
 

UNITE DES COMMUNES VALDÔTAINES 

MONT-CERVIN 
 

 
* * * * * 

 

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

INDETERMINATO DI DUE COLLABORATORI (CATEGORIA C – POSIZIONE C2), NEL 

PROFILO DI GEOMETRA, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELL’UNITE’ DES 

COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN E DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – A 

 

La risposta ai quesiti dovrà avere lunghezza massima di 150 parole per le domande da 

1 a 4 e di 220 parole per la domanda 5. Eventuali parole ulteriori comporteranno una 

penalizzazione nella valutazione. 

Tempo per espletamento della prova: DUE ORE. 

 

 

1. Il candidato riporti la definizione di concessione di lavori e di concessione di servizi 

come da Decreto Legislativo 50/2016 e ne evidenzi le principali differenze 

 

2. Il candidato elenchi quali sono i livelli di progettazione per gli appalti di lavori definiti 

dal Decreto Legislativo 50/2016 ed i relativi contenuti principali 

 

3. Il candidato riporti quali sono i criteri di aggiudicazione per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture previsti dal Decreto Legislativo 50/2016, descrivendone 

sommariamente le differenze 

 

4. Il candidato riporti cosa si intende per offerte anormalmente basse e descriva come 

si procede per rilevarle con i relativi effetti secondo il Decreto Legislativo 50/2016 

 

5. Il candidato descriva quali sono i titoli abilitativi per la realizzazione di opere pubbliche 

e le relative procedure di rilascio 
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* * * * * 

 

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

INDETERMINATO DI DUE COLLABORATORI (CATEGORIA C – POSIZIONE C2), NEL 

PROFILO DI GEOMETRA, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELL’UNITE’ DES 

COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN E DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – B 

 

La risposta ai quesiti dovrà avere lunghezza massima di 150 parole per le domande da 

1 a 4 e di 220 parole per la domanda 5. Eventuali parole ulteriori comporteranno una 

penalizzazione nella valutazione. 

Tempo per espletamento della prova: DUE ORE. 

 

 

1. Il candidato elenchi quali sono i livelli di progettazione per gli appalti di lavori definiti 

dal Decreto Legislativo 50/2016 ed i relativi contenuti principali 

 

2. Il candidato descriva il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento 

negli appalti e nelle concessioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e suoi 

strumenti attuativi 

 

3. Il candidato elenchi quali sono le cause di esclusione di un operatore economico dalla 

partecipazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del 

Decreto Legislativo 50/2016 

 

4. Il candidato esponga quali sono le procedure di affidamento in caso di somma 

urgenza e protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 

 

5. Il candidato riporti la definizione di Permesso di costruire ed esponga in merito alla 

titolarità del titolo e suoi termini, ai sensi della Legge Regionale 11/1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni 
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PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI DUE COLLABORATORI (CATEGORIA C – POSIZIONE C2), NEL 

PROFILO DI GEOMETRA, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELL’UNITE’ DES 

COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN E DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – C 

 

La risposta ai quesiti dovrà avere lunghezza massima di 150 parole per le domande da 

1 a 4 e di 220 parole per la domanda 5. Eventuali parole ulteriori comporteranno una 

penalizzazione nella valutazione. 

Tempo per espletamento della prova: DUE ORE. 

 

 

1. Il candidato riporti quali sono le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia 

previste dal Decreto Legislativo 50/2016 

 

2. Il candidato descriva in cosa consiste l’accordo bonario, quando si applica e relativi 

effetti ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 

 

3. Il candidato elenchi le differenze tra Certificato di Collaudo e Certificato di Regolare 

Esecuzione e quando è possibile e/o obbligatorio ricorrere agli stessi ai sensi del 

Decreto Legislativo 50/2016 e suoi strumenti attuativi 

 

4. Il candidato elenchi quali sono i livelli di progettazione per gli appalti di lavori definiti 

dal Decreto Legislativo 50/2016 ed i relativi contenuti principali 

 

5. Il candidato descriva in cosa consiste una SCIA edilizia e ne elenchi i principali 

interventi per cui è possibile ricorrere alla stessa ai sensi della Legge Regionale 

11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 


