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Domande prova orale

 Definizione di “manutenzione straordinaria” ai sensi del DPR 380/2001 e titolo edilizio
 Diritti e doveri dei dipendenti pubblici
 Il regime di subappalto nei contratti pubblici
 Varianti al Permesso di Costruire ai sensi del DPR 380/2001
 I parametri Urbanistici di un'area edificabile
 Le procedure di collaudo e verifica di conformità di un contratto pubblico.
 Agibilità degli edifici
 Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria
 Le procedure di affidamento dei contratti sottosoglia (art. 36 del dlgs. 50/2016)
 Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
 Certificato di destinazione urbanistica
 Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari.
 Sportello Unico per le Attività Produttive: il Procedimento Unico
 Parametri edilizi di un immobile privato
 Il  controllo amministrativo e contabile di un'opera pubblica; elenchi e descriva i contenuti dei documenti 

contabili.
 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
 Le responsabilità dei dipendenti dell'Ente Locale
 I criteri di aggiudicazione dell'appalto.
 Presupposti per il rilascio del Permesso di Costruire
 Contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti
 I  soggetti  coinvolti  nell'esecuzione dei  contratti  aventi  ad oggetto lavori,  servizi,  forniture e ne descriva 

sinteticamente le funzioni.
 Edificabilità delle zone agricole
 Contenuto delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
 Il regime delle “Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia” previsto dall'art. 106 del dlgs. 50/2016 

con particolare riferimento ai lavori pubblici.
 I Vincoli urbanistici
 Istanza edilizia: la procura del proprietario e le responsabilità del procuratore
 Documenti contabili nella gestione di un'opera pubblica
 Ruolo e compiti dello sportello unico dell'edilizia.
 Caratteristiche delle Zone territoriali Omogenee di cui al DM 1444/1968
 I contenuti  minimi del  Piano di sicurezza e coordinamento ed i  casi  in cui  è obbligatoria  la nomina del 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
 Zone di tutela e fasce di rispetto
 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici
 Differenza tra risoluzione e recesso nell'ambito dei contratti pubblici
 Il Piano Regolatore Comunale
 Valore delle asseverazioni tecniche nella presentazione di una pratica edilizia
 La sospensione dei lavori e le modifiche dei tempi contrattuali.
 Opere private realizzate in assenza di titolo abilitativo
 Autorizzazione paesaggistica semplificata
 I compiti e le responsabilità del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Evidenzi inoltre i casi in  

cui il coordinatore della sicurezza ha la facoltà di sospendere i lavori.
 Contributo di costruzione
 Ordinanze in materia edilizia
 Le procedure negoziate e differenza con le procedure aperte.


