
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L. 241/90 l'attività amministrativa persegue i 
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Il candidato illustri i suddetti 
principi anche avvalendosi di casi pratici.

2. Il candidato illustri le modalità previste dalla legge per la conclusione di un 
procedimento amministrativo conseguente ad una istanza di parte, anche 
avvalendosi di casi pratici.

3. Quali sono i termini per la conclusione di un procedimento e da quando 
decorrono? Il richiedente come viene a conoscenza dei termini per la 
conclusione del procedimento?

4. Quali sono le conseguenze per il mancato rispetto dei termini per la 
conclusione del procedimento avviato su istanza di parte? Che cos'è il potere 
sostitutivo in caso di inerzia?

5. Qual'è la differenza tra procedimento e provvedimento? In che cosa consiste la 
motivazione del provvedimento?

6. Quali sono i compiti del Responsabile del procedimento?

7. Come deve comportarsi il Responsabile del procedimento in caso di conflitto 
di interessi? Il candidato illustri esempi di conflitto di interesse anche 
potenziale

8. Il candidato illustri modalità e contenuti della comunicazione di avvio del 
procedimento

9. Quali azioni devono mettere in atto i responsabili del trattamento dei dati 
personali?



10.In che cosa consiste il silenzio – assenso? In quali procedimenti edilizi è 
previsto?

11.che cosa si intende per diritto di accesso, interessati e controinteressati?

12.Quali sono i casi di esclusione dal diritto di accesso? Quali sono le alternative a 
negare il diritto di accesso e in quali casi si possono applicare?

13.Spiegare le differenze tra diritto di accesso documentale e diritto di accesso 
civico?

14.Il candidato illustri cosa sono  le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le 
dichiarazioni sostitutive di notorietà

15.Qual'è la differenza tra dato personale e dato sensibile? Il candidato si avvalga 
di esempi pratici nella trattazione dell'argomento

16. Ai fini del rispetto della normativa  in materia di anticorruzione e trasparenza 
quali sono le azioni da mettere in atto in fase di verifica istruttoria di una 
pratica edilizia



EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, PAESAGGIO 

1. Quali caratteristiche devono essere controllate ai fini della agibilità di un 
immobile?

2. Quali elaborati di Piano Strutturale Comunale e/o del Regolamento Urbanistico 
Edilizio contengono la disciplina degli interventi edilizi in Centro storico?

3. Quali sono gli aspetti da controllare ai fini della verifica della dichiarazione di 
immobile inagibile ai fini IMU?

4. Quali sono le verifiche da fare ai fini della regolarità delle notifiche di 
frazionamento catastale?

5. Quale iter deve essere seguito per il rilascio di una autorizzazione 
all'abbattimento di un albero in presenza di un filare tutelato da PTCP?

6. Il gestore di un impianto sportivo comunale dovrebbe montare una 
tensostruttura per quattro mesi. Quale iter edilizio deve fare e con quali uffici 
comunali è necessario interagire?

7. Quali sono le comunicazioni da trasmettere a seguito della verifica della 
completezza della documentazione di una SCIA? 

8. Il candidato descriva i contenuti e l’iter amministrativo di una variante 
essenziale.

9. In caso di CILA in corso per opere di manutenzione straordinaria, quali 
indicazioni procedurali potrebbero essere fornite al tecnico libero 
professionista che ha necessità di effettuare un ulteriore intervento in corso 
d’opera sempre soggetto a CILA?

10.In che cosa consiste la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata?

11.Il candidato illustri le differenze tra la tolleranza esecutiva e le tolleranze di 
cantiere ai seni dell’art. 19 bis della LR 23/2004.

12.Il candidato illustri quali sono le difformità tollerate in sede di agibilità e le 
difformità accertate e tollerate nel corso di un procedimento edilizio



13. La polizia locale trasmette al Comune un verbale di presunti illeciti edilizi, 
segnalando la presenza di tettoie e box in lamiera nella corte di un fabbricato rurale. 
Quali verifiche deve fare il Servizio Edilizia Privata?
                                                                                                                                          
14. Un tecnico vuole presentare una pratica per il recupero a fini abitativi totale o 
parziale di un locale sottotetto. Quali aspetti vanno analizzati per capire quale pratica 
edilizia va presentata.

15. Un pubblico esercizio in centro storico vorrebbe montare un dehor in area 
pubblica a servizio della sua attività. Quali domande deve presentare al Comune? 
Quali pareri devono essere richiesti ai fini istruttori dall’Ufficio che deve rilasciare 
l’autorizzazione?

16. L’ufficio attività economiche comunica al Servizio edilizia privata il subentro di 
una nuova attività commerciale in un locale esistente, chiedendo di comunicare la 
rispondenza urbanistico-edilizia. Quali verifiche devono essere effettuate?



LAVORI PUBBLICI, SUAP, AMBIENTE

1. Il candidato illustri che cosa si intende per AUA e in quali casi deve essere 
richiesta

2. Il candidato illustri quali sono i titoli ambientali sostituiti dall'AUA, quanto 
dura e quando bisogna rinnovarla.

3. Qual è la differenza tra SUAP e SUE?

4. Per fare un acquisto di materiale di consumo superiore a € 1.000,00 e inferiore 
a € 40.000,00 come si deve procedere?

5. Durante un temporale viene segnalato dalla Polizia locale una frana su una 
strada comunale che può causare pericolo per la viabilità; quali sono i primi 
provvedimenti che deve prendere il tecnico comunale?

6. Quali sono per un R.U.P gli atti propedeutici da eseguire prima di procedere 
alla gara d'appalto ovvero all'affidamento lavori di un opera pubblica?

7. Quale é il ruolo della Direzione lavori nell'esecuzione di un’opera pubblica?

8. Chi sono i soggetti, secondo secondo il codice degli appalti preposti alla 
verifica di progetti per L.P. inferiori a 1.000.000,00? Quali sono le 
incompatibilità di chi svolge le attività di verifica?

9. Secondo il Codice degli appalti quali sono le procedure per l'affidamento di 
lavori sottosoglia?

10.Quanti sono i livelli di progettazione secondo il Codice degli appalti e quali 
sono?



11.Cosa deve contenere un quadro economico perché il progetto sia cantierabile?

12.Quali sono gli oneri economici per lavori non soggetti a ribasso d'asta?

13.Cosa é la verifica preventiva dell'interesse archeologico e quando viene chiesta 
per un lavoro in un area interessata da un vincolo archeologico?

14.Per un edificio pubblico interessato da un vincolo storico-architettonico in 
quale fase della progettazione viene inoltrato alla competente Soprintendenza 
per i beni Ambientali e Culturali per l'espressione del parere di competenza?

15.Per l'approvazione dei progetti relativi a lavori, nel caso in cui siano 
interferenze di soggetti esterni al Comune, cosa é indispensabile convocare e a 
che livello di progettazione?

16.Qual é, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, lo strumento di 
programmazione dei Lavori Pubblici e quale é la soglia minima affinché le 
opere in programma vengano inserite?


