
 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 dirigente tecnico. 

PRIMA PROVA SCRITTA del 13.04.2021 

 

TRACCIA N. 1 

Premessi brevi cenni sulla riforma delle Province operata con Legge 7 aprile 2014, n. 56, esposto il riordino 

delle relative funzioni operato nell’ambito della Regione Abruzzo, il candidato si soffermi sulle competenze 

della Provincia dell’Aquila, fondamentali e delegate, in materia di pianificazione territoriale provinciale di 

coordinamento, nonché di tutela e valorizzazione dell’ambiente. 

TRACCIA N. 2 

Il candidato, tenuto presente il quadro normativo di riferimento, evidenzi ipotesi di iniziative riconducibili 

all’istituto del Partenariato Pubblico Privato ed illustri: 

- le relative e pertinenti procedure amministrative, 

- le possibili utilità per l’Ente, 

- i criteri di sostenibilità economico-finanziaria del progetto; 

- i contenuti e la funzione del piano economico-finanziario; 

- i principi della allocazione dei rischi; 

- i caratteri tecnici e giuridici della valutazione della capacità di gestione del rischio, 

- gli strumenti di cui dispone il RUP nell’esercizio del potere amministrativo di monitoraggio 

dell’attività dell’operatore economico, 

- eventuali criticità dell’istituto; 

- le possibilità di avviare un dialogo con gli operatori economici al fine di elaborare soluzioni atte a 

soddisfare le esigenze dell’Amministrazione. 

 

TRACCIA N. 3 

Il candidato, alla luce delle disposizioni dell’attuale quadro legislativo di riferimento, descriva le procedure 

di scelta del contraente da parte della stazione appaltante nell’aggiudicazione di appalti pubblici nei settori 

ordinari, nonché la correlazione tra il DUP e la programmazione delle opere pubbliche alla luce dei principi 

della contabilità armonizzata. Descriva, inoltre, le differenti responsabilità tra il Direttore dei lavori ed il 

RUP evidenziando i rispettivi compiti e funzioni nella fase esecutiva e, in particolare, per quanto attiene il 

rispetto dei tempi di esecuzione e la risoluzione del contratto. 

  

Traccia estratta: 3 

 

 

 



 

 

 SECONDA PROVA SCRITTA del 14.04.2021 

 

TRACCIA N. 1 

L’Amministrazione si è dotata di un progetto di fattibilità relativo alla realizzazione di un parcheggio 

pubblico in area di proprietà privata a destinazione rurale. Il parcheggio sarà a servizio di una esistente 

struttura adibita a scuola. 

Il candidato, in qualità di Dirigente competente all’attuazione dell’opera, dopo aver liberamente ipotizzato 

l’entità dell’intervento, rediga il quadro economico ed il cronoprogramma dello stesso, indichi le possibili 

modalità di finanziamento, descriva le procedure e gli atti necessari per pervenire all’attuazione dell’opera 

fino al suo collaudo. 

 

TRACCIA N. 2 

L’Amministrazione deve procedere alla riqualificazione degli impianti di risalita sciistica di proprietà siti nel 

territorio provinciale attraverso l’istituto del Partenariato Pubblico Privato. Il candidato, ipotizzando 

liberamente l’entità dell’intervento e dopo aver indicato i principi della allocazione dei rischi, predisponga il 

Decreto del Presidente della Provincia di approvazione della proposta progettuale del promotore. 

 

TRACCIA N. 3 

Il programma triennale delle OO.PP. prevede la realizzazione di un edificio scolastico di interesse 

provinciale ubicato su un’area non pianificata posta al confine tra due comuni. L’intervento è comprensivo 

della viabilità di accesso e dei parcheggi, ubicati nel territorio del Comune contermine. Le aree di intervento 

sono di proprietà privata. Il tracciato della strada di accesso interseca un corso d’acqua inserito nell’elenco 

delle acque pubbliche. Il candidato, ipotizzando liberamente l’entità dell’intervento e tenuto conto delle 

disposizioni legislative di riferimento, descriva gli adempimenti propedeutici all’approvazione del progetto 

definitivo e predisponga il quadro economico di spesa e lo schema dell’atto di approvazione del suddetto 

progetto definitivo. 

 

Traccia estratta: N.1 


