COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)
________
Ufficio Personale

Allegato 1

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico - Cat. C 1 - a
tempo pieno e indeterminato
DOMANDE ORALI
Traccia 1
Il candidato descriva la tipologia degli interventi edilizi.
Quali documenti vanno presentati in una CILA?
Funzioni e ruolo del Sindaco.
Traccia 2
Il candidato illustri quali sono i titoli abilitativi edilizi.
Quali documenti vanno presentati in una SCIA?
Funzioni e ruolo della Giunta Comunale.
Traccia 3
Il candidato illustri quali sono le competenze della commissione paesaggistica.
Quali documenti vanno presentati in un Permesso di Costruire?
Funzioni e ruolo del Consiglio Comunale.
Traccia 4
Cos’è l’autorizzazione paesaggistica?
Cos’è il piano degli interventi?
Quali sono gli organi di governo di un Comune?
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Traccia 5
Cos’è e quali sono le funzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia?
Cos’è e chi può esercitare l’accesso agli atti?
Competenze in materia di bilancio di previsione.
Traccia 6
Vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia: responsabilità e sanzioni.
Il candidato illustri chi è il RUP in ambito edilizio e le sue funzioni.
Cos’è una determinazione del responsabile del servizio.
Traccia 7
Il candidato descriva gli interventi soggetti ad intervento di costruire in sanatoria.
Livelli di progettazione delle opere pubbliche.
Cos’è una deliberazione: tipologie e pareri dei responsabili.
Traccia 8
Certificato di agibilità: descrizione e procedura per il rilascio.
Repressione delle violazioni: procedimento e sanzioni.
Cosa sono le ordinanze e chi le rilascia.
Traccia 9
Il candidato descriva i contenuti del Regolamento edilizio comunale.
Il coordinatore per la sicurezza: obblighi.
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni sino ai 15.000 abitanti.
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