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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 

CAT. C POS. EC. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
 

 

PROVE ORALI 

Primo candidato 

 

- Il candidato si soffermi sulla figura del responsabile del procedimento amministrativo ai 

sensi della L. 241/1990 evidenziando l’individuazione ed i compiti ad esso assegnati . 

- Il candidato indichi quali interventi possono essere realizzati con SCIA alternativa a 

Permesso di costruire. 

- Il candidato illustri i contenuti del progetto esecutivo, in relazione a quanto stabilito dal 

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

 

Inglese 

 

Just outside the town center there is the Church of San Niccolò, appearing in documents 

from 1348. Inside there are frescoes by Vincenzo and Francesco Rustici and a Madonna on 

the main altar from the 14
th

 century Sienese school. 

 

Informatica 

 

Mi saprebbe indicare che cosa è un “browser”? 

 

 

Secondo candidato 

 

- Il candidato illustri le conseguenze per l’amministrazione derivanti dal ritardo nella 

conclusione del procedimento  in relazione a quanto disposto  dalla L. 241/1990 e s.m.i. 

- Il candidato illustri il procedimento amministrativo per l’accertamento di conformità in 

sanatoria ai sensi dell’art. 209 della LRT 65/2014. 

- Il candidato illustri il principio di rotazione nelle procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici per la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e servizi in relazione a quanto 

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

 

Inglese 

 

In what is now the historic center, the main street, which originally connected Porta ai Frati 

on the north with Porta Rivellino to the south, is lined by the most important buildings: the 

ancient Collegiate Church and the Palazzo dei Priori with its interesting façade. 

 

Informatica 

 

Mi saprebbe indicare che cosa sono i software definiti con il termine “Open Source”? 

 

 

Terzo candidato 
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- Il candidato illustri gli elementi salienti della comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento  dell’istanza (cosiddetta comunicazione antedeniego) in relazione a quanto 

disposto  dalla L. 241/1990 e s.m.i. 

- Il candidato illustri i contenuti della attestazione asseverata di abitabilità/agibilità. 

- Il candidato illustri gli elementi salienti della copertura assicurativa da richiedere 

all’esecutore dei lavori per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi in relazione 

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

 

Inglese 

 

The very first things you should visit in Casole d’Elsa are its oval shaped city walls that 

include two 15
th

 century round towers and the Rocca, a 14
th

 century fortress that has now 

become the Town Hall. 

 

Informatica 

 

Mi saprebbe indicare in cosa consiste una “connessione wireless”? 

 

 

Quarto candidato 

 

- Il candidato illustri, nell’ambito della “semplificazione amministrativa” l’istituto della 

conferenza dei servizi, in relazione a quanto disposto  dalla L. 241/1990 e s.m.i. 

- Il candidato illustri il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. 

- Il candidato illustri i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica in relazione a 

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

 

 

Inglese 

 

If you visit the Collegiate Archeological Museum, you can discover the town and the history 

of the surrounding area through various archeological relics from the Etruscan era, paintings 

and sculputers by the Sienese workshop from the 14
th

 to the 16
th

 century. 

 

Informatica 

 

Mi saprebbe indicare che cosa  si intende con il termine “Link”? 
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