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CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI   3  POSTI  DI 
ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - DI CUI 1 POSTO 
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/99 E  1 
POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

DOMANDE PROVA ORALE DEL 2.07.2020

DIRITTO AMMINISTRATIVO
- La Giunta comunale: nomina, composizione e competenze
- Il Sindaco: nomina e competenze
- Il Consiglio Comunale: nomina, composizione, competenze
- Il Segretario comunale: nomina, ruolo e funzioni 
- Il responsabile del procedimento: responsabilità e funzioni  - non estratta per 
assenza candidato
- Il Piano Esecutivo di Gestione -  non estratta per assenza candidato
- La Conferenza di Servizi
- La SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività)
- L'accesso agli atti
- Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso.
- La trasparenza amministrativa

EDILIZIA 
- La tutela dei beni culturali ed ambientali 
- Il permesso di costruire convenzionato - non estratta per assenza candidato X
- L'agibilità degli edifici 
- I requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione - non estratta per 
assenza candidato 
-  L'attività edilizia libera 
-  La C.I.L.A. 
-  Interventi di restauro e risanamento conservativo 
-  Interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica
-  Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali 
-  L'accertamento di conformità 
- Gli interventi di ampliamento previsti dalla L.R. 14/2019 "Veneto 2050"
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URBANISTICA
-  Il certificato di destinazione urbanistica 
-  Il piano degli interventi non estratta per assenza candidato 
-  I piani urbanistici attuativi 
-  Il piano di assetto del territorio 
-  La convenzione urbanistica e il collaudo 
-  Le Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
-  Le norme sul contenimento di consumo di suolo 
-  Gli standards urbanistici e i limiti di densità, altezza e distanze tra fabbricati definiti 
dal D.M. 1444/1968 non estratta per assenza candidato 
-  La disciplina urbanistica regionale in relazione alle medie strutture di vendita 
-  Le aree non pianificate 

– L'edificabilità in zona agricola
–

LAVORI PUBBLICI
-  Il candidato illustri la differenza tra subappalto e subaffidamento (subcontratto) 
-  Il candidato descriva la definizione di contratto d'appalto
-  Il candidato illustri quali sono le modalità per la realizzazione di un opera pubblica
- Il candidato illustri quali sono i documenti principali occorrenti per la tenuta 
contabile dei lavori
-  Il candidato illustri il contratto di “accordo quadro” non estratta per assenza 
candidato
-  Il candidato illustri le fasi per la realizzazione di un opera pubblica
-  Il candidato illustri la differenza tra DUVRI, POS e PSC
- Il candidato illustri la differenza tra beni patrimoniali e beni demaniali
-  Il candidato illustri quali sono gli atti che comportano la dichiarazioni di pubblica 
utilità
- Il candidato illustri i casi in cui è possibile l'utilizzo della procedura ristretta
- Il candidato illustri la differenza tra procedura aperta e procedura ristretta non 
estratta per assenza candidato

INGLESE
The Empire State Building
When exploring  New York  City,  there  are  several  different  options  for  activities 
during a day trip. Some visitors come to see a show, visit art museums, or simply to 
shop in many of the city’s high-end retailers. However, many tourists simply come to 
New York City for the sightseeing. One of the most visited landmarks in New York 
City is the Empire State Building.

London
London is  a  famous  and  historic  city.  It  is  the  capital  of  England  in  the  United 



Kingdom. The city is quite popular for international tourism because London is home 
to one of the oldest-standing monarchies in the western hemisphere. Rita and Joanne 
recently traveled to London. They were very excited for their trip because this was 
their first journey overseas from the United States.

The pet store
George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his 
birthday.  George asked if  he could have a horse,  but his parents said no because 
horses are too big.

First,  he sees dogs  and cats.  Baby dogs  are  called  puppies.  Baby cats  are  called 
kittens. George likes them because they are easy to take care of and can play a lot, but 
they will get bigger. George wants a small pet.

At school
Lucas goes to school every day of the week. He has many subjects to go to each 
school day: English, art, science, mathematics, gym, and history. His mother packs a 
big backpack full of books and lunch for Lucas.

His first class is English, and he likes that teacher very much. His English teacher 
says that he is a good pupil, which Lucas knows means that she thinks he is a good 
student.

The Statue of Liberty
The Statue of Liberty, one of New York City’s most iconic symbols, is a popular 
tourist attraction for first-time visitors to the city. This 150-foot monument was gifted 
to the United States from France in order to celebrate 100 years of America’s 
independence. The statue is located on Liberty Island, and it is accessible by taking a 
ferry from either Battery Park in New York City or Liberty State Park in Jersey City.

Food
While eating at a restaurant is an enjoyable and convenient occasional treat,  most 
individuals and families prepare their meals at home. To make breakfast, lunch, and 
dinner daily, these persons must have the required foods and ingredients on hand and 
ready to go; foods and ingredients are typically purchased from a grocery store,  or 
an establishment that distributes foods, drinks, household products, and other items 
that're used by the typical consumer.

Las Vegas
Last April, John took a trip to Las Vegas, Nevada. Las Vegas is a popular destination 
in the western portion of the United States. The town is most popular for its casinos, 
hotels, and exciting nightlife.

A stay in Las Vegas can feel similar to a visit  to many popular cities worldwide. 
Many  of  the  hotels  have  miniature  versions  of  important  international  sites  and 
monuments.  These  famous landmarks  include  the Eiffel  Tower,  Venice,  and even 



ancient Rome. 

A great summer vacation
I just returned from the greatest summer vacation! It was so fantastic, I never wanted 
it to end. I spent eight days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went 
with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn’t even 
expensive. We had a balcony with a wonderful view. We visited many famous tourist 
places. My favorite was the Louvre, a well-known museum non estratta per assenza 
candidato

Washington, D.C.
Yesterday, Stephen returned from a trip to Washington, D.C., the capital of the United 
States. His visit took place during the week prior to the Fourth of July. Logically, 
there were many activities and celebrations in town in preparation for Independence 
Day. During his stay in the city, Stephen visited a lot of important historical sites and 
monuments, and he left with a deeper understanding of the political history of the 
United States.non estratta per assenza candidato

INFORMATICA
- Che cos'è un GIS (geographic information system)? non estratta per assenza 
candidato
- Che cos'è il CAD (computer-aided drafting)?
- Che cos'è un file shape?
- Che cos'è la PEC?
- Che cosa sono i file .odt?
- Che cosa sono i file .ods?
- Che cos'è un sistema operativo?
- Che cos'è un motore di ricerca?
- Che cosa sono i dispositivi di input? non estratta per assenza candidato
- Che cosa sono i dispositivi di output?
- Che cos'è l'hardware?
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