COMUNE DI BALESTRATE
Città Metropolitana di Palermo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1
(uno) “Istruttore direttivo tecnico” di categoria D, posizione economica D1.

TRACCE ELABORATE DALLA COMMISSIONE PER LE PROVE SCRITTE
SVOLTE IN DATA 19/06/2020

BUSTA N. 1
(busta non estratta)
PROVA TEORICA:
Premessi brevi cenni sul procedimento di repressione degli abusi edilizi, tratti il candidato delle eccezioni
alla demolizione delle costruzioni realizzate senza permesso di costruzione.
PROVA TEORICO-PRATICA:
Con il P.E.G. 2020, approvato nel mese di gennaio, sulla base degli obiettivi strategici inseriti nel D.U.P. e,
in particolare nel programma biennale degli acquisti, servizi e forniture, viene assegnato all’ufficio
tecnico il seguente obiettivo: “Realizzazione della manutenzione ordinaria degli alberi di Corso Italia e
interventi di manutenzione, potatura e rigenerazione delle essenze arboree della villa comunale; budget
assegnato € 60.000; Tempi realizzazione obiettivo 3 mesi”.
Il candidato assunte le vesti del tecnico comunale rediga la relazione illustrativa della perizia necessaria
alla realizzazione dell’obiettivo prevedendo anche la messa a dimora di alcune essenze floreali stagionali
per il periodo primaverile, comprensivo di un Q.T.E., indicando quali sono i documenti obbligatori
previsti dal codice degli appalti per la progettazione della fattispecie in questione. Il candidato, inoltre,
prenda posizione sulla riconducibilità dell’intervento alla categoria dei lavori piuttosto che a quella dei
servizi, indichi il valore dell’appalto e le possibili forme di affidamento più opportune al fine di
raggiungere l’obiettivo entro il termine assegnato.

BUSTA N. 2
(busta estratta)
PROVA TEORICA:
Premessi brevi cenni sulla semplificazione amministrativa, tratti il candidato degli strumenti alternativi al
permesso di costruire, anche con riguardo alle specificità della normativa regionale.
PROVA TEORICO-PRATICA:
Nel centro storico si verifica il crollo di un vecchio edificio da anni abbandonato e i cui proprietari sono
irreperibili. Le macerie invadono la via pubblica e impediscono la circolazione sia dei pedoni che delle
autovetture; una parte del solaio del secondo piano risulta pericolante. Il responsabile del settore tecnico
è all’estero. Il candidato assunte le vesti del tecnico comunale cat. C, indichi gli adempimenti da porre in
essere, descrivendo la sequenza procedimentale prevista dalla legge per gli interventi rientranti nella
tipologia di quello verificatosi, con riguardo agli atti, ai tempi e agli organi competenti nelle varie fasi.
Indichi, inoltre, il candidato eventuali comunicazioni obbligatorie e il regime di trasparenza previsto dalla
legge.

BUSTA N. 3
(busta non estratta)
PROVA TEORICA:
Premessi brevi cenni sui requisiti generali per la partecipazione alle gare di affidamento di lavori pubblici,
tratti il candidato degli effetti dell’interdittiva antimafia che colpisce l’impresa mandataria dopo la
proposta di aggiudica dell’appalto a favore dell’A.T.I. di cui fa parte.
PROVA TEORICO-PRATICA:
L’impresa “Bubba Gump” che commercia prodotti ittici in scatola, ha la necessità di ampliare gli spazi
destinati ad attività produttiva.
Tuttavia, l’area di proprietà dell’impresa, adiacente all’impianto esistente, ricade in una Zona Territoriale
Omogenea non compatibile con l’intervento in ampliamento, e da una verifica effettuata dall’ufficio
tecnico del Comune di Zenobia è emerso che il P.R.G. vigente non prevede altre aree destinate a quella
specifica funzione produttiva.
Il candidato, assunte le vesti del responsabile dell’ufficio urbanistica comunale, individui gli strumenti
normativi applicabili nella descritta fattispecie e descriva tutte le fasi del procedimento istruttorio fino al
rilascio del titolo abilitativo.
Il Presidente della Commissione
f.to Avv. Massimo Fedele

