CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO E ADDETTO
ALLA FRUIZIONE - CAT. C) – PROVE D'ESAME
DOMANDE 1^ PROVA SCRITTA

Prova Estratta
1) Illustrate sinteticamente l’istituto della Conferenza dei servizi
2) Commentare l’art. 6 dello Statuto della Regione Piemonte (Patrimonio naturale) che così recita:
1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce
contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e
rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone
sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di
utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia,
la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.
La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel
proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.
3) Illustrate sinteticamente le responsabilità di un dipendente pubblico
4) Quali sono gli elementi essenziali che deve contenere l’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) nell’ambito dei
contratti pubblici?
5) Il candidato descriva brevemente le funzioni e i compiti del direttore dei lavori nella fase
preliminare di esecuzione di un’opera pubblica come definiti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e D.M.
49/2018

Prova non estratta
1) Economicità e rapporto tra risultati e costi. In attuazione dell’art. 97 della Costituzione, l’azione
amministrativa deve conseguire gli obiettivi prefissati con il minor impiego possibile di mezzi
personali, finanziari e procedimentali. Parlatene sinteticamente
2) Illustrate sinteticamente i diritti e doveri di un dipendente pubblico
3) Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, ha soppresso l’AVCP trasferendo le
competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Alla luce di tale normativa qual è la missione istituzionale dell’Autorità?
4) Quali sono compiti e ruoli delle nuove figure professionali introdotte dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR)?
5) Il candidato descriva sinteticamente che cosa è il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.)
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Prova non estratta
1) Il candidato delinei sinteticamente i tre poteri fondamentali attribuiti dalla Costituzione allo
Stato italiano
2) Ai sensi dell’art. 35 della Legge regionale n. 19 del 03 agosto 2015 "Riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)"
quali divieti si applicano nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti piemontesi?
3) Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” cosa si intende per “trasparenza”?
4) Il candidato descriva sinteticamente i livelli di progettazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
per la realizzazione di un’opera pubblica e i rispettivi elaborati che compongono ciascun livello di
progettazione
5) Il candidato descriva sinteticamente che cosa è il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) ai
sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

