
 

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

Corso–concorso pubblico in forma associata, per esami, per la 

copertura di complessivi n. 11 posti di “Istruttore tecnico” 

[categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato di cui n. 

6 presso la Provincia di Cuneo, n. 2 presso il Comune di 

Cuneo, n. 2 presso il Comune di Limone Piemonte e n. 1 

presso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. 
 

 

TRACCIA 1 
 

 

1. Il/la candidato/a descriva il ruolo ed i compiti della Commissione Locale per il 

Paesaggio.  

2. Il/la candidato/a descriva ruolo e principali funzioni del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni, così come previsto dal D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”. 

3. Il/la candidato/a illustri l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della 

L. n. 241/1990 e le ripercussioni sul provvedimento di diniego finale. 

 

 

EU Member States 

The European Union is not a state, but a unique partnership between European 

countries, known as Member States. Together they cover much of the European 

continent. The EU is home to over 446 million people, which corresponds to around 6 

% of the world’s population. Citizens of the EU Member States are also citizens of the 

European Union. The EU is currently made up of 27 countries. In June 2016 the United 

Kingdom voted to leave the EU, and left in 2020.   
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TRACCIA 2 

 
 

1. Il/la candidato/a descriva il procedimento ed i titoli abilitativi che devono essere 

acquisiti per un intervento in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del 

D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con riferimento ai 

soggetti coinvolti nel procedimento e alle tempistiche previste. 

2. Il/la candidato/a illustri i diversi livelli di progettazione per gli appalti, per le 

concessioni di lavori nonché per i servizi, così come disciplinati dal D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”. 

3. In sintesi, il/la candidato/a esponga sulla composizione, sul ruolo e sulle funzioni 

della Giunta Comunale. 

 

 

Official languages in the EU 

The European Union has 24 official languages. Why are there so many? The EU would 

not exist without its Member States and citizens. As a democratic organisation, it has 

to communicate with the governments of the Member States, its citizens, its companies 

and its public bodies in their own language. People have the right to know what is being 

done in their name. They must also be able to get actively involved in EU affairs 

without first having to learn a foreign language. 
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TRACCIA 3 

 
 

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 ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti 

pubblici”. 

3. In sintesi, il/la candidato/a esponga su ordinanze contingibili e urgenti e 

comunicazione di avvio del procedimento. 

 

How did it all begin? 

After the Second World War, which lasted from 1939 to 1945 and occurred just 20 

years after the end of the First World War, people were determined that nothing like 

this should ever be allowed to happen again. Between 1945 and 1950, a few European 

politicians, including Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi and 

Winston Churchill, began the process of creating the European Union we live in today.  
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TRACCIA 4 

 
 

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 descriva i documenti che compongono il progetto definitivo di 

un’opera pubblica ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti 

pubblici”. 

3. Il/la candidato/a illustri quali tipologie di Conferenza di Servizi sono state previste 

dalla L. n. 241/1990 all'art. 14. 

 

New members 

In 1973, Denmark, Ireland and the United Kingdom joined the EU. A few years later, 

three European countries, previously ruled by dictatorships, had become democratic 

and were also able to apply for membership. They were Greece, which joined in 1981, 

followed by Portugal and Spain in 1986. Austria, Finland and Sweden joined the 

European Union in 1995, bringing its membership to 15. 

Soon after the Second World War, Europe was split into east and west by the Iron 

Curtain as the 40-year-long Cold War began. The Berlin Wall was a symbol of this 

division.  
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TRACCIA 5 
 
 

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 illustri in quali casi è possibile utilizzare il “soccorso istruttorio” 

ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”. 

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

sensi della L. n. 241/1990. 

 

Nobel Peace Prize 

Although there may sometimes be disagreements between EU countries, the basic 

principles behind the EU have remained unchanged over the last 70 years. In 2012, 

thanks to its tireless work for peace, democracy and human rights in Europe and around 

the world, the European Union was awarded the Nobel Peace Prize. The EU is the first 

group of countries in the world to have been accorded this honour.  
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TRACCIA 6 

 
 

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 ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”. 

3. Il/la candidato/a descriva compiti e funzioni del Sindaco in qualità di capo 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Who decides what in the EU?  

When you hear discussions about politics, it is often people who are mentioned: the 

prime minister of your country, for example, or an opposition leader. This is because 

human beings take decisions and shape policies. And the same is true for the EU.  

The European institutions are simply places where politicians from all’EU countries 

can meet in order to work and advance together towards concrete results. Let’s take a 

look at the institutions where most of the decisions are made.   
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TRACCIA 7 

 
 

1. Il/la candidato/a descriva che cosa sono e quali sono le “opere di urbanizzazione” 

come definite dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.  

2. Il/la candidato/a descriva i documenti che compongono il progetto esecutivo di 

un’opera pubblica ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti 

pubblici”. 

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

amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990. 

 

 

European Parliament 

The European Parliament is the voice of the citizens.It represents the citizens of the EU 

countries and its members are directly elected by those citizens every 5 years. The last 

European elections were held in spring 2019.The next ones will be held in 2024. You 

have the right to vote at 18 in all EU countries except Austria and Malta, where you 

can vote at the age of 16, and Greece, where you can vote when you are 17.  
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TRACCIA 8 

 
 

 

1. Il/la candidato/a illustri il procedimento di formazione ed efficacia dello 

strumento urbanistico esecutivo denominato Piano Esecutivo Convenzionato 

(PEC), specificando gli elaborati necessari, le tempistiche e le modalità per la 

sua approvazione. 

2. Il/la candidato/a descriva i requisiti di partecipazione alla gara di appalto ai sensi 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”. 

3. Il/la candidato/a descriva ruoli e funzioni del Consiglio Comunale. 

 

Council of the European Union  

The Council of the European Union represents the governments of the EU countries. 

In the Council, the ministers from all’EU countries meet to discuss EU matters and 

take decisions on EU policies and laws. Which ministers meet depends on the topic 

under discussion. For example, if the meeting is about air pollution, then environment 

ministers will meet. If the focus is on unemployment, then ministers responsible for 

employment and social affairs will gather.   
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TRACCIA 9 

 

 
 

1. Il/la candidato/a definisca gli interventi eseguiti in assenza di permesso di 

costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. 

2. Il/la candidato/a descriva compiti e ruolo del Coordinatori della Sicurezza ai sensi 

del D.lgs. n. 81/2008. 

3. Il/la candidato/a illustri il diritto di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990: 

ambito di applicazione, modalità di esercizio e limiti di esclusione ai sensi della 

normativa vigente. 

 

Your influence as a European citizen 

As a European citizen, you can influence EU policies in several ways. Firstly, by voting 

in your country’s general election: as a rule, the winning party then forms your 

government. Ministers from this government represent your country in the Council of 

the European Union, which plays an important role in EU lawmaking.  
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TRACCIA 10 

 
 

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 descriva i documenti che compongono il progetto di fattibilità 

tecnico-economica di un’opera pubblica ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

“Codice dei contratti pubblici”. 

3. Il/la candidato/a parli del concetto di autotutela con riferimento alla L. n. 

241/1990. 

 

Jobs, growth and investment  

Europe is emerging from its worst economic and financial crisis since the 1930s. As a 

result of this crisis, many jobs have been lost and very few investments have been made 

in the EU. The EU’s top priority is to get Europe growing again and to increase the 

number of jobs, particularly for young people, without creating new debt. In 2015, the 

EU created the European Fund for Strategic Investments.   
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TRACCIA 11 

 
 

1. Il/la candidato/a illustri cosa si intende per accertamento di conformità e in quali 

casi viene richiesto. 

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 della L.R. n. 

56/1977 e da altre principali disposizioni normative. 

3. Il/La candidato/a descriva compiti e funzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale 

di governo. 

 

Digital single market  

The internet and digital technologies are transforming the world. Whether you are 

watching films, shopping or studying, chances are that you are (or could be) using 

online tools to do so.The EU continues to remove hurdles that prevent citizens, 

governments and businesses from taking full advantage of the internet. The solutions 

range from ending ‘geo-blocking’, removing mobile phone roaming charges and 

addressing the lack of internet access or digital skills, to new portability rules so people 

can access their online subscriptions for TV, games and music when travelling in the 

EU in the same way as they do at home.   
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TRACCIA 12 

 
 

1. Il/la candidato/a descriva le tipologie di interventi edilizi subordinati a 

presentazione di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).  

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 e s.m.i. 

“Codice dei contratti pubblici”. 

3. Il/la candidato/a descriva la fattispecie dell’accesso civico generalizzato di cui 

al D.lgs. n. 33/2013. 

 

Energy union and climate  

Every EU citizen should have access to secure, sustainable, affordable and 

competitive energy and one of the greatest challenges for the European energy 

system is to provide this. However, at a time when the global climate is changing 

and the Earth’s atmosphere is warming up, the EU is the largest energy importer in 

the world (importing more than half of its energy), most of its buildings are not 

energy efficient, and wholesale electricity prices in Europe are 25 % higher than in 

the United States.   



 

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

Corso–concorso pubblico in forma associata, per esami, per la 

copertura di complessivi n. 11 posti di “Istruttore tecnico” 

[categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato di cui n. 

6 presso la Provincia di Cuneo, n. 2 presso il Comune di 

Cuneo, n. 2 presso il Comune di Limone Piemonte e n. 1 

presso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. 
 

 

TRACCIA 13 

 
 

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

2. Il/la candidato/a illustri circa gli obblighi e gli adempimenti del datore di lavoro 

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. 

3. ll/La candidato/a illustri il diritto d’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 

33/2013. 

 

Economic and monetary union 

The economic and monetary union represents a major step in bringing EU economies 

closer together. It makes it much easier to work and do business together because 

economic and tax policies across the EU are linked, everyone operates under one 

common monetary policy and a common currency — the euro — is used in most of 

the Member States. When the global economic crisis hit, the EU and its then 28 

countries took unprecedented measures to protect their economies. 
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TRACCIA 14 
 
 

 

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

ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. 

2. Il/la candidato/a descriva sinteticamente i principali documenti contabili legati 

all’esecuzione di un’opera pubblica, così come previsti dal D.M. n. 49/2018 sulla 

direzione dei lavori. 

3. Il/la candidato/a descriva i doveri del dipendente pubblico, ai sensi del D.lgs. n. 

165/2001. 

 

Justice and fundamental rights  

The EU is not simply a common market for goods and services. It is also a union 

based on the values of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law 

and respect for human rights. For this reason, the European Commission has taken 

steps to improve the protection of fundamental rights in the area of data protection, 

the sharing of personal information and consumers’ rights, and has stepped up efforts 

to boost gender equality, to fight discrimination and to stop human trafficking. 
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TRACCIA 15 

 
 

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 illustri i compiti e le funzioni principali del direttore dei lavori 

nell’esecuzione di un’opera pubblica. 

3. Il/la candidato/a illustri la fase dell’avvio del procedimento amministrativo con 

riferimento alla L. n. 241/1990.  

 

 

EU in the world  

The EU is a key player on many foreign policy issues, ranging from negotiating with 

Iran in order to reduce the amount of nuclear material it produces to tackling global 

warming. Its joint foreign and security policy, designed to resolve conflicts and foster 

international understanding, is based on diplomacy, while trade, aid, security and 

defence all play a complementary role. 
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TRACCIA 16 

 
 

1. Il/la candidato/a illustri le differenze tra SCIA (art. 22 del D.P.R. n. 380/2001) e 

SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 del D.P.R. n. 380/2001), sia 

per quanto riguarda i diversi interventi edilizi realizzabili, sia con riferimento 

alla differente procedura amministrativa. 

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 

e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”. 

3. Il/la candidato/a descriva quali sono le fasi di un procedimento amministrativo 

ai sensi della L. n. 241/1990. 

 

Democratic change  

Some people think that the EU is overly bureaucratic and distant from its citizens. At 

the same time, citizens expect the EU to face and manage significant economic and 

social challenges. The EU is committed to real democracy and reform. The European 

Commission has made it a priority not only to propose new laws only when they are 

needed and when there is a clear European added value, but also to be fully transparent 

about what it is doing. 
 


