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DOMANDE ESTRATTE 
 

•  Riferimenti normativi per la costruzione delle strade e delle piste ciclabili; 

• Urbanistica: La rigenerazione urbana nella Legge Regionale Toscana; 

• Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni previsti dal Codice dei 
Contratti; 

• Procedura amministrativa in materia edilizia: il procedimento per il rilascio del permesso 
di costruire; 

•  La SCIA e i poteri di vigilanza nella SCIA; 

• Il candidato descriva gli elementi peculiari del Project Financing, secondo la normativa 
vigente; 

•  VAS: L’autorità competente, l’autorità procedente e il proponente in materia di VAS; 

• Il candidato illustri come imposterebbe un capitolato prestazionale per n affidamento di 
progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva di un edificio 
residenziale da restituire in formato BIM; 

• Il potere sostitutivo nella disciplina edilizia e l’annullamento del permesso di costruire; 

• Ruolo e responsabilità del Direttore dei Lavori di un’opera pubblica; 

•  Criteri di aggiudicazione per l’affidamento di appalti pubblici. Le tipologie previste dal 
Codice dei Contratti e le procedure per la valutazione delle offerte; 

• Gli oneri concessori; 

•  Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di un’opera pubblica. Il candidato indichi i 
soggetti coinvolti, i contenuti, le procedure d modifica e i riferimenti normativi; 

• La disciplina degli atti in materia edilizia: Le varianti in corso d’opera al permesso a 
costruire; 

• Le procedure semplificate della pianificazione territoriale e urbanistica; 

• I contenuti principali di un progetto definitivo di un’opera pubblica; 

• La composizione del patrimonio immobiliare del Comune; 

• Il Comune di Grosseto deve realizzare una nuova pista ciclabile, non prevista dagli 
strumenti urbanistici, in un’area a vincolo paesaggistico. Il candidato illustri i contenuti 
progettuali necessari alla definizione del progetto e le procedure da attivare; 

•  Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio;   

• Ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento; 

•  I vincoli urbanistici; 

• L’appalto integrato secondo il DL Semplificazioni bis; 

•  Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base dell’affidamento di 
contratti pubblici di lavori; 

• Il governo del territorio, il patrimonio territoriale e le varianti strutturali. 
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DOMANDE NON ESTRATTE 
 

• Le norme di salvaguardia nella pianificazione urbanistica; 

• L’accordo di pianificazione; 

• Il piano delle alienazioni; 

• Gli standard urbanistici; 

• VAS: la valutazione ambientale strategica nella pianificazione comunale; 

• VAS: il procedimento di Vas e la verifica di assoggettabilità; 

• Funzioni e compiti del responsabile del procedimento nella formazione di un atto del 
governo del territorio; 

• Il candidato illustri come imposterebbe un Concorso di Progettazione, ai sensi del D.lgs 
50/2016, finalizzato all’acquisizione di uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica di 
una Biblioteca pubblica, descrivendone le varie fasi; 

• Ruolo e responsabilità del Direttore dei Lavori (DL) di un’opera pubblica con riferimento 
alla vigente normativa; 

• La redazione di una perizia per la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale; 

• I soggetti delle Stazioni Appaltanti; 

• Collaudo di un’opera pubblica: i soggetti coinvolti, le procedure e i documenti; 

• I documenti di contabilità di un appalto di un’opera pubblica; 

• La verifica e la validazione di un progetto di lavori pubblici; 

• Riferimenti normativi per la costruzione di una scuola pubblica; 

• Ultimazione dei lavori attestazioni di conformità e di agibilità. 
 

 


