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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 

CAT. DI ACCESSO C1, PART-TIME PARI A 25 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO, NEL SETTORE 

TECNICO – EDILIZIA PUBBLICA – SERVIZIO TECNICO – MANUTENTIVO. PROVA SCRITTA 

 

 

1. Il candidato parli della Giunta Comunale (nomina, durata, competenze, funzioni…) 

2. Il candidato illustri gli interventi subordinati a permesso a costruire 

3. Il candidato illustri le garanzie fideiussorie in un appalto 

4. Il candidato illustri cos’è un file .dwg 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. San Martino Hospital. It was built after 1000 by Benedictine monks to give refuge to the poor and 

pilgrims 

 
********************** 

 

1. Il candidato parli del Consiglio Comunale (nomina, durata, competenze, funzioni…) 

2. Il candidato illustri gli interventi subordinati a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori) 

3. Il candidato parli del ruolo e delle funzioni Responsabile Unico del Procedimento di un’opera pubblica 

4. Il candidato illustri il valore della posta elettronica certificata (PEC) 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. Andrea Ferretto's house. At the beginning of San Martino Street is located a plaque of Andrea Ferretto, 

born in Barbarano 1864 

 
********************** 

 

1. Il candidato parli del Sindaco (nomina, durata, competenze, funzioni…) 

2. Il candidato illustri gli interventi subordinati a C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) 

3. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il candidato illustri la procedura aperta per l’affidamento di un 

appalto pubblico 

4. Il candidato illustri cos’è un foglio di calcolo, quale estensione del file è maggiormente usata e che 

comando usi perché i dati inseriti nel foglio vengano ordinati secondo un determinato parametro. 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. Starting from Roma square, you should then follow a stretch of Vicariato Street. Turn right onto Palladio 

Street and then onto Farlenda Street, for total km 7 

 
********************** 

 

1. Il candidato parli dei Responsabili di Servizio (nomina, durata, competenze, funzioni…) 

2. Il candidato illustri la principale documentazione da inoltrare per SCIA di agibilità 

3. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il candidato descriva i vari livelli della progettazione per gli appalti 

di lavori pubblici 

4. Il candidato illustri cos’è un foglio di testo, quale estensione del file è maggiormente usata e quale 

strumento utilizzerebbe per inserire in modo schematico dei dati alfanumerici all’interno del testo. 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. Palace of the “Canonici”. The path ends with the return to the town centre. Here it's possible to admire 

Palace of the “Canonici”, from 1187 

 
********************** 

 

1. Quali sono i diritti di un dipendente pubblico? 
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2. Il candidato illustri il procedimento amministrativo per rilascio di autorizzazione P.U.A. (Piano 

Urbanistico Attuativo) 

3. Il candidato descriva cos’è e a cosa serve il M.E.P.A. (Mercato Elettronico Della Pubblica 

Amministrazione) 

4. Il candidato illustri cos'è una connessione wireless 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. The Patht n. 81: the Prisons. Above the Mossano Fountain there is one of the most mysterious rock 

environments in Italy, The Prisons of Mossano 

 
********************** 

 

1. Quali sono i doveri di un dipendente pubblico? 

2. Il candidato illustri la procedura per il rilascio di autorizzazione paesaggistica 

3. Il candidato parli dell’affidamento dei contratti sottosoglia di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 

36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. Il candidato illustri cos'è la WEBMAIL 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. From Pigiavento Street you get to Villa Marinoni. The ancient castle of Barbarano should coincide 

precisely with the area now occupied by the Villa 

 

Barbarano Mossano, 30/10/2020. 
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