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Indicare la differenza fra condono edilizio e sanatoria edilizia, i limiti di condonabilità e sanabilità delle opere e
procedure per la loro maturazione.
Nel caso di un esposto di un abbandono incontrollato di rifiuti il candidato descriva gli adempimenti in capo
all’Ufficio comunale.
Il dipendente pubblico e l’obbligo di astensione nei conflitti di interesse

Quale tipo di titolo autorizzativo edilizio va maturato da parte di una azienda agricola per un intervento di nuova
edificazione in zona omogenea E, a seguito di quale atto preliminare e con quale procedura.
Il candidato illustri la differenza a livello documentale e procedurale tra un’autorizzazione paesaggistica
ordinaria e un’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Il piano comunale dell’anticorruzione, della trasparenza e il ruolo del dipendente pubblico nella prevenzione
della corruzione
Quale tipo di titolo autorizzativo edilizio va maturato da parte di un soggetto privato per un intervento indiretto di
nuova edificazione in zona omogenea C, a seguito di quale atto preliminare e con quale procedura
Il candidato illustri brevemente la differenza tra l’accertamento di conformità edilizia e l’accertamento di
compatibilità paesaggistica.
Gli obblighi di trasparenza da parte della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
Illustrare i vincoli urbanistici sovraordinati rispetto all’ Amministrazione comunale in tema di tutela paesaggistica
e suoi effetti sulla sua pianificazione.
Il candidato descriva il ruolo e i compiti del Responsabile del Procedimento nell’iter di rilascio del Permesso di
Costruire.
Il principio di buon andamento dell’azione amministrativa
Illustrare la differenza fra standards urbanistici e parametri edilizi, indicando degli uni e degli altri quelli che
ritiene i più significativi.
Il candidato illustri i contenuti principali del progetto esecutivo di un’opera pubblica e le modalità di
approvazione.
Finalità della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
Indicare ed illustrare le Categorie Funzionali previsti dalla Regione Toscana e le fonti delle limitazioni dei
mutamenti delle destinazioni d’uso.
SCIA in sanatoria: presupposti, contenuto documentale, sanzionabilità.
La figura dell’incaricato al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy

Onerosità degli interventi edilizi: il candidato illustri brevemente in quali casi è dovuto il pagamento degli oneri di
urbanizzazione e in quali del costo di costruzione o entrambi.
Il candidato illustri le differenze di contenuto e di applicazione fra la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il ruolo e le funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti pubblici ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n.
50/2016
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Nel caso di un esposto di un presunto abuso edilizio il candidato descriva gli adempimenti in capo all’UTC.
Il candidato illustri i contenuti e la finalità di un Certificato di Destinazione Urbanistica.
La conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990
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Il candidato illustri i contenuti principali del progetto definitivo di un’opera pubblica e le modalità di approvazione.
Il candidato indichi i presupposti e gli eventuali adempimenti in capo al privato nel caso di realizzazione di un
intervento riconducibile ad attività edilizia libera.
I compiti del Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990
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A cosa serve il programma excel
Definizione e funzione della PEC
Cos’è la firma digitale
In che cosa consiste l’operazione di backup
Che cos’è un PowerPoint

Che cosa è il pacchetto Office
Cosa devo digitare per copiare un testo o parte di esso
Da cosa è composto un indirizzo di posta elettronica
Cosa è lo SPID

