
 

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

ISTRUTTORI TECNICI DELLA CATEGORIA C – LIVELLO RETRIBUTIVO C1, 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 21 febbraio 2018, presso i locali dell’ex CISAPI, siti in Cagliari, in via Caravaggio: 

DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA N. 3 ESTRATTA: 

QUESITO N. 1 

Il candidato illustri i criteri di selezione delle offerte di gara tese alla individuazione del soggetto contraente. 

QUESITO N. 2 

Il candidato fornisca la definizione di APE, ne descriva i contenuti obbligati e illustri le modalità di 

determinazione della classe energetica. 

QUESITO N. 3 

Illustri il candidato le specifiche disposizioni per i cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento al 

settore pubblico e descriva i compiti e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti. 

 

DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA N. 1 NON ESTRATTA: 

QUESITO N. 1 

Il candidato illustri le diverse procedure di scelta del contraente e le differenze tra le stesse. 

QUESITO N. 2 

Il candidato illustri in cosa si distinguono nell’ambito dell’attuale regime dei titoli abilitati 

“il permesso di costruire” 

“la CILA” 

“la SCILA” 

e quali siano gli interventi realizzabili in ciascuna fattispecie. 

QUESITO N. 3 

Il candidato definisca ed illustri il concetto di prestazione energetica e di indice di prestazione energetica. 

 

DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA N. 2 NON ESTRATTA: 

QUESITO N. 1 

Il candidato descriva sinteticamente le fasi della procedura ad evidenza pubblica che la PA deve seguire per 

poter addivenire alla stipula di un contratto. 

QUESITO N. 2 

Il candidato illustri le ragioni che portano alla indizione di una “conferenza di servizi” e ne descriva 

sinteticamente la procedura. Si soffermi inoltre ad indicare quali siano i requisiti per la sua indizione nel 

caso di progetti relativi ad insediamenti di beni e servizi. 

QUESITO N. 3 

Il candidato illustri i contenuti e gli schemi per la redazione della Relazione tecnica di progetto alla luce 

delle novità introdotte dal Decreto 26 giugno 2015. 


