
Prima prova scritta 

 

 

TRACCIA 1 

 

1) Cosa sono il CUP ed il CIG? Il candidato descriva i due acronimi, le finalità ed elenchi i documenti ed i 

provvedimenti che rispettivamente li devono contenere. 

2) Illustrare gli strumenti di programmazione della Pubblica Amministrazione con particolare riguardo a quelli 

inerenti ai LL.PP. 

 

3) Le fasi progettuali di un’opera pubblica: il candidato le elenchi e ne descriva le finalità. 

4) Il candidato illustri le fattispecie di affidamento per le quali è possibile l’utilizzo dell’art. 36 comma 2 lett. 

A) del D. Lgs 50/2016 (affidamento diretto) e ne descriva brevemente le modalità. 

 

 

Prima prova scritta 

 

TRACCIA 2 

 

1) Il candidato descriva brevemente i requisiti che devono essere verificati dalla Pubblica Amministrazione nei 

confronti dei contraenti di appalti di lavori, servizi e forniture.  

2) Il candidato illustri l’iter di approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 

3) Il DURC: Il candidato descriva brevemente l’acronimo, spieghi le modalità di richiesta ed elenchi le 

fattispecie per le quali non è richiesto. 

4) Il candidato illustri le fattispecie di affidamento per le quali è previsto l’utilizzo dell’art. 36 comma 2 lett. C) 

del D. Lgs 50/2016 e ne descriva brevemente le modalità. 

 

 

Prima prova scritta 

 

TRACCIA 3 

 

1) Il candidato descriva brevemente i principali compiti del RUP in una procedura relativa all’appalto di un 

servizio o fornitura. 

2) Il candidato descriva i requisiti di un’opera affinché possa essere inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 

3) La tracciabilità finanziaria: il candidato descriva brevemente come si esplica e quali sono gli strumenti 

operativi della P.A.. 

4) Il candidato illustri le fattispecie di affidamento per le quali necessita ricorrere all’art. 36 comma 2 lett. D) 

del D. Lgs 50/2016 (procedura aperta) e ne descriva brevemente le modalità. 



2^ PROVA SCRITTA 

TRACCIA 1: 

L’amministrazione intende dar corso alla progettazione di un’opera pubblica contenuta nel programma annuale 

delle opere pubbliche per un importo lavori a base d’asta di € 900.000,00 (ristrutturazione scuola media). Il 

candidato illustri il procedimento di affidamento della progettazione esterna e rediga il rispettivo 

provvedimento di affidamento. 

 

2^ PROVA SCRITTA 

TRACCIA 2: 

L’amministrazione necessita di provvedere all’acquisto di 12 scale per i cimiteri comunali. Supponendo un 

costo presunto per ogni scala  di € 490,00 IVA esclusa, il candidato illustri le fasi ed i provvedimenti necessari 

e rediga il provvedimento di affidamento. 

 

2^ PROVA SCRITTA 

TRACCIA 3 

L’amministrazione ha deciso di riqualificare un tratto di strada nel centro del capoluogo. L’importo stimato dei 

lavori è di € 90.000,00. Il candidato rediga la determina a contrarre con particolare riferimento agli atti 

prodromici e alla determinazione del quadro economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROVA ORALE 

TRACCIA 1: 

 

1) Cosa sono il CUP ed il CIG? Quando serve l’uno e quando l’altro ed eventuali correlazioni. 

 

2) I livelli di progettazione di un’opera pubblica: illustrare e spiegare le finalità. 

 

3) Accesso agli atti L. 241/90 e accesso civico generalizzato D. Lgs 33/2013. Quali le differenze? 

 

Inglese:  I have passed the exam. I am happy because I have studied a lot.  

 

Informatica: quale programma si utilizza per creare un grafico? 

a) elaborazione testi; 

b) foglio di calcolo; 

c) internet. 

 

 

 

 

  PROVA ORALE 

TRACCIA 2: 

 

1) Il DURC: descrivere l’acronimo, spiegare le modalità di richiesta e per quali soggetti non è richiesto. 

2) Il piano triennale delle opere pubbliche. Iter di approvazione. 

3) Le fasi della spesa. Illustrare il procedimento e gli atti collegati. 

 

Inglese:  Yesterday I studied for Friday exam. I hope that I will pass it.  

 

Informatica: quale programma si utilizza per creare il testo di una lettera? 

a) elaborazione testi; 

b) foglio di calcolo; 

c) internet. 

 

 

  PROVA ORALE 

TRACCIA 3: 

 

1) MEF, MEPA e CONSIP. Descrivere gli acronimi e spiegare finalità e utilità. 

2) Il ricorso all’affidamento diretto. Quando è possibile anche alla luce della L. 145/2018? 

3) Le fasi dell’entrata. Illustrare il procedimento e gli atti collegati. 

 

Inglese:  My brother works in London. I would like to visit that wonderful city. 

 

Informatica: cos’è l’hardware? 

a) un uso illecito di internet; 

b) la parte materiale di un computer; 

c) un programma per usare un computer.  

 

 


