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COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA D1, 

INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 10 - AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI N. 863 DEL 09.11.2017 

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 97 del 2016), si 
pubblicano le tracce delle prove scritte riferite al concorso in oggetto estratte e non estratte nei 
giorni 26 e 27 aprile 2018. 

PRIMA PROVA SCRITTA DEL 26 APRILE 

TRACCIA ESTRATTA 

Traccia n. 2 

Il candidato descriva, riferendosi alla normativa in materia ed agli atti di indirizzo validi per la Regione 

Sardegna, il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica di un intervento infrastrutturale 

ricadente in area vincolata. Il candidato delinei l’iter necessario ed i contenuti dei documenti necessari 

per l’ottenimento della autorizzazione in questione. 

 

TRACCE NON ESTRATTE 

Traccia n. 1 

Il candidato descriva, riferendosi alla normativa in materia ed agli atti di indirizzo validi per la Regione 

Sardegna, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Il candidato delinei sinteticamente 

l’iter necessario previsto dalle norme per l’effettuazione della valutazione in un caso concreto. 

 

Traccia n. 3 

Il candidato indichi, riferendosi alla normativa in materia, i contenuti richiesti per la redazione di un 

piano operativo di sicurezza in caso di lavori edilizi eseguiti in amministrazione diretta con personale 

operaio dell’Amministrazione, ponendolo in relazione con i contenuti del documento di valutazione 

dei rischi aziendali. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#18


2 
 

SECONDA PROVA SCRITTA DEL 27 APRILE 

TRACCIA ESTRATTA 

Traccia n. 2 

Il Comune ha necessità di eseguire, attraverso il proprio personale, un intervento di pulizia e di sfalcio 

di erba in un parco urbano di sua proprietà. Il candidato analizzi le implicazioni in merito alla gestione 

della sicurezza del lavoro, indicando i principali adempimenti in materia. 

 

TRACCE NON ESTRATTE 

Traccia n. 1 

Il comune è risultato beneficiario di un finanziamento regionale pari a euro 150.000 per la 

ristrutturazione di una palestra: il candidato illustri le principali fasi di programmazione e gestione 

dell’opera pubblica. 

 

Traccia n. 3 

Il perimetro urbano è inserito in una zona a rischio idrogeologico: Il candidato descriva le procedure e 

le fasi operative per realizzare un piano di protezione civile e di emergenza. 

 


