
PROVA ESTRATTA  

 

Il candidato illustri il proprio curriculum e le motivazioni che lo hanno indotto a partecipare . 

 

Il candidato illustri una esperienza lavorativa connotata da particolare complessità sul piano 

organizzativo e tecnico . Si soffermi su come ha gestito la problematica , il rapporto con i colleghi e 

con la parte politica e  evidenzi il proprio contributo alla soluzione del problema . 

 

Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità: limiti normativi, tecnici ed economici. 

Organi competenti . 
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Gli atti di programmazione all’interno dell’Ente con particolare riferimento ai contenuti del piano 

triennale delle opere pubbliche e del piano biennale dei beni e dei servizi . 
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La figura del RUP nell’ambito della gestione di una opera pubblica  
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Il processo di verifica e validazione del progetto di una opera pubblica  
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La gestione del contenzioso nell’ambito della realizzazione di una opera pubblica  
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Accordo quadro per la gestione manutentiva delle strade di competenza dell’Ente 
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La figura del direttore di lavori di una opera pubblica e gli atti contabili  
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Il candidato illustri il proprio curriculum e le motivazioni che lo hanno indotto a partecipare . 
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Le procedure relative al collaudo tecnico amministrativo di una opera pubblica  e differenze con il 

Certificato di regolare esecuzione   
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I livelli di approfondimento progettuale e contenuti minimi dei progetti di una opera pubblica  
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Gli accordi di pianificazione  
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I soggetti  e gli atti di governo del territorio  
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Il piano strutturale intercomunale  
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Il piano operativo e i piani attuativi  


