CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
Ai sensi del vigente art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si riportano
i quesiti della prova orale relativa alla selezione in oggetto.

N. A/1
Vincoli ambientali, paesaggistici e monumentali, archeologici, idraulici ed idrogeologici,
differenze, competenze, procedure nella realizzazione di un’opera.

N. A/2
La procedura di verifica dell’interesse culturale di un bene pubblico.

N. A/3
Il Piano Particellare di esproprio.

N. A/4
Il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e la (SCIA) in materia di prevenzione incendi, casistica e
procedure.

N. A/5
La classificazione funzionale e giuridica delle strade.

N. A/6
La Certificazione Energetica degli edifici pubblici.

N. A/7
La Verifica Sismica degli edifici pubblici.

N. B/1
I documenti contabili di un’opera pubblica.

N. B/2
Varianti in corso d’opera, casistica e procedure.

N. B/3
Procedura di agibilità e collaudo di un’opera pubblica.

N. B/4
Livelli di progettazione di un’opera pubblica.

N. B/5
Le indagini propedeutiche per la redazione di uno studio di fattibilità.

N. B/6
Il Documento di valutazione del rischio DVR di un’azienda pubblica.

N. B/7
La notifica preliminare.

N. C/1
Le ordinanze, tipologie, specificità, procedure.

N. C/2
La conferenza di servizi.

N. C/3
Competenze del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

N. C/4
Differenza tra deliberazioni e determinazioni.

N. C/5
Gli atti amministrativi di impegno della spesa e di liquidazione della spesa.

N. C/6
Gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e corruzione.

N. C/7
Il diritto di accesso agli atti.

N. D/1
Disegna un quadrato lato 10 e quotalo alla presenza di un commissario) .

N. D/2
Disegna un rettangolo con rapporto dei lati 2/3 e retina la superficie interna (alla presenza di un
commissario).

N. D/3
Disegna un triangolo lato 3/4/5 e quota gli angoli interni (alla presenza di un commissario).

N. D/4
Disegna un quadrato lato 5, quotalo e calcola la superficie (alla presenza di un commissario).

N. D/5
Disegna un quadrato lato a piacere inscritto in un cerchio, quota le figure risultanti (alla presenza di
un commissario).

N. D/6
Disegna due linee perpendicolari tra loro con una parallela di una di esse distante 10 unità (alla
presenza di un commissario) e quota angoli e distanze.

N. E/1
Public works are a broad category of infrastructure projects, financed and constructed by the
government, for recreational, employment, and health and safety uses in the greater community.
They include public buildings), transport infrastructure, public spaces, public services, and other,
usually long-term, physical assets and facilities.

N. E/2
Public works is a multi-dimensional concept in economics and politics, touching on multiple arenas
including: recreation (parks, beaches), aesthetics (trees, green space), economy (goods and people
movement, energy), law (police and courts), and neighborhood (community centers, social services
buildings).

N. E/3
Contracting authorities or entities shall verify the conditions for participation relating to the
technical and professional ability and the financial and economic standing of the candidates or
tenderers, on the basis of self-declarations, on the basis of references or self-references or
certifications to be submitted as proof.

N. E/4
The conditions for participation shall be related and proportionate to the need to ensure the ability
of the concessionaire to perform the concession, taking into account the subject-matter of the
concession and the purpose of ensuring genuinecompetition.

N. E/5
For concessions lasting more than five years, the maximum duration of the concession shall not
exceed the period that is reasonably necessary to the concessionaire to recoup the investments,
together with a return on invested capital, taking into account the investments required to achieve
the specific contractual objectives as resulting from the economic-financial plan.

N. E/6
For concessions to be awarded using a restricted procedure, the call to tender may provide that the
contracting authority may organize,prior to the expiration of the term for the submission of bids,
preliminary consultation with the economic operators invited to submit bids, in order to verify the
lack of the critical nature of the project on which the tender is based from a financing standpoint.

N. E/7
The duration of concessions shall be limited in the contract notice by the contracting authority or
the contracting entity depending on the works or services required to the concessionnaire. The same
is commensurate to the value of the concession, as well as to the organizational complexity of the
same.

