinamento atmosferico e acustico
La partecipazione attiva dei cittadini e del volontariato nell’organizzazione della Protezione
civile
DOMANDE NON ESTRATTE

•
•

Disciplina in materia di inquinamento acustico: legge quadro sull’inquinamento acustico L.
447/95 con particolare riguardo alle attività di pianificazione in materia acustica
Incendi boschivi: Evoluzione normativa e prescrizioni salienti

•
•
•

Piano 20-20-20 (riduzione gas serra- aumento energie rinnovabili- riduzione consumi
energetici) e l’accelerazione della UE verso la transizione energetica (impatti climatico zero
entro il 2050)
Limiti modalità e disposizioni delle ordinanze di Protezione civile
Di chi si avvale il sindaco per l’attuazione del Piano comunale di Protezione civile in uno
stato emergenziale?

