
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’ASPAL DI N. 2 

FUNZIONARI TECNICI DELLA CATEGORIA D – LIVELLO RETRIBUTIVO D1, RISERVATO AI SOGGETTI 

APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 68 DEL 12.03.1999. 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013, si pubblicano le tracce della prova scritta riferite al concorso in 

oggetto, svoltasi il 23 gennaio 2018, presso i locali dell’ex CISAPI, siti in Cagliari, in via Caravaggio: 

DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA ‘B’ ESTRATTA: 

QUESITO N. 1 
Analizzare le attività e le principali procedure che, anche con riferimento agli aspetti innovativi introdotti, le 
amministrazioni pubbliche, ai sensi del codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, devono porre in 
essere con riferimento ai livelli di progettazione per gli appalti di lavori e servizi. 
QUESITO N. 2 
Rappresentare, nell’esatto ordine gerarchico, i precetti tassativi elencati nell’ambito delle misure generali 
di tutela previste dal T.U. della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008) ed in cui si sostanzia, in 
concreto, l’azione preventiva, e descrizione sintetica delle procedure e dei criteri adottati. 
QUESITO N. 3 
Distinzione tra appalti e concessioni. Specifichi il candidato gli ambiti di applicazione. 
 

DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA ‘A’NON ESTRATTA: 
QUESITO N. 1 
Si analizzino gli aspetti, le attività e le principali procedure che le amministrazioni pubbliche, ai sensi del 
codice dei contratti D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, devono porre in essere per la verifica preventiva della 
progettazione e per la nomina del RUP. 
QUESITO N. 2 
Conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge, adempimenti e prescrizioni 
tecniche, deroghe e misure alternative in particolare con riferimento ai locali e agli edifici assegnati in uso 
alla P.A. o a pubblici uffici. 
QUESITO N. 3 
Il Project Financing alla luce delle ultime modifiche normative. 
 
DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA ‘C’NON ESTRATTA: 
QUESITO N. 1 
Si analizzino gli aspetti, le attività e le principali procedure che le amministrazioni pubbliche, ai sensi del 
codice dei contratti D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, devono porre in essere per le varianti al contratto nel 
corso di esecuzione di un lavoro, di un servizio o fornitura. 
QUESITO N. 2 
Specifiche disposizioni per i cantieri temporanei o mobili (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o 
di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X al T.U.) Con riferimento al settore pubblico, 
rappresentare i compiti e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti. 
QUESITO N. 3 
Le competenze dell’A.N.A.C. in tema di appalti pubblici. 


