
                                         

COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

_______________

Oggetto:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 
    Tecnico” cat. C1 – Tempo indeterminato P.T.

AVVISO

Tracce 1^ Prova scritta :
1. Il Candidato descriva in modo sintetico:

A) Le tipologie di interventi edilizi
B) I  livelli  della  progettazione  per  gli  appalti  di  Lavori  Pubblici  e  le

competenze degli organi politici e gestionali nelle varie fasi di approvazione
C) Il ruolo ed i compiti del Responsabile del Procedimento (L. 241/90)
D) L’Autorizzazione Paesaggistica

2. Il Candidato descriva in modo sintetico:
A) I titoli abilitativi edilizi
B) I  criteri  di  aggiudicazione  di  un  appalto  pubblico  previsti  nel  D.Lgs.

50/2016;
C) Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  l’accesso  civico

generalizzato
D) La notifica preliminare

3. Il Candidato descriva in modo sintetico:
A) Il procedimento di agibilità degli edifici
B) Il Direttore dei Lavori nell’esecuzione di un’opera pubblica
C) Dopo  aver  illustrato  quali  sono  gli  Organi  di  Governo  del  Comune,  si

esplicitino le competenze del Consiglio Comunale
D) I criteri di determinazione dell’indennità di esproprio di aree edificabili o

non edificabili e indennità per cessione volontaria

Tracce 2^ Prova scritta :

 TRACCIA 1
L’Amministrazione Comunale di Cisternino intende realizzare un parcheggio pubblico in 
un’area avente forma rettangolare, pianeggiante, di dimensioni 30m x 20m, situata in 
adiacenza ad una strada comunale a doppio senso di circolazione di larghezza pari a 10 m 
(compresi due marciapiedi larghi ciascuno 1,50m), ubicata in zona di espansione del vigente 
PRG, che sarà oggetto di procedura espropriativa.

Si chiede di elaborare la seguente documentazione progettuale:

1. Planimetria,  in  opportuna  scala,  contenente  ipotesi  di  posizionamento  degli  stalli  di
parcheggio,  ingressi  dalla  strada,  soluzione  di  smaltimento  acque  meteoriche,
sistemazione  a  verde,  pubblica  illuminazione  e  quant’altro  ritenuto  utile  alla
comprensione dell’ipotesi progettuale;

2. Sezioni tipo e dettagli costruttivi in scala adeguata;
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3. Relazione tecnica-descrittiva, contenente anche indicazioni su pareri, autorizzazioni, etc.
da acquisire sul progetto definitivo prima della sua approvazione e della competenza alla
stessa approvazione;

4. Computo metrico estimativo (almeno 5 voci);
5. Quadro Economico

Si chiede inoltre di elaborare una stima dell’indennità di esproprio.
Il candidato, laddove lo ritenga necessario, potrà ipotizzare a sua discrezione le informazioni 
mancanti e/o aggiungere altri dati.

 TRACCIA 2
A seguito di eventi alluvionali avvenuti sul territorio del Comune di Cisternino, una strada 
comunale a doppio senso di marcia è stata interessata da un cedimento strutturale di parte di 
una corsia e della relativa banchina, nonché da caduta di porzioni delle murature a secco di 
delimitazione della stessa sede stradale, per una lunghezza di circa 100 ml.
Descriva il candidato, in qualità di tecnico comunale e responsabile del procedimento, le 
azioni che intende intraprendere per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità e per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza.
In particolare rediga un verbale di sopralluogo, un rilievo dello stato di fatto e la 
rappresentazione dell’intervento di progetto, una perizia di stima giustificativa dei lavori 
necessari e l’atto di affidamento degli stessi ad un operatore economico.

Il candidato, laddove lo ritenga necessario, potrà ipotizzare a sua discrezione le informazioni 
mancanti e/o aggiungere altri dati.

 TRACCIA 3
L’Amministrazione Comunale di Cisternino intende realizzare un parco ludico attrezzato ed
“inclusivo”,  esteso  cioè   anche  alla  fruizione  da  parte  di  persone  diversamente  abili  ed
anziani,  su un’area a standard, da espropriare, censita in catasto al fg.29 p.lle 367 e 268,
ubicata  in  un comparto  residenziale  del  vigente PRG, con accesso,  pure da sistemare  ed
espropriare, per il tramite della p.lla 358 fg. 29, che si collega a viabilità pubblica, il tutto
come riportato nell’allegato stralcio catastale.

Si chiede di elaborare la seguente documentazione progettuale:

1) Planimetria, in opportuna scala, contenente ipotesi di sistemazione
2) Sezioni tipo e dettagli costruttivi in scala adeguata
3) Relazione tecnica descrittiva, contenente le scelte progettuali adottate;
4) Computo metrico estimativo
5) Quadro Economico
6) Piano particellare di esproprio

Il  candidato,  laddove  lo  ritenga  opportuno,  potrà  regolarizzare  la  sagoma  dell’area  da
sistemare, nonché ipotizzare a sua discrezione le informazioni mancanti e/o aggiungere altri
dati.

Allegato 
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Allegato 
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Si  dà  atto  che,  come  previsto  dal   REGOLAMENTO  DELLE

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, il termine di

sei  mesi  per la conclusione del  concorso è fissato al  13 novembre 2019,

essendosi la Commissione insediata il 14 maggio 2019.

Cisternino, 17 maggio 2019

      Il Presidente

Ing. Angela Bomba
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