
CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA COPERTURA A TEMPO  PIENO  ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D,
PRESSO L’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.

PRIMA PROVA: 

TRACCIA      1  

1. Il candidato descriva la programmazione delle opere pubbliche e i livelli
di progettazione previsti dal D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”.

2. Il  candidato  descriva  la  procedura  di  approvazione  di  un  Piano
Attuativo, prevista dall’art. 14 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per
il Governo del territorio”.

3. Il  candidato illustri  in modo sintetico ed esaustivo il  procedimento di
accesso ai documenti amministrativi e gli adempimenti della Pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 22 e seguenti della della L. 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e del D.P.R. 12 aprile
2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi”. 



CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA COPERTURA A TEMPO  PIENO  ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D,
PRESSO L’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.

PRIMA PROVA: 

TRACCIA      2  

1. Il  Candidato  descriva  principi,  limiti  e  procedura  autorizzativa  del
subappalto dei lavori previsto dal D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice
dei contratti pubblici”.

2. Il candidato descriva gli elementi principali degli atti che costituiscono il
Piano di Governo del Territorio di cui alla L.R. 11 marzo 2005 n. 12
“Legge per il Governo del territorio”.

3. Il  candidato  descriva  in  modo  sintetico  ed  esaustivo  i  compiti  del
Responsabile del procedimento di cui all’art. 6 della L. 7 agosto 1990,
n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.



CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA COPERTURA A TEMPO  PIENO  ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D,
PRESSO L’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.

PRIMA PROVA: 

TRACCIA      3  

PROVA ESTRATTA

1. II  Comune  di  Novate  M.se  ha  ottenuto  un  finanziamento  di  €
3.500.000,00  per  la  costruzione  di  una  nuova  palestra.  Il  candidato
descriva  le  fasi  procedimentali  per  la  realizzazione  dell’opera,  dalla
progettazione al collaudo.

2. Il candidato descriva il contributo di costruzione di cui all’art 43 della
L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del territorio”. 

3. Il candidato individui gli organi di governo del Comune e ne descriva le
competenze previste dal D.Lgs 18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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Seconda prova: traccia 1

Nell’ambito  di  un  intervento  di  trasformazione  urbanistico-edilizia  si  rende
necessario progettare una nuova strada urbana di larghezza pari a mt 17. Si
chiede al candidato di:  

1) disegnare la sezione tipo della strada e la stratigrafia del cassonetto
stradale, in scala adeguata, indicando la tipologia dei materiali;

2) Indicare le principali misure  da adottare per garantire la sicurezza
del cantiere;

3) Indicare le principali voci di computo metrico.
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Seconda prova: traccia 2   PROVA ESTRATTA  

Nell’ambito di un intervento di rigenerazione urbana, si rende necessaria  la
riqualificazione energetica di un edificio scolastico degli anni 60. Si chiede al
candidato di:  

1)  Predisporre  uno  studio  di  fattibilià  indicando  gli  interventi  presi  in
considerazione

2) Disegnare le stratigrafie individuate per il miglioramento delle prestazioni
energetiche 

3) Indicare le principali  misure  da adottare per garantire la sicurezza del
cantiere;

4) Indicare le principali voci di computo metrico.



CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA COPERTURA A TEMPO  PIENO  ED
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Seconda prova: traccia 3

Nell’ambito  di  un  intervento  di  trasformazione  urbanistico-edilizia  si  rende
necessario progettare un nuovo parcheggio pubblico della superficie di 3.500
mq, un lato di 35 m e l’altro di 100 m, confinante su tre lati con spazi privati e
con un lato lungo su una strada esistente urbana di quartiere già dotata di
tutti i sotto servizi. Si chiede al candidato di: 

1) Disegnare schematicamente la planimetria del parcheggio con le 
dimensioni degli stalli, delle corsie, dei marciapiedi, delle aiuole alberate e 
tutti i sotto servizi necessari; 

2) Disegnare una sezione trasversale tipo con indicazione della stratigrafia e 
di tutti i particolari ritenuti necessari; 

3) Indicare le principali voci di computo metrico. 


