
COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. D1

SECONDA PROVA SCRITTA – TRACCIA A

Il Candidato, dopo aver richiamato le fasi previste per la progettazione di un’opera pubblica previste dal
D.Lgs.  50/2016,  predisponga  proposta  di  deliberazione  di  approvazione  del  progetto  definitivo  della
realizzazione di una strada di importo per lavori di € 220.000,00, IVA esclusa e di importo complessivo di
spesa  pari  a  350.000,00,  con  la  previsione  di  espropriazione  dei  terreni.  Il  finanziamento  dell’opera  è
assicurato da contributo regionale,  già  introitato in bilancio al  Cap.  2340 dall’oggetto “Realizzazione di
strada  comunale  in  loc.  Vallesella  per  l’accesso  al  campo  sportivo”.  Il  testo  della  delibera  richiami  le
procedure  realizzate  per  la  redazione  del  progetto,  ne  accerti  la  regolarità  tecnica,  sia  completa  nei
contenuti necessari, indichi il quadro economico dettagliato dell’opera e il suo cronoprogramma finanziario.
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CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. D1

SECONDA PROVA SCRITTA – TRACCIA B ESTRATTA

Il Candidato, dopo aver richiamato le procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016 per contratti di
servizi e forniture sotto soglia, predisponga una determinazione di affidamento di una fornitura di materiale
edile per la manutenzione dei fabbricati comunali di importo pari a € 75.000, IVA esclusa, con copertura
finanziaria  al  Cap.  1580  dall’oggeto  “Fornitura  di  beni  per  la  manutenzione  ordinaria  dei  fabbricati
comunali”.  La  determinazione riepiloghi  la  procedura amministrativa necessaria  per l’affidamento e  sia
completa nei contenuti sia dal punto di vista tecnico che contabile.
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SECONDA PROVA SCRITTA – TRACCIA C

Il  Candidato,  dato  il  rapporto  per  abuso  edilizio  e  l’istruttoria  dell’ufficio  tecnico  allegati,  rediga  una
Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’articolo 7 e 8 della Legge 7/8/1990 nr. 241, ai soggetti
interessati al provvedimento/i  finale/i  descritto/i nel rapporto.


