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Oggetto: Afempfuuruti in materia di trasparenza art. 19 D.Igs 97/20L6.

Sifa seguito affn ruta prot. 37847 dct 20.0620L6 fi pai ogge*o, per trasneuere, aifini
[e[n pu66[icazioru, fe tracce [effa proaa scitta sostenuta fai can[ifati iru fata 18 e 1-9 apnte
2016, rwnrfrè i ciui e fe mo[afru fi oa[utaziaru stabifiti, in maniera dc[ attto annbga da

entramhe fe Comrnissioni uaminatrici, up[idtati nei'/er6a[i ag[i atti fei procefimenti
conursaa[i, of f*t feff'assegnazioru dci re[atiai punteggi.

"La Commissioru, stabifisce cfu per k aa[utazioru [i ogni singok proaa scittq fisponà
comp[usiaamente [i 30 punti (10 punti per ogni Commissario). Stabi[isu, a[truì, cfu per fn stusa,
si prouferà a[[n [emtra congiunta [e[[e risposte formu[ate da ogni t ryob candidato, afft qua[i
pot, oqrli Commissario attrifiuirà i[ proprio giu[izio aa[utatioo con i ciari fi seguito specificati:
per ogrui risposta ofeguoto e pertitLente

per ogni risposto rwn sulficicntemerutu adeguota nffi pertirutlte
per ogrti risposta ran ofeguato e/o non pertiruflte

Punti 
o1- «

Punti 
o0,5'

Punti 
o0'

La pruente comrnticazioru è per signtficare affe SS.LL. cfu oienz trasrnessa ucfitsioanente
ne[['amhin [i una coffafiorazbru istituziona[e, atteso cfri it pruente afempimento e qrc[[i
succasW affini soru di uc[usizta competenza [e[ \uporcabi[e [e[ proe[imento.
La competeraa e fa raponsabi[ità [e[a Commissione riguarfa ucfisiaamerute b fasi du
atten7orw affe procefure fi uame eoa[utazioru {ei canfifati.
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COORDINATORE TECNICO Dl _ VERSIONE A

1. Cosa ha ad oggetto la riforma del Titolo V della Costituzione?

2. Secondo il diritto penale vigente, cosa si intende per comrzione per

un atto contrario ai doveri d'ufficio?

3. Quali sono le funzioni e le responsabilità della Dirigenza?

4. Ai sensi del codice dei contratti pubblici, quale è la procedura da

seguire nel caso della frnanza di progetto su proposta di un operatore

economico?

5. Ai sensi delle nonne in materia ambientale descrivere la disciplina

dell'autorizzazione degli scarichi delle acque reflue

6. Descrivere la procedura da seguire nel caso di lavori di demolizione

o rimozione di amianto

7. Come si determina l'indennità nel caso di esproprio di un area

edificabile?

8. Cosa si intende per Spoil system nell'ambito del pubblico impiego?

9. Descrivere le modalità di trattamento dei dati personali per scopi

Statistici o scientifici ai sensi del D. Lgs. 19612003

10. Descrivere la firma digitale


