
Quesiti in diritto amministrativo, ordinamento delle Autonomie Locali 

1) Il candidato illustri le differenze sulle competenze tra il responsabile di servizio e RUP di un 

ente locale. 

2) Il candidato parli delle competenze del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 

3) Il candidato parli delle competenze della Giunta Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 

4) Il candidato parli delle competenze del Consiglio Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 

5) Il Candidato illustri la differenza tra accesso civico e accesso di cui alla L. 241/90. 

6) Il candidato illustri l’accesso civico generalizzato. 

7) Il candidato parli delle fasi che vanno dalla prenotazione di impegno sino alla liquidazione di 

spesa. 

8) Il candidato parli delle fasi che vanno dall’accertamento sino alla riscossione di entrata. 

9) Il candidato parli delle competenze del Segretario Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 

10) Il candidato illustri i controlli interni sulla gestione dell’Ente Locale. 

 

Quesiti in Legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica 

 

1. Il candidato descriva il procedimento unico mediante piattaforma SUAPE di un titolo edilizio e 

descriva la differenza tra conferenza asincrona e sincrona in applicazione della normativa 

regionale vigente 

2. Il candidato descriva l’impianto normativo regionale per l’edificazione in agro di natura 

residenziale e non residenziale e la sua applicazione mediante verifica dei parametri e requisiti 

minimi 

3. Il candidato descriva la differenza tra cessioni di standard nell’ambito della pianificazione 

attuativa e gli standard nell’ambito della pianificazione generale in applicazione della normativa 

regionale vigente 

4. Il candidato illustri quanto noto in materia di servizi strettamente connessi alla residenza e 

descriva le modalità di trasformazione degli stessi in applicazione della normativa regionale 

vigente 

5. Il candidato descriva quanto noto in materia di cambio di destinazione d’uso e cambio di 

destinazione urbanistica in applicazione della normativa regionale vigente 

6. Il candidato supponendo di operare nell’ambito di volumetria residenziale esistente e da 

realizzare descriva vari interventi possibili correlandoli a tutti i titoli edilizi noti da potersi richiedere 

mediante piattaforma SUAPE specificando le loro definizioni ai sensi del DPR 380/2001 e smi in 

applicazione della normativa regionale vigente 

7. Il candidato descriva l’iter per la verifica di presunto abuso edilizio e le procedure 

amministrative necessarie per il ripristino della legalità 

8. Il candidato descriva l’iter amministrativo e le verifiche necessarie per un accertamento di 

conformità di un intero immobile ricadente in vincolo paesaggistico“fascia costiera” del Piano 

Paesaggistico Regionale  

9. Il candidato descriva l’iter amministrativo e di verifica istruttoria per poter rilasciare oggi un 

permesso in sanatoria relativo ad una pratica di condono richiesta nel 1985 in Regione Autonoma 

della Sardegna ricadente dentro un Sito di Interesse Comunitario 

10. Il candidato descriva quanto noto in materia di Sistema Informativo Territoriale Comunale e 

le correlazioni e funzionalità in materia di emissione di certificato di destinazione urbanisitica 

 

 



Quesiti in Lavori pubblici, contratti ed espropriazioni 

 

1. In riferimento al Codice degli Appalti e alla normativa vigente, il candidato illustri le procedure 

di approvazione e realizzazione di un’opera pubblica del valore di 1 milione di euro 

2. Il candidato illustri la finalità del bilancio di previsione annuale quale strumento contabile di 

programmazione. In particolare illustri gli atti propedeutici in materia di opere pubbliche 

3. L’istituto dell’avvalimento 

4. Il programma triennale delle opere pubbliche: caratteristiche e iter di approvazione 

5. L’interevento sostitutivo delle stazioni appaltanti in caso di inadempienza contributiva 

dell’esecutore 

6. La validazione dei progetti di opere pubbliche 

7. Il servizio di Polizia Municipale ha segnalato il crollo di un muro di sostegno di proprietà 

pubblica della via Roma, crollato sulla via Repubblica: il candidato illustri il procedimento da 

intraprendere per la messa in sicurezza delle strade e il ripristino del muro di sostegno 

8. L’istituto del subappalto delle opere pubbliche 

9. Il candidato illustri la normativa e le fasi procedimentali di approvazione di un progetto di 

un’opera pubblica ubicata all’interno del Centro Matrice 

10. Le varianti in corso d’opera di un lavoro pubblico 


