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PROVE SCRITTE 

 

1° busta NON ESTRATTA: 

 Il candidato individui un caso in cui il Programma aziendale pluriennale di miglioramento 

agricolo ambientale (PAPMAA) abbia valore di piano attuativo e descriva sinteticamente il 

procedimento da seguire per la sua approvazione. 

 Il candidato descriva sommariamente la differenza tra Progetto Unitario Convenzionato 

(PUC) e permesso di costruire convenzionato individuando gli organi preposti alla 

definizione di entrambi i procedimenti. 

 Il candidato descriva il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procediemnto (RUP) 

nelle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, in relazione a quanto stabilito dal 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

2° busta NON ESTRATTA :  

 Il candidato illustri l’iter procedurale per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica di 

tipo ordinario. 

 Il candidato, dopo aver elencato sommariamente le tipologie di varianti agli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica assoggettate a procedura semplificata, ne descriva il 

procedimento per l’adozione e l’approvazione. 

 Il candidato descriva le garanzie che gli operatori economici devono presentare alla stazione 

appaltante per la partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento dei contratti 

pubblici e, in caso di aggiudicazione, per la stipula del contratto di appalto, in relazione a 

quanto stabilito dal D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

 

BUSTA ESTRATTA:  

 

 Il candidato descriva sinteticamente il procedimento da seguire per l’approvazione di una 

variante mediante SUAP indicando almeno un caso in cui sia necessario ricorrere a tale 

procedimento. 

 Il candidato descriva le fasi del procedimento conseguente all’accertamento di un’opera 

eseguita in assenza del permesso di costruire, ipotizzando che l’intervento sia suscettibile di 

sanatoria parziale dovendo essere demolita la parte restante in quanto non conforme. 

 Il candidati descriva le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia in relazione a 

quanto stabilito dal D.lgs n.50/2016 e s.m.i. e dal DL. 76/2020 e s.m.i. 
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