
PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI DUE FUNZIONARI (CAT/POS. D) NEL PROFILO DI 

ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELL’UNITE’ DES 

COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN E DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO. 

 

 

 

 

PROVA ORALE 

 

 

 

1. Il candidato illustri sinteticamente i criteri di aggiudicazione dell’appalto definendo le differenze 

operative e i rispettivi ambiti di applicazione. 

 

2. Il candidato elenchi ed illustri i livelli di progettazione per gli appalti di lavori e per gli appalti di 

servizi. 

 

3. A seguito dell’illustrazione dei livelli di progettazione si chiede quali siano i punti di contatto fra 

D.lgs. 50, l.r. 11/1998 e l.r 11/2004 relativamente all’approvazione dello “studio di fattibilità 

tecnico economica” di un’opera pubblica non conforme alle previsioni di PRG con gli effetti 

dell’art 31 della l.r. 11/1998 e, ancora, quali siano e quando diventano efficaci, in tale occasione, 

gli atti comunali che appongono vincoli espropriativi (vincolo preordinato all’esproprio e 

dichiarazione di pubblica utilità) e a quali livelli progettuali corrispondono. 

 

4. Si chiede, ai sensi della l.r. 11/1998, quali siano i soggetti responsabili dell’abuso edilizio e quali 

siano i presupposti necessari per la presentazione della domanda di permesso di costruire in 

sanatoria. 

 

5. Si chiede cosa si intenda per procedimento coordinato in occasione dell’applicazione della l.r. 

24/2009 e di proporre qualche esempio. 

 

6. L.R. 19/2007 - cos’è la conferenza dei servizi e quando si attiva. 

 

7. L.R. 19/2007 -il candidato illustri il diritto di accesso e i casi di esclusione e differimento. 

 

8. LR 54/1998 - quali sono gli organi del Comune e le competenze del sindaco. 

 

9. L.R 22/2010 - si chiede in cosa consistono le attività extraimpiego, illustrando inoltre quali sono 

compatibili e quali sono escluse. 

 

10. Il Codice di comportamento degli enti locali valdostani si applica solo ai propri dipendenti? 

Quando si ravvisa un conflitto di interesse? 

 

 

 


