
 
 
PRIMA PROVA SCRITTA  

Traccia 1 

L’art. 10, comma 3, del decreto trasparenza (d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.) stabilisce che «la 

promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni 

amministrazione».  

Il candidato descriva il quadro normativo sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e 

i relativi procedimenti sia per l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241 del 1990 

indicato comunemente come “accesso procedimentale” o “accesso documentale”, sia per 

l’accesso civico semplice e generalizzato di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza. 

Traccia 2 

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata 

per motivi d’interesse generale. 

Il candidato descriva le fasi del procedimento di approvazione di un progetto di un’opera 

pubblica non conforme alle previsioni urbanistiche secondo quanto disposto dal testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità 

(d.P.R. 327 del 8.6.2001). 

Traccia 3 

Il candidato descriva le competenze del Consiglio Comunale. 

 

  



 

PRIMA PROVA SCRITTA  

 
Traccia 1 

Il candidato descriva le funzioni dei Comuni nelle attività di pianificazione di protezione civile 

e di direzione dei soccorsi secondo quanto disposto dal Dlgs n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice 

della protezione civile” e. 

Traccia 2 

Il candidato descriva il ruolo e i compiti del Direttore dei Lavori di un’opera pubblica e i suoi 

rapporti con il Responsabile unico del procedimento ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e del D.M. 49/2017. 

Traccia 3 

Il candidato descriva le competenze del Sindaco. 

  



 

PRIMA PROVA SCRITTA  

 

Traccia 1 

Il candidato descriva l’iter della procedura negoziata prevista dal Dlgs 50/2016 per 

l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 

350.000,00 euro. 

Traccia 2 

Il candidato descriva quali sono gli elaborati progettuali che costituiscono i seguenti livelli di 

progettazione di un’opera pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici”: studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e 

progetto esecutivo. Descriva inoltre le attività principali di verifica e validazione dei progetti. 

Traccia 3 

Il candidato descriva le competenze della Giunta Comunale. 

 

  



 

 

SECONDA PROVA SCRITTA – Traccia 1 
 
 
Il Candidato rediga uno schema di deliberazione di Giunta Comunale per l’approvazione di 
un progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo una 
strada comunale su aree di proprietà privata nel presupposto che la procedura prevista dal 
DPR 327/2001 sia stata correttamente espletata fino alla fase del progetto preliminare. 
 
 
 
  



 
SECONDA PROVA SCRITTA – Traccia 2 
 
 
Il candidato sviluppi uno schema di determinazione a contrarre per l’avvio delle procedure 
di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di adeguamento sismico di una scuola 
secondaria di primo grado. 
Il quadro economico di spesa previsto dal progetto esecutivo è il seguente: 
 
 
 

A) LAVORI : 

a.1 Lavori a misura 610.035,34 

a.2 Oneri della sicurezza 15.300,00 

  Sommano lavori 625.335,34 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 

b.01 Rilievi sul campo, accertamenti geognostici e geofisici  4.000,00 

b.02 Spese di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di coordinamento per  

 la sicurezza in fase di progettazione, compreso CNPAIA 4% 34.021,19 

b.03 Spese per direzione lavori, CRE, contabilità e coordinamento per la sicurezza  

 in fase di esecuzione, compreso CNPAIA 4% 29.143,64 

b.04 Spese per collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo 6.250,00 

b.05 Incentivo di progettazione art. 92 D.Lgs 163/2006 4.500,00 

b.06 IVA 10% sui lavori 62.533,53 

b.07 IVA 22% su altre spese: b.1, b.2, b.3, b.4 16.151,26 

b.08 Contributo AVCP 375,00 

b.09 Imprevisti e arrotondamento 22.190,07 

  Sommano a disposizione Amministrazione 174.664,70 

   TOTALE GENERALE 800.000,00 

 
 
 
 

  



 

 

SECONDA PROVA SCRITTA  – Traccia 3 
 

Il Comune ha in programma la realizzazione di una pista ciclabile lungo il margine di una 

strada comunale nel seguente stato di fatto: 

1. la strada esistente è di categoria F locale in ambito extraurbano a due corsie di 

marcia con una larghezza complessiva della careggiata di 7,00 mt oltre alle due 

banchini di 1,00 mt di larghezza ciascuna; 

2. la strada non è dotata di illuminazione pubblica; 

3. lungo entrambi i lati della strada i terreni risultano non edificati e di proprietà privata; 

4. il tratto di strada da dotare di pista ciclabile è lungo 500 mt; 

5. è presente una intersezione a raso con un’altra strada comunale sul lato dove deve 

essere realizzata la pista ciclabile oltre ad alcuni accessi privati laterali. 

 

Il candidato descriva: 

1. le caratteristiche tecniche della pista ciclabile anche mediante rappresentazione di 

uno schema di sezione tipologica e di uno schema di soluzione delle intersezioni; 

2. i contenuti del piano particellare di esproprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


