
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE LAVORI 


PUBBLICI. 

(PRIMA PROVA SCRITTA) 


PRIMA TRACCIA 


Il candidato illustri le diverse modalità per l'affidamento di un'opera pubblica di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e compresa nel programma dei lavori 
pubblici approvato, sulla sco~ta di un progetto esecutivo già a disposizione della 
Stazione Appaltante. 
Nell'ipQtesi in cui l'opera appaltata sia in fase di esecuzione e l'appaltatore 
fallisca, il candidato proponga le azioni che l'Amministrazione comunale deve 
mettere in atto, nel rispetto della normativa vigente, per garantire la più celere 
conclusione dell'opera in corso. 

Chioggia, 29 ottobre 2014 

La commissione. 

Presidente Cingo Giuseppe Favaretto) 

Componente Cingo Chiara Lenzi) 

Componente Cdott.ssa Raffaella Boscolo) 

Segretario Cdott. Walter Salvagno) 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE LAVORI 


PUBBLICI. 

(PRIMA PROVA SCRITTA) 


SECONDA TRACCIA 


Il candidato illustri la programmazione dei lavori pubblici, alla luce della 
normativa vigente, per un Comune di medie dimensioni. Data la necessità di 
procedere all'affidaménto dj un'opera contenuta nel suddetto programma di 
importo sotto soglia comunitaria, il candidato rediga lo schema di delibera per 
l'approvazione del progetto e la relativa determina a contrarre. 

Chioggia, 29 ottobre 2014 

La commissione. 

Presidente (ing. Giuseppe Favaretto) 

Componente (ing. Chiara Lenzi) 

Componente (dott.ssa Raffaella Boscolo) 

Segretario (dott. Walter Salvagno) 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE LAVORI 


PUBBLICI. 

(PRIMA PROVA SCRITTA) 


TERZA TRACCIA 


Il candidato illustri sinteticamente i requisiti di ordine generale che devono 
essere posseduti dall'operatore economico concorrente ad una procedura di 
gara e le modalità di controllo degli stessi da parte dell'Amministrazione 
appaltante. Inoltre, il candidato si soffermi sulla rilevanza degli aspetti penali 
della m·oralità professionale legata ai reati contro la Pubblica Amministrazione. 
Il candidato descriva i comportamenti che deve tenere l'Amministrazione nel 
caso in cui, nel corso di una procedura di gara, l'operatore economico 
concorrente non renda la specifica dichiarazione in merito al requisito della 
moralità professionale. 

Chioggia, 29 ottobre 2014 

La commissione. 

Presidente (ing. Giuseppe Favaretto) 

Componente (ing. Chiara Lenzi) 

Componente (dott.ssa Raffaella 80scolo) 

Segretario (dott. Walter Salvagno) 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE LAVORI 


PUBBLICI. 

(SECONDA PROVA SCRITTA) 


PRIMA TRACCIA 


Si ipotizzi un cedimento strutturale di una strada extraurbana secondaria 
dovuto ad una rottura puntuale di un collettore fognario sottostante. Il 
candidato provveda alla progettazione di una variante viabile provvisoria, 
illustri le tecniche di intervento per il risanamento della condotta fognaria e il 
ripristino della strada oggetto di cedimento. 
Il candidato dovrà predisporre gli schemi grafici necessari, nonché la bozza di 
computo metrico, l'elenco dei prezzi più significativi ed i principali contenuti del 
capitolato speciale d'appalto. 
Predisponga inoltre lo schema della segnaletica stradale necessaria, con 
particolare riferimento alla sicurezza dei cantieri stradali. 
Infine, alla luce della normativçl vigente in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili, il candidato illustri i profili di responsabilità in capo a tutti i 
soggetti interessati all'esecuzione dei lavori, nonché tutta la documentazione 
obbligatoria. 

Chioggia, 30 ottobre 2014 

La commissione. 

Presidente (ing. Giuseppe Favaretto) 

Componente (ing. Chiara Lenzi) 

Componente (dott.ssa Raffaella Boscolo) 

Segretario (dott. Walter Salvagno) 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE LAVORI 


PUBBLICI. 

(SECONDA PROVA SCRITTA) 


SECONDA TRACCIA 


Il candidato esamini le diverse fattispecie di interventi manutentivi che possono 

risultare necessari sul' patrimonio comunale (relativamente a viabilità, verde 

pubblico, edifici scolastici, immobili storico artistici ed altro). 

Successivamente il candidato illustri le possibili modalità organizzative generali, 

e proponga ipotesi di reperimento di risorse finanziarie adeguate. 

Approfondisca in particolare l'affidamento dei lavori a soggetti terzi, 

l'esecuzione in economia dei lavori stessi, l'utilizzo del mercato elettronico e 

delle convenzioni CONSIP, la liquidazione dei corrispettivi in base alla normativa 

vigente. 

Infine, in materia di tutela della. salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

qualora gli interventi manutentivi vengano eseguiti da dipendenti comunali, il 

candidato individui il ruolo e le responsabilità in capo ai seguenti soggetti: 

datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore. 


Chioggia, 30 ottobre 2014 

La commissione. 

Presidente Cingo Giuseppe Favaretto) 

Componente Cing, Chiara Lenzi) 

Componente Cdott.ssa Raffaella 80scolo) 

Segretario Cdott. Walter Salvagno) 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE LAVORI 


PUBBLICI. 

(SECONDA PROVA SCRITTA) 


TERZA TRACCIA 


Considerati i recentissimi eventi calamitosi dovuti ad irreversibili mutamenti 
climatici, il candidato illustri, alla luce della normativa vigente, tutte le possibili 
misure compensative necessarie al mantenimento del principio dell'invarianza 
idraulica. In particolare, tenendo conto della specifica normativa della Regione 
Veneto, il candidato descriva i criteri, i contenuti e le modalità di redazione di 
uno studio di compatibilità idraulica relativo ad un intervento di trasformazione 
urbana di una porzione di territorio di circa 20.000 metri quadrati, tale da 
modificare il regime idraulico vigente. 
Ipotizzando la necessità di dover realizzare una vasca di laminazione di circa 
500 mc, il candidato predisponga lo schema grafico dell'opera e del suo 
funzionamento, nonché la bozza di computo metrico, l'elenco dei prezzi più 
significativi ed i principali contenuti del capitolato speciale d'appalto. 
Infine, alla luce della normativa · vigente in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili, il candidato illustri i profili di responsabilità in capo a tutti i 
soggetti interessati, nonché tutta la documentazione obbligatoria per la 
realizzazione della suddettavasca. 

Chioggia, 30 ottobre 2014 

La commissione. 

Presidente (ing. Giuseppe Favaretto) 

Componente (ing. Chiara Lenzi) 

Componente (dott.ssa Raffaella 80scolo) 

Segretario (dott. Walter Salvagno) 
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