
Prova orale 

Domande 

1. Le competenze del Dirigente o del Responsabile del servizio apicale 

2. Cosa si intende per conflitto di interesse  

3. La ripartizione delle competenze e gli organi dell’Unione di Comuni 

4. I compiti del Responsabile del Procedimento 

5. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo 

6. Cos’è una istanza 

7. I ricorsi contro un provvedimento amministrativo 

8. Cosa si intende per danno all’erario 

 

 

 

1. Cosa contiene il codice di comportamento 

2. L’accesso civico 

3. Il procedimento disciplinare 

4. I principali obblighi di un pubblico dipendente 

5. I casi di astensione previsti dal codice di comportamento 

6. Il comportamento del dipendente pubblico rispetto all’utenza 

7. Il comportamento del dipendente rispetto all’orario di lavoro 

8. Cosa si intende per autocertificazione. Il candidato fornisca una esemplificazione 

 

 

 

1. D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Il candidato illustri quali sono le categorie tenute a richiedere apposita 

istanza di Valutazione progetto e le relative tempistiche di esame delle stesse  

2. D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Il candidato illustri in quale attività di cui all’Allegato I viene presentata 

l’istanza di Segnalazione Certifica di Inizio Attività e le relative tempistiche di esame 

3. D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Il candidato illustri ogni quanto devono essere presentate le attestazioni di 

rinnovo periodico di conformità antincendio 

4. D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Il candidato illustri qualora l’attività si già in possesso dell’approvazione del 

progetto da parte del VVF, come può concludere l’iter autorizzativo per avviare l’esercizio 

5. D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Il candidato illustri quali sono le procedure nel caso in cui il fabbricato 

ricada nella categoria A dell’Allegato I 

6. D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Il candidato illustri se qualora sia stata presentata la richiesta di valutazione 

del progetto e siano già trascorsi i tempi per il rilascio di un parere, se è possibile presentare la SCIA e le 

relative motivazioni 

7. D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Il candidato illustri le procedure qualora l’attività non fosse a carattere 

produttivo e le relative modalità di presentazione 

8. D.P.R. 151/2011 e s.m.i. - Il candidato illustri quali sono le categorie soggette a controlli con 

sopralluogo a campione con eventuale rilascio di verbale di visita tecnica e quali soggette a controllo con 

rilascio del CPI 

 

 



1. D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Chi è il Responsabile del SUAP, ai sensi del DPR 150/2010 

2. D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Per quale motivo viene convocata la Conferenza dei Servizi, ai sensi del 

DPR 160/2010 

3. D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Il candidato illustri, per il SUAP, con quali modalità vanno acquisiti i pareri 

degli enti competenti interessati nel procedimento 

4. D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Il candidato illustri le funzioni e organizzazioni del SUAP 

5. D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Il candidato illustri le funzioni e gli effetti delle SCIA e delle istanze 

presentate al SUAP 

6. D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Il candidato illustri le finalità e gli ambiti di applicazione del DPR 160/2016 

7. D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Il candidato illustri le funzioni del portale “impresainungiorno” 

8. D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Il candidato illustri come vengono gestite eventuali richieste di 

documentazione integrativa effettuata dagli enti coinvolti nell’istruttoria 

 

 

 

1. L. R. n. 15/2013 e s.m.i. – Il candidato illustri i titoli abilitativi (P.d.C. – SCIA – CILA) 

2. L. R. n. 15/2013 e s.m.i. – Il candidato illustri la disciplina del mutamento della destinazione d’uso 

3. L. R. n. 15/2013 e s.m.i. – Il candidato illustri la segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e 

Agibilità (SCEA) 

4. L. R. n. 15/2013 e s.m.i. – Il candidato illustri la natura degli interventi soggetti a permesso di 

costruire, le procedure atte all’istruttoria ed al rilascio del titolo edilizio 

5. L. R. n. 15/2013 e s.m.i. – Il candidato illustri la natura degli interventi soggetti a SCIA e le procedure 

atte alla presentazione ed all’istruttoria del titolo edilizio 

6. L. R. n. 15/2013 e s.m.i. – Il candidato illustri i principali atti di coordinamento tecnico con i quali la 

Regione detta indirizzi, direttive e specifiche tecniche al fine di assicurare l’esercizio coordinato ed 

omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica 

7. L. R. n. 15/2013 e s.m.i. – Il candidato illustri le attività soggette ad edilizia libera e gli interventi 

soggetti a comunicazione 

8. L. R. n. 15/2013 e s.m.i. – Il candidato illustri i principi relativi alla valutazione preventiva comprensivi 

delle procedure atte alla presentazione ed eventuale rilascio della stessa 

 

 

 

Il candidato esegua il seguente conteggio: (345+43)/2,5*5= 

Il candidato esegua il seguente conteggio: (54+444)/5,4*4= 

Il candidato esegua il seguente conteggio: (567-231)/4,3*8= 

Il candidato esegua il seguente conteggio: (345-43)/2,5*5= 

Il candidato esegua il seguente conteggio: (674-654)/2,3*6= 

Il candidato esegua il seguente conteggio: (674+654)/5,3*6= 

Il candidato esegua il seguente conteggio: (67+231)/4,3*8= 

Il candidato esegua il seguente conteggio: (54+444)/5,4*4= 


