
 

 

SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

 

 Prova orale  
 

 

Traccia n. 1 
 

 
1. Il/la candidato/a illustri il procedimento per il rilascio del permesso di costruire di un fabbricato, 

l’efficacia temporale e la sua decadenza, oltreché gli oneri finanziari che devono essere corrisposti 
nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

2. Il/la candidato/a descriva l’istituto dell’”avvalimento” in un appalto pubblico e i presupposti 
applicativi. 

3. Il/la candidato/a illustri l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art 10-bis della Legge 241/1990 
e le ripercussioni sul provvedimento di diniego finale. 

 
 

 

Next Generation EU is a great opportunity for Europe and Italy as well. The Italian National Recovery and 

Resilience Plan (RRP) translates this opportunity into action. With the RRP and its reforms Italy is going to 

be a fairer, greener and more inclusive country, with a more competitive, dynamic and innovative 

economy.The RRP defines actions and interventions to overcome the economic and social impact of the 

pandemic, acting on the country’s structural nodes and successfully facing the environmental, 

technological and social challenges of our time. 
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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

 

 Prova orale  
 

 

Traccia n. 2 

 

 
1. Il proponente vuole ristrutturare e cambiare la destinazione d’uso ai fini residenziali di un immobile 

di sua proprietà. Il/la candidato/a illustri qual è il titolo abilitativo necessario per la realizzazione 
dell’intervento e la procedura amministrativa prevista per arrivare all’utilizzo dell’opera. 

2. Il/la candidato/a illustri in quali casi è possibile utilizzare il “soccorso istruttorio” nelle procedure di 
evidenza pubblica. 

3. In sintesi, il/la candidato/a esponga su ordinanze contingibili e urgenti e comunicazione di avvio del 
procedimento. 

 
 
The Italian National Recovery and Resilience Plan (RRP) mobilizes over 300 billion euros. The 210 billion 
coming from EU Next Generation program are complemented by the funds allocated with the 2021-2026 
budget planning. The RRP defines an ambitious package of investments and reforms to unleash Italian 
growth potential, to generate a strong upturn in employment, to improve the quality of work and services 
for citizens and territorial cohesion and to promote the ecological transition.The relaunch action is 
connected to digitisation and innovation, ecological transition and social inclusion, to restart growth and 
improve the competitiveness of the economy, the quality of work and people's lives. 
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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

 

 Prova orale  
 

 

Traccia n. 3 

 
 

1. Il/la candidato/a illustri quale soggetto esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. In quale 
caso e chi adotta il provvedimento di sospensione dei lavori? Qual è il suo periodo di efficacia e 
quali provvedimenti si emettono successivamente? 

2. Il/la candidato/a descriva in quali casi è possibile la suddivisione degli appalti in lotti. 

3. Il/la candidato/a illustri il ruolo e i compiti del Responsabile del Procedimento. 

 
 
 

Investments and reforms are the cornerstones of the Italian National Recovery and Resilience Plan (RRP). 

The resources allocated for public investments, characterized by their multiplicative effect on production 

and employment, account for 70% of the total.This vast package of investments and reform projects will 

result into a concrete and significant increase in growth and employment rates, compared to the base 

scenario: by 2026, the final year of the Recovery Plan, the positive impact on GDP will be equal to, 

approximately, 3 percentage points. 
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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

 

 Prova orale  
 

 

Traccia n. 4 

 
1. Il proponente vuole ristrutturare un immobile di sua proprietà con opere comportanti modifiche 

esterne dei prospetti; l’area nella quale è ubicato l’immobile è sottoposta a vincolo paesaggistico. 
Il/la candidato/a illustri quali sono i provvedimenti e le procedure amministrative necessari per la 
realizzazione dell’intervento. 

2. Il/la candidato/a descriva l’istituto del subappalto e indichi eventuali limiti alla sua applicazione. 

3. Il/la candidato/a tratteggi la figura e le competenze del Sindaco in qualità di capo 

dell’Amministrazione comunale e in qualità di Ufficiale di governo. 

 

The € 46.3 billion allocated for the Digitisation, Innovation, Competitiveness and Culture mission of the 

Italian National Recovery and Resilience Plan (RRP) are the second largest item of expenditure, accounting 

for more than 20% of total resources and are aimed at achieving the country's modernisation objectives 

through a digital revolution in Public Administration and the production system, reforms and investments 

in tourism and culture. A very important amount of resources is dedicated to Tourism and Culture 4.0, 

two of the sectors most affected by the pandemic. The aim is to increase the level of attractiveness of the 

country's tourist and cultural systems. 
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 Prova orale  
 

 

Traccia n. 5 

 

 
1. Il/la candidato/a descriva che cosa sono e quali sono le “opere di urbanizzazione” secondo l’art.16 

del DPR n.380/2001.  

2. Il/la candidato/a illustri le principali forme di partenariato pubblico/privato nei Lavori Pubblici. 

3. Il/la candidato/a descriva il concetto di “controinteressato” nel procedimento amministrativo. 

 

 

The mission of the Italian National Recovery and Resilience Plan (RRP) with the largest allocation of 

resources is the one related to the Green Revolution and Ecological Transition, to which more than 31% 

of the total amount of the Plan will be allocated. Its goal is to intensify Italy's commitment to the ambitious 

objectives of the European Green Deal and to create new opportunities for growth and development for 

our country.Within this mission, a large set of resources involves the component dedicated to the Energy 

Efficiency and Requalification of Buildings, which is fundamental for reducing emissions. Almost € 30 

billion will be allocated to interventions on public buildings and the enhancement of private buildings, in 

particular with the extension of the 110% super bonus. 
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Traccia n. 6 

 

 

1. Il/la candidato/a illustri il procedimento di formazione ed efficacia dello strumento urbanistico 
esecutivo denominato Piano Esecutivo Convenzionata (PEC), specificando gli elaborati necessari, 
le tempistiche e le modalità per la sua approvazione. 

2. Il/la candidato/a illustri cosa si intende per “accordo quadro” ai sensi dell’art.54 del D.Lgs 
n.50/2016. 

3. Il/la candidato/a parli della natura e della disciplina delle ordinanze in generale. 

 

 

More than € 18 billion of the Italian National Recovery and Resilience Plan (RRP) will be dedicated to the 
Energy Transition and Sustainable Local Mobility component, with a view to increasing the share of energy 
produced from renewables, in line with European objectives, enhancing the industrial supply chain, 
including that of hydrogen, and upgrading and digitising network infrastructure. The aim is to develop 
sustainable mobility, thereby strengthening infrastructure and cycle tracks. Within the same mission, € 15 
billion will be allocated to the Protection and Enhancement of Land and Water Resources component, 
which includes significant interventions with respect to hydrogeological instability, forestation and the 
protection of forests, reservoirs, and the sustainable management of water resources. 
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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

 

 Prova orale  
 

 

Traccia n. 7 

 

 
1. L’art. 3 del DPR 380/2001 definisce gli interventi edilizi. Il/la candidato/a illustri quali sono gli 

interventi di manutenzione ordinaria, quali quelli di manutenzione straordinaria e che cosa è la 
ristrutturazione edilizia.  

2. Il/la candidato/a illustri ed elenchi alcuni dei possibili motivi di esclusione negli appalti pubblici. 

3. Il/la candidato/a illustri il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990: ambito di 
applicazione, modalità di esercizio e limiti di esclusione ai sensi della normativa vigente. 

 

 
The mission “Infrastructure for sustainable mobility” of the Italian National Recovery and Resilience Plan 
(RRP) consists of two components, with resources amounting to a total of € 32 billion. The first component 
of the mission involves High-Speed Rail and Road Maintenance 4.0 and envisages the implementation of 
works on the railway network, with the aim of improving the circulation of citizens and goods and 
rendering it more sustainable. In addition to said works, interventions for the securing and digital 
monitoring of viaducts and road bridges in the areas with the greatest criticalities are envisaged. The 
second component, which is dedicated to Intermodality and Integrated Logistics, envisages a national 
investment programme for improving the competitiveness and environmental sustainability of the port 

system. 
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Traccia n. 8 

 

 
1. Il/la candidato/a illustri le tipologie di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art.17 

della L.R. n.56/1977? 

2. Il/la candidato/a illustri il Quadro Economico di un’opera pubblica e le principali voci che lo 
contraddistinguono. 

3. Il/la candidato/a parli del concetto di autotutela e illustri alcuni esempi rinvenibili nella Legge 

241/1990. 

 

The Recovery and Resilience Facility is the centrepiece of NextGenerationEU, a temporary recovery 

instrument that allows the European Commission to raise funds to help repair the immediate economic 

and social damage brought about by the coronavirus pandemic. The Facility is also closely aligned with 

the Commission’s priorities ensuring a sustainable and inclusive recovery that promotes the green and 

digital transitions.The Facility offers an unprecedented opportunity to speed up the recovery in Europe 

and reinforce the commitment to the twin transition: green and digital. The Commission will assess the 

national plans against the targets of 37% of expenditure for climate investments and 20% of expenditure 

to foster the digital transition.  

 

 

 

  

Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di 

complessivi n. 5 posti di “Istruttore tecnico” [categoria giuridica C] a 

tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cuneo e il Comune di 

Carrù 



 

 

SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 
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Traccia n. 9 

 

 
1. Il/la candidato/a illustri quale è il procedimento per l’acquisizione del Permesso di Costruire in area 

vincolata e quali sono gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. 
42/2004. 

2. Il/la candidato/a descriva le differenze tra “programma triennale” ed “elenco annuale” delle opere 
pubbliche secondo il disposto del D.Lgs. n.50/2016. 

3. Il/la candidato/a effettui un confronto tra l’accesso agli atti a norma della Legge 241/1990 e 

l’accesso civico a norma del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

To benefit from the support of the Recovery and Resilience Facility of the European Commission, Member 

States have to submit their recovery and resilience plans. Each plan sets out the reforms and investments 

to be implemented by end of 2026.Each plan should effectively address challenges identified in the 

European Semester, particularly the country-specific recommendations of 2019 and 2020 adopted by the 

Council. It should also advance the green and digital transitions and make Member States’ economies 

more resilient.Once submitted, the Commission assesses Member States’ recovery and resilience plans 

within two months after submission and translates their content into legally binding acts. 
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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

 

 Prova orale  
 

 

Traccia n. 10 

 

 
1. Il/la candidato/a illustri i presupposti per interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori 

Asseverata (CILA). 

2. Il/la candidato/a descriva le principali fasce e zone di rispetto individuate e disciplinate nei PRG 
Comunali, così come introdotte dall’art.27 L.R. n.56/1977 e da altre principali disposizioni 
normative. 

3. In sintesi, il/la candidato/a esponga sulle responsabilità disciplinari del dipendente pubblico. 

 
 
 

Addressing the climate and environmental crisis is the defining challenge of our time and it is an 
opportunity to relaunch our economies in a sustainable manner. It requires urgent and sustained action 
by all actors in society to preserve the health, prosperity, and well-being of people in Europe and all over 
the world. The European Green Deal is our political commitment and our response to this challenge. It is 
also Europe’s growth strategy, which aims to transform the EU into a fair and prosperous society with a 
resource-efficient and competitive economy. The economic response to the COVID-19 crisis offers a 

unique opportunity to accelerate the green transition.  
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Traccia n. 11 

 

 
1. Il/la candidato/a illustri i presupposti per la sanabilità di un abuso edilizio. 

2. Il/la candidato/a descriva la figura del RUP negli appalti pubblici, così come individuata dal D.Lgs. 
n.50/2016. 

3. In sintesi, il/la candidato/a esponga su privacy e pubblicazione degli atti amministrativi. 

 
 
All national recovery and resilience plans will need to focus strongly on both reforms and investments 
supporting the green transition. To follow the commitment of the European Council to achieve a climate 
target of 30% through both the multiannual financial framework and Next Generation EU, each recovery 
and resilience plan will have to include a minimum of 37% of expenditure related to climate. Europe heads 
towards climate neutrality by 2050, and is committed to significantly increase its greenhouse gas 
emissions reduction ambition for 2030. In order to reach the climate ambition to decrease emissions by 
55% in 2030 below 1990 levels, Member States should present reforms and investments to support the 
green transition in the fields of energy, transport, decarbonising industry, circular economy, water 
management and biodiversity. 
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Traccia n. 12 

 

 
1. Il/la candidato/a descriva le condizioni e la procedura per l’agibilità degli edifici ai sensi del DPR 

n.380/2001. 

2. Il/la candidato/a illustri i compiti e le funzioni principali del direttore dei lavori nell’esecuzione di 
un’opera pubblica. 

3. In sintesi, il/la candidato/a esponga sul concetto di prevenzione della corruzione: aree e attività a 

rischio nel Comune.  

 

 

Member States of the European Union should accelerate the reduction of emissions through fast 

availability of renewable energy and hydrogen and increased action on energy efficiency of buildings. As 

part of their recovery and resilience plans, Member States should focus on the most mature and 

innovative projects to accelerate the deployment of renewable energy. Building renovation schemes will 

be essential to support the economic recovery, through job creation in the construction sector, savings 

on energy bills, healthier living conditions and reduced energy poverty. The Commission will support 

different efforts to enhance building renovation through investments. 
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Traccia n. 13 

 

 
1. Il/la candidato/a illustri il procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi 

dell’art.146 del D.Lgs. n.42/2004 ed in forma semplificata così come introdotto dal D.P.R. 
n.31/2017.  

2. Il/la candidato/a descriva sinteticamente i principali documenti contabili legati all’esecuzione di 
un’opera pubblica, così come previsti dal DM n.49/2018 sulla direzione dei lavori. 

3. Il/la candidato/a illustri in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti comunali.  

 

 

Investing in sustainable mobility can strongly support the recovery of Member States of the European 

Union. Measures addressing transport can bring significant greenhouse gas emission reduction and 

improvements to air quality, while encouraging productivity growth. In designing their national recovery 

and resilience plans, Member States should consider such measures as investing in public transport and 

in infrastructure that supports the shift towards more sustainable and smart mobility. This should be 

complemented by investments in low carbon energy technologies, including hydrogen or batteries, and 

on sustainable energy infrastructure. 
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Traccia n. 14 

 

 
1. Il/la candidato/a descriva la documentazione da allegare alla domanda di rilascio di autorizzazione 

paesaggistica come previsto dal DPCM del 12/12/2005.  
2. Il/la candidato/a illustri i contenuti e le differenze tra il Certificato di Collaudo dei Lavori e il Certificato 

di Regolare Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. 
3. Il/la candidato/a descriva le forme di accordi tra la Pubblica Amministrazione ai sensi del TUEL e della 

Legge n.241/1990. 
 
 
 

Member States of the European Union should take actions to promote a more circular economy, improve 
environmental infrastructure and protect and restore biodiversity. Circular economy creates local, 
sustainable jobs through waste prevention and reuse, repair and recycling. It increases the EU’s resilience 
by developing innovative business models. Improving environmental infrastructure, in particular for waste 
and water management and reducing pollution, protects the health and well-being of citizens from 
environment-related risks and impacts. Protecting and restoring biodiversity and natural ecosystems and 
ensuring sustainable food systems is key to strengthening the carbon sink, improving resilience and 
preventing the emergence of future pandemics. 
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Traccia n.15 

 

 
1. Il/la candidato descriva l’istituto della modificazione “non costituente variante al P.R.G.C.” di cui 

all’art.17, comma 12 della L.R. n.56/1977. 

2. Il/la candidato/a descriva che cosa è il Codice Identificativo di Gara (CIG), a cosa serve e quali 
tipologie esistono. 

3. Il/la candidato/a descriva i diritti dei partecipanti al procedimento, secondo i principi della Legge 
n.241/1990.  

 

 

 

The Recovery and Resilience Facility of the European Commission represents a unique opportunity to 
improve the digital transformation of all economic or social sectors, including public services. To ensure 
effective implementation, the Commission proposes that each national recovery and resilience plan 
includes a minimum level of 20% of expenditure related to digital. Member States of the European Union 
should focus on reforms and investments that improve connectivity. These include providing the 
appropriate bandwidth and coverage for sectors that are essential for the recovery and resilience, such 
as agriculture, transport, health and education. Developing digital skills at all levels is a condition to ensure 
that all Europeans can participate in society and take advantage of the digital transition. 
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Traccia n. 16 

 

 
1. Il/la candidato/a illustri le differenze tra SCIA (art.22 del DPR 380/2001) e SCIA alternativa al 

permesso di costruire (art.23 del DPR 380/2001), sia per quanto riguarda i diversi interventi edilizi 
realizzabili, sia con riferimento alla differente procedura amministrativa. 

2. Il/la candidato/a illustri quali sono i principali compiti del coordinatore in materia di sicurezza e 
salute per l’esecuzione dei lavori nell’ambito di un appalto pubblico, così come disciplinato dal 
D.Lgs. n.81/2008. 

3. Il/la candidato/a illustri la disciplina della conferenza dei servizi ai sensi della legge n.241/1990.  

 

 

Cycling helps improve air quality and keep down congestion on the roads. Major cities saw air pollution 

sink to record lows during lockdown, but bicycles also gave people a way to exercise. In May 2021, the EU 

announced that funding for sustainable infrastructure, including for new or better bike lanes, will be 

doubled to €20 billion. Promoting green mobility is a key part of the European Green Deal, the EU’s plan 

for Europe to become a climate-neutral continent by 2050. To get there, we will need to cut our transport 

emissions by 90%. And since lockdown, many people are thinking that cycling could be part of the solution. 
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Traccia n. 17 

 

 
1. Il/la candidato/a illustri le principali misure introdotte dalla Regione Piemonte per riqualificare gli 

edifici esistenti e limitare il consumo di suolo. 

2. Il/la candidato/a definisca le principali figure in materia di sicurezza sui cantieri ai sensi del D.Lgs. 
n.81/2008. 

3. Il/la candidato/a illustri l’avvio e conclusione del procedimento amministrativo secondo la Legge 

n.241/1990.  

 

 

A smart re-use park is a network of local services and digital tools committed to waste reduction. This 

includes repair cafes and creative re-use workshops - places where people can meet to fix-up household 

items and appliances, among other things, instead of buying new goods. A digital platform called 

Noamol.at has become a virtual space where local organisations, initiatives and start-ups, as well as the 

general public, can share tips and tricks on how to live more environmentally-friendly. The site includes 

information on how to re-use and repair old items, and also acts as a local directory for upcoming events 

on sustainability. 
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Traccia n. 18 

 

 

1. Il/la candidato/a illustri le principali casistiche di applicabilità di un Permesso di Costruire in 
deroga al PRGC. 

2. Il/la candidato/a illustri le procedure di verifica e validazione del progetto di un’opera pubblica. 

3. Il/la candidato/a parli in generale degli organi del Comune, facendo riferimento alla disciplina 

dettata dal D.Lgs. n.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».  

 

 

A rapid global transition to zero emission vehicles (ZEV) is vital to meet the goals of the Paris Agreement. 

Road transport accounts for over 10% of global greenhouse gas emissions, and the total emissions are 

rising faster than any other sector. We need to dramatically increase the pace of the global transition to 

meet our Paris Agreement goals, and to keep the limit of 1.5 degrees warming in reach. This will also offer 

huge opportunities for jobs and growth, cleaner air, improved public health, and could furthermore boost 

energy security and help balance electricity grids as we make the transition to clean power. In 2022 and 

beyond, we want to work to continue to accelerate this transition and implement our respective 

commitments to keep the Paris Agreement goals within reach. 
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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

 

 Prova orale  
 

 

Traccia n. 19 

 

 

1. Il/la candidato/a illustri qual è l’atto amministrativo da emanarsi finalizzato alla per la 
demolizione di un immobile abusivo e quali provvedimenti potranno rendersi necessari in caso 
di inottemperanza. 

2. Il/la candidato/a descriva i requisiti di partecipazione alla gara di appalto ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016. 

3. Il/la candidato/a illustri l’articolazione di un atto amministrativo tipico del Comune.   

 
 
 
More than one in six young people have stopped working since the onset of the coronavirus crisis. Many 
others are trying to enter the labour market at a time when few sectors are hiring. However, if the 2008 
economic crisis taught the EU anything, it’s to help Europe’s youth. Back then, the EU introduced the 
Youth Guarantee. Since 2013, more than 24 million have registered and over 14 million have accepted an 
offer. The Youth Guarantee, previously available mostly for those aged 25 and under, has now been 
expanded to include all under the age of 30. At the same time, the new Youth Employment Support (YES) 
package will act as a bridge to green and digital jobs. 
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Traccia n. 20 

 

 
1. Il/la candidato/a descriva il processo di formazione e approvazione del piano regolatore 

generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali, così come disciplinato dall’art.15 
della L.R. n.56/1977 

2. Il/la candidato/a illustri le principali procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi. 

3. Il/la candidato/a illustri in merito agli obblighi di astensione e incompatibilità del dipendente 
pubblico. 

 

 

Europe is on track to become the first climate-neutral continent by 2050 – we will produce no more 
greenhouse gases than our ecosystems can naturally absorb. With NextGenerationEU, we will invest in 
environmentally-friendly technologies, roll out greener vehicles and public transport, and make our 
buildings and public spaces more energy efficient. But we also need to protect our natural environment. 
We will: 

- improve water quality in our rivers and seas, reduce waste and plastic litter, plant billions of 
trees and bring back the bees 

- create green spaces in our cities and increase the use of renewable energy 

- make farming more environmentally-friendly so our food is healthier. 
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