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TRACCE PROVA ORALE 
 

 

ORDINAMENTO ENTI LOCALI E FINANZIARIO: 

 

1) Competenze della Giunta Comunale 

2) Competenze del Consiglio Comunale 

3) Elezioni del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

4) Insediamento del Consiglio Comunale 

5) Fasi del procedimento di spesa 

6) Nomina degli assessori 

7) Differenza fra indirizzo politico amministrativo e gestione 

8) Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

 

 

CODICE DEI CONTRATTI: 

 

1) La progettazione dei lavori pubblici: descrivere i livelli di progettazione e gli 

elaborati minimi da predisporre per ciascun livello di progettazione 

2) Le fasi delle procedure di affidamento di appalto di lavori nel caso di procedura 

negoziata 

3) Programmazione di lavori di importo superiore a 100.000 euro e di forniture e 

servizi di importo superiore a 40.000 euro. Adempimenti in capo alle 

Amministrazioni aggiudicatrici. 

4) Le fasi dell’esecuzione del contratto nel caso di lavori pubblici 

5) La contabilità dei lavori pubblici per importi superiori a 40.000 euro 

6) La verifica e la validazione della progettazione di un’opera pubblica 

7) Criteri di aggiudicazione dell’appalto di lavori. Differenze, soggetti competenti 

alla valutazione delle offerte 

8) Ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori 

 

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA: 

 

1) Il Piano Regolatore Generale Comunale: struttura e contenuti 

2) La Commissione Locale per il Paesaggio: funzioni e competenze 

3) Il procedimento di approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato 

4) Quando è previsto il ricorso alla sanatoria edilizia e quali sono i presupposti per 

il suo ottenimento 

5) Procedimento autorizzativo di interventi edilizi in aree tutelate per Legge ai sensi 

del D.lgs n. 42/2004 
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6) Composizione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di 

costruire 

7) Cosa si intende per agibilità di un fabbricato e come si ottiene 

8) Quali sono gli adempimenti dell’Ufficio Tecnico nel caso di un esposto su un 

presunto abuso edilizio 

 

INGLESE: 

 

1) Globalization is a phenomenon that has defined the world’s economy in recent 

decades. In simple terms, it is the process by which people and goods move a 

easly across borders. 

2) Globalization has brought many benefits to many people. But not to everyone. 

We might think of globalization as a relatively new phenomenon, but it’s been 

around for centuries. 

3) Globalization has speeded up enormously over the last half-century, thanks to 

great leaps in technology. Globalization has not only allowed nation to trade 

with each other, but also to cooperate with each other as nver before. 

4) The internet has revolutionized connectivity and communication, and halped 

people share their ideas much more widely, just as the invention of the printing 

press did in the 15th century 

5) The advent of mail made communication faster than ever. The invention of 

enormous container ships helped too. In fact, improvements in transport 

generally have allowed us to move around the globe much easily. 

6) Globalization has not only allowed nation to trade with each other, but also to 

cooperate with each other as never before. 

7) Steel companies in UK, for example, once thtrived, proving work for hundreds 

of thousands of peaple. But when china began producing cheaper steel, steel 

plants in the UK close down 

8) Although globalization is helping to create more wealth in developing countries, 

it is not helèing to close the gap between the world’s poorest and richest nations. 
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