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COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

 
 
 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA COPERTURA, A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO, DI N. 2 (DUE) POSTI DI CATEGORIA C1, PROFILO PROFESSIONALE 
"ISTRUTTORE TECNICO". COMUNICAZIONE DELLE TRACCE DELLE PROVE 
CONCORSUALI SCRITTE. 
________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs n. 33/2013, si riportano di seguito le tracce 
delle prove concorsuali scritte della procedura si selezione pubblica di cui in oggetto. 

  
PRIMA PROVA SCRITTA 

TRACCE ESTRATTE: 
 
Busta n. 1 

1. “Illustri il candidato quali sono le modalità con le quali la P.A. procede all’acquisizione di 
beni e servizi relativamente ai contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria”; 

2. “Descriva il candidato le varie tipologie di provvedimenti amministrativi che possono essere 
adottati in un Comune”; 

3. “Il candidato descriva, allo stato attuale della normativa, le voci che costituiscono il quadro 
economico nell’ambito della progettazione lavori e relativi contenuti”. 

 
TRACCE NON ESTRATTE: 
 
Busta n. 2: 

1. “Illustri il candidato il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo e 
funzioni gestionali nel TUEL n. 267/2000 e s.m.i., soffermandosi, in particolare, su ruolo e 
competenze dirigenziali”; 

2. “Illustri il candidato ruolo e competenza del Responsabile del procedimento”; 
3. “Il candidato descriva, in forma breve ed esauriente comparandoli, quali sono i titoli edilizi 

abitativi, oltre al permesso di costruire, nel vigente quadro normativo”. 
Busta n. 3 

1. “Illustri il candidato i pareri da sottoporre sulle proposte di deliberazione che possono 
essere adottate in un Comune”; 

2. “Descriva il candidato quali sono gli organi di governo del Comune e le relative 
competenze”; 

3. “Illustri il candidato la procedura di adozione della variante nell’ambito della realizzazione di 
un’opera pubblica e le correlate competenze del direttore dei lavori”. 
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SECONDA PROVA PRATICA 

 
TRACCIA ESTRATTA: 
 
Busta n. 1 

1. “L’Amministrazione comunale ha realizzato, previa procedura di appalto di cui al D.Lgs 
50/2016 un parcheggio pubblico su un’area di proprietà; considerato che a fronte di un 
importo a base d’asta pari ad € 45.000,00 i lavori sono stati affidati con contratto per € 
360.000,00 della durata di gg. 180. E che le opere sono state concluse nei termini assegnati, 
il candidato rediga una determina di approvazione del Conto Finale dei Lavori. Rediga il 
Quadro Finale di spesa tenendo conto che per gli incarichi tecnici (progettazione, direzione 
dei lavori e coordinamento della sicurezza) si è fatto affidamento a personale interno 
all’amministrazione e per l’incarico di collaudatore si è spesa la somma di € 5.000,00”. 
 

TRACCE NON ESTRATTE: 
  
Busta n. 2: 

1. Rediga il candidato un provvedimento di demolizione di un immobile abusivo, nei casi in 
cui tale compito debba avvenire a cura del Comune, precisando le modalità di affidamento 
dei lavori, illustrandogli atti e le attività propedeutiche che hanno portato l’Ente a tale 
demolizione”. 

 
Busta n. 3 

2. “L’Amministrazione comunale ha intenzione di eseguire lavori di straordinaria 
manutenzione su un’esistente immobile di proprietà; il candidato rediga uno schema di 
determina dirigenziale a contrarre atteso che è stata effettuata una richiesta di preventivi per 
l’importo presunto a base d’asta pari ad euro 35.000,00, determinandone il criterio di 
aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.”. 

 
 
 
 
                                                                                                 IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE  
                                                                                                               Dott.ssa Gloria Di Rini  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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