
PROVINCIA DI PERUGIA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI 
A TEMPO INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” 
(Cat. C del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali)

dell’uno e dell’altro sesso

TERNE DI DOMANDE PROVA ORALE



1

• Figure che concorrono alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Il Piano Paesaggistico (D.Lgs. 42/2004).

• Gli organi della Provincia in seguito alla Legge di riforma n. 56/2014.
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• Obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

• Indicare quali sono i beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

• Le funzioni fondamentali della Provincia  in seguito alla Legge di riforma n. 56/2014.
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• Documento di valutazione dei rischi (DVR).

• Indicare le “Aree tutelate per legge” ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

• Il principio di separazione tra potere di indirizzo politico e competenze gestionali negli Enti 

Locali.
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• Formazione, informazione e addestramento nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

• Indicare le funzioni delle province ai sensi della Legge Regionale Umbria n.1/2015 (Testo 

Unico Governo del Territorio e materie correlate).

• La responsabilità dei dipendenti pubblici.
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• Definizione, compiti, requisiti del servizio di prevenzione e protezione (SPP).

• Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

• Sistema di elezione degli organi della Provincia a seguito riforma Legge n. 56/2014.
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• La figura del RSPP nell’ambito dell’organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

• Descrivere “Finalità e azioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)”ai 

sensi della Legge Regionale Umbria n.1/2015 (Testo Unico Governo del Territorio e materie 

correlate).

• Il Presidente della Provincia: Ruolo e funzioni a seguito riforma Legge n. 56/2014.
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• La figura del medico competente e la sorveglianza sanitaria.

• Indicare “Elaborati e contenuti del PTCP" ai sensi della Legge Regionale Umbria n.1/2015 

(Testo Unico Governo del Territorio e materie correlate).

• Gli accordi di programma (art.34 TUEL).
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• Gestione delle emergenze all’interno di un luogo di lavoro.

• Programmazione, pianificazione ed enti competenti nella regione Umbria ai sensi della Legge 

Regionale Umbria n.1/2015 (Testo Unico Governo del Territorio e materie correlate)

• Competenze del Consiglio Provinciale a seguito della riforma Legge n. 56/2014.
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• Figure preposte alla tutela della salute e della sicurezzza in un cantiere

• La Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)

• Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei Servizi.
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• Ruolo e compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

• Ambito di applicazione della VAS. 

• Il provvedimento amministrativo.
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• Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e Piano operativo di Sicurezza (POS).

• Lo Studio di Impatto Ambientale.

• Il responsabile del procedimento  ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii..
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• La figura degli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) nei luoghi di lavoro.

• La Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

• La conferenza dei servizi.
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• Il DUVRI (documento unico di valutazione di rischi).

• Ambito di applicazione della VIA.

• La Conferenza dei Servizi: modalità di indizione e varie tipologie di conferenza di servizi.
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• La figura del RUP: ruolo e compiti.

• Descrivere le competenze delle province nell’ambito della gestione dei rifiuti e di bonifica dei 

siti inquinati.

• Il silenzio amministrativo.
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• Principali figure in un appalto pubblico di lavori.

• Cosa si intende per Bonifica di siti contaminati.

• I Vizi dell’atto amministrativo.
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• Principali figure in un appalto pubblico di servizi e forniture.

• Procedure operative e amministrative in materia di Bonifica di siti contaminati.

• Il Diritto di accesso.
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• Il ruolo del RUP nell’esecuzione di un lavoro pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

• Il Piano Particellare di Esproprio.

• I soggetti che possono intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e 

ss.mm.ii..
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• Fasi principali di un appalto pubblico.

• Vincolo preordinato all’esproprio.

• I vari tipi di accesso agli atti.
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• Programmazione di lavori, servizi e forniture.

• Verifiche di conformità ai piani (urbanistici, ambientali, etc.) da attuare nell’ambito della 

progettazione.

• L’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii..
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• Ruolo e compiti del Direttore dei lavori negli appalti pubblici.

• Dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008.

• I principi fondamentali della L. 241/90 e ss.mm.ii..
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• I documenti di contabilità nell’esecuzione dei lavori pubblici.

• Esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione (D.P.R. 74/2013).

• I ricorsi amministrativi.
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• Le procedure per l’affidamento degli appalti pubblici.

• Obblighi del responsabile o del terzo responsabile di un impianto di climatizzazione (D.P.R. 

74/2013).

• Quali sono i principali reati contro la pubblica amministrazione.



23

• Consegna lavori, sospensioni e riprese nell'esecuzione di un lavoro pubblico.

• Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici (D.P.R. 74/2013).

• I principi dell’attività amministrativa.
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• Collaudo e verifica di conformità negli appalti di lavori pubblici.

• Misure tese a ridurre le probabilità degli incendi nei luoghi di lavoro.

• Cosa si intende per turbativa d’asta.
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• Modifiche ai contratti pubblici (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

• I sistemi di protezione antincendio.

• Che cosa è l’ANAC. 
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• Il subappalto nei contratti pubblici (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

• Il certificato di prevenzione incendi.

• La Legge di riforma dell'ordinamento delle Province n. 56/2014.
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• Il Direttore dell’esecuzione negli appalti di servizi e forniture.

• Attrezzature ed impianti di prevenzione incendi.

• Le funzioni e i compiti del dirigente dell’ente locale.
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• La consegna dei lavori negli appalti pubblici: modalità e principali documenti.

• Valutazione e classificazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.

• La tutela dei dati personali.
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• Attività contrattuale: le modalità di scelta del contraente (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

• Il piano di emergenza ed evacuazione nei luoghi di lavoro.

• Principali doveri dei dipendenti pubblici ai sensi del codice di comportamento (DPR 62/2013).
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• Attività contrattuale: procedure aperte e negoziate (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

• Il certificato di agibilità.

• Principali atti e provvedimenti pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

internet delle pubbliche amministrazioni.
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• Attività contrattuale: il principio di rotazione negli affidamenti di lavori servizi e forniture 

(D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

• Gestione dell’emergenza in caso di incendio.

• Principi fondamentali del trattamento dei dati. 
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• Attività contrattuale: criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici.

• Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

• Cosa si intende per corruzione?


