CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
**************

Servizio Gestione Risorse Umane

______________________________________________________

Concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione
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TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA
BUSTA N. 1
1. Rapporti tra diritto all'accesso agli atti e diritto alla c.d. privacy. Illustri
brevemente il candidato.
2. Descrivere con quali modalità possono essere affidati i lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria
3. Il candidato illustri il procedimento per il rilascio dell’ autorizzazione per
immobili sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica in Regione Piemonte.
4. Il candidato illustri i vari tipi di interventi edilizi ed i relativi titoli
abilitativi, compresi quelli necessari per la realizzazione di opere pubbliche.
5. Il candidato descriva quali sono gli strumenti esecutivi del Piano
Regolatore Generale comunale e quando vengono attuati
BUSTA N. 2
1. I poteri amministrativi ed in particolare il potere autoritativo del Comune.
Illustri il candidato l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente.
2. In cosa consiste la verifica preventiva della progettazione di lavori
pubblici?
3. Il candidato descriva la differenza tra
l’autorizzazione paesaggistica
ordinaria e semplificata e le relative procedure.
4. Il candidato illustri il procedimento per il rilascio del permesso a costruire
da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.
5. Il candidato illustri la procedura per l’approvazione di un Piano esecutivo
convenzionato da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
BUSTA N. 3
1. Illustri brevemente il candidato il reato di abuso d'ufficio
2. Durante un appalto di lavori l'impresa chiede di essere autorizzata al
subappalto. Indicare i documenti che l’impresa deve presentare alla Stazione
Appaltante e descrivere la procedura per autorizzare il subappalto.
3. Il candidato illustri i vincoli culturali, di tutela ambientale e paesaggistica
regolamentati dal D.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
indicando la natura e lo scopo della tutela.
4. Il candidato illustri in quali casi può essere rilasciato il permesso a
costruire in deroga allo strumento urbanistico vigente.
5. Il candidato descriva le varianti al Piano Regolatore Generale Comunale in

Regione Piemonte.
TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA
TRACCIA N. 1
L’Amministrazione Comunale intende realizzare un marciapiede nel centro
storico, come da elaborati allegati:
- Planimetria 1° tratto
- Sezioni da 1 a 4
Si chiede al candidato di redigere:
1) computo metrico;
2) compilare il quadro economico secondo lo schema allegato;
3) descrivere sommariamente la procedura che seguirà dalla consegna dei
lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, compresa la
redazione di una perizia di variante
TRACCIA N. 2
L’Amministrazione Comunale intende realizzare un ponticello pedonale su un
torrente nel territorio comunale.
Il torrente è individuato nell’elenco delle acque pubbliche e il ponticello da
costruire in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.
Secondo il progetto consultabile si chiede al candidato di redigere:
1) il verbale di verifica del progetto definitivo compilando lo schema allegato
con adeguata motivazione;
2) descrivere sommariamente la procedura che ha preceduto e che dovrà
essere seguita fino alla indizione della gara per l’appalto, compresi gli
adempimenti per l’acquisizione del titolo edilizio.
TRACCIA N. 3
L’Amministrazione Comunale intende realizzare un parcheggio pubblico per
autovetture e camper su area di proprietà privata, secondo il progetto allegato.
Si chiede al candidato:
1) descrivere sommariamente la procedura che occorre seguire
dall’acquisizione dell’area fino all’approvazione del progetto esecutivo;
2) elencare sommariamente le principali lavorazioni che devono essere esguite
per la realizzazione completa dell’opera

DOMANDE PROVA ORALE
BUSTA N. 1
6.
Ordinanze contingibili ed urgenti
7.
Differenza tra locazione e concessione di un immobile di proprietà
comunale destinato a pubblico esercizio (bar o ristorante)
8.
Quali sono le definizioni degli interventi edilizi riportate nel Testo Unico
dell’edilizia ?
9.
Mentre si trova da solo in ufficio riceve una telefonata per intervenire
urgentemente in quanto uno smottamento di un terreno comunale mette in
pericolo un’abitazione sottostante. Il lavoro deve pertanto essere eseguito
immediatamente ma la spesa non è prevista a bilancio. Descriva il candidato
quali provvedimenti adotta nel caso indicato secondo le procedure previste dal
Codice dei Contratti pubblici.
BUSTA N. 2
1.
2.
3.
4.

Le funzioni della Giunta Comunale
E’ possibile alienare un bene immobile appartenente al patrimonio
disponibile e che iter occorre seguire?
Che cosa è lo sportello unico per l’edilizia ?
Descriva il candidato quali procedure possono essere seguite per
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000,00 euro

BUSTA N. 3
1.
2.
3.
4.

Le fasi del procedimento disciplinare
Che procedura seguire occorre seguire per l’alienazione di un bene
sottoposto a vincolo monumentale?
Quando si applica, in edilizia, la segnalazione certificata inizio attività ?
Descriva il candidato quali procedure possono essere seguite per
l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00
euro e inferiore a euro 150.000,00

BUSTA N. 4
1.
Il parere di regolarità tecnica
2.
Quali atti bisogna redigere per dismettere un bene mobile per vetustà ad
esempio un computer?
3.
Quale è l’iter per il rilascio del permesso a costruire ?
4.
Descriva il candidato quali procedure possono essere seguite per
l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e
inferiore a euro 1.000.000,00
BUSTA N. 5
1.
2.
3.

Il contratto di concessione
Durata e possibilità di rinnovo di una locazione commerciale di un bene
immobile.
In cosa consiste il certificato di agibilità e quali documenti devono essere

4.

allegati?
Descriva il candidato cosa sono i CAM (Criteri Ambientali Minimi)

BUSTA N. 6
1.
2.
3.
4.

Il reato di abuso d’ufficio
Il Comune può vendere la scrivania e la sedia sulla quale sono seduta?
In caso di segnalazione di una costruzione totalmente abusiva, cosa deve
fare il personale dell’ufficio tecnico ?
Descriva il candidato cosa prevede il codice dei contratti pubblici per
l’accesso agli atti di gara

DOMANDE DI INFORMATICA
BUSTA N. 1
1 MICROSOFT WORD
Cosa accade se tento di aprire un documento PDF (file di adobe acrobat)
utilizzando Microsoft Word?
2 MICROSOFT EXCEL
Cosa sono e a cosa servono le tabelle pivot?
3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 ver. 1803
Spieghi il candidato la differenza tra un browser, google e mozilla
BUSTA N. 2
1 MICROSOFT WORD
Come si può produrre un documento PDF/A utilizzando Microsoft word?
2 MICROSOFT EXCEL
Cosa sono e a cosa servono le formule condizionali?
3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 ver. 1803
Spieghi il candidato come ritiene sia meglio conservare le password dei siti
web
BUSTA N. 3
1 MICROSOFT WORD
Cosa è possibile produrre attraverso la funzione Lettera Stampa Unione?
2 MICROSOFT EXCEL
Cos’è la formattazione condizionale?
3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 ver. 1803
Quale differenza c’è fra una mail e una Pec?
BUSTA N. 4
1 MICROSOFT WORD
Come si inseriscono correttamente fotocopie di un documento Word
finalizzato alla lettura a video?

2 MICROSOFT EXCEL
Cosa permette di configurare la funzione stampa-imposta pagina di Excel?
3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 ver. 1803
Cos’è l’estensione in un nome di file?
BUSTA N. 5
1 MICROSOFT WORD
Che funzione ha il comando inserisci-interruzione di pagina e quando si usa?
2 MICROSOFT EXCEL
Come è possibile trasportare un elenco di dati da una colonna ad una riga?
Utilizzare il file ‘elenco.xlsx’
3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 ver. 1803
Cos’è il Cloud in ambito informatico?
BUSTA N. 6
1 MICROSOFT WORD
Elenchi il candidato alcune personalizzazioni applicabili rispettivamente ai
caratteri e ai paragrafi
2 MICROSOFT EXCEL
Quanti sono, suddivisi in maschi e femmine, i residenti ripartiti per indirizzo
nel file ‘residenti.xlsx’?
3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 ver. 1803
Come posso inviare un file PDF do 60 Mb tramite mail a 50 destinatari?
LINGUA STRANIERA
Nel breve colloquio in lingua straniera, ai candidati è chiesto di presentarsi, e
vengono formulate domande relative alla famiglia, al lavoro, alle esperienze
all’estero.

