
Tracce prima prova scritta: 
 

Traccia n. 1 
1. Il candidato illustri le finalità e i contenuti del Piano di Governo del Territorio di cui alla Legge Regionale 

della Lombardia n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i. (Legge per il governo del territorio). 
2. L’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti” disciplina i contratti sotto soglia. Il candidato 

dopo averne inquadrato i contenuti di base si soffermi ad illustrare i presupposti di applicazione, i 
principi, i soggetti coinvolti e le procedure ammesse. 

 
Traccia  n. 2 

1. Il candidato illustri la definizione degli interventi edilizi e la descrizione dei relativi titoli abilitativi ai 
sensi della norma nazionale e regionale (Regione Lombardia). 

2. Il candidato illustri i principali atti costituenti il procedimento preordinato alla realizzazione delle opere 
pubbliche, indicando i contenuti essenziali degli schemi di redazione del programma triennale dei lavori 
pubblici e della sua approvazione.  

 
Traccia n. 3 

1. Il candidato descriva l’iter di approvazione di un piano attuativo, ambito di trasformazione del 
documento di piano, in variante alle previsioni degli atti del Piano di Governo del Territorio come 
disciplinato dalla Legge della Regione Lombardia n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i. (Legge per il governo del 
territorio). 

2. Il candidato illustri le modalità di affidamento dei contratti pubblici di lavori previsti dal D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

 
 
Tracce seconda prova scritta: 
       

Traccia n. 1 
1. Il candidato illustri i contenuti di una convenzione di un piano attuativo. 
2. Con riferimento al Codice dei Contratti Pubblici ed alla normativa nazionale e regionale vigente, il 

predisponga un atto per l’affidamento della fornitura di un autocarro del valore di € 35.000,00 oltre Iva 
 

Traccia n. 2 
1. Intervento di nuova costruzione di una palazzina residenziale in totale difformità dal permesso di 

costruire; il candidato illustri gli atti e i provvedimenti di competenze comunale e ne rediga uno a scelta. 
2. Con riferimento al Codice dei Contratti Pubblici ed alla normativa vigente, il candidato descriva le 

procedure di realizzazione di un’opera pubblica dall’affidamento dei lavori alla conclusione 
dell’intervento. 

  
Traccia n. 3 

1. Il candidato descriva il procedimento per il rilascio del permesso di costruire 
2. Il candidato illustri l’iter e le procedure per la realizzazione di un’opera pubblica, con importo dei lavori 

pari a € 200.000, dalla sua ideazione al suo completamento 
  


