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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO- CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 -SETTORE TERRITORIO 

 

 

VERBALE N. 1 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

Il giorno 17 del mese di maggio 2022, alle ore 8.00, si è insediata presso il Palazzo Comunale di 

Piazza Tenente Nicola n. 4 la Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto nominata 

con determinazione del Segretario Generale, Responsabile del Settore Uffici di Staff, n. 255 del 

09/05/2022, nelle persone dei signori: 

  

Presidente: Ilaria Gavaini, Segretario Generale, Responsabile Settore Uffici di Staff 

Componenti esperti:  

Roberta Ballari: Responsabile del Settore Territorio del Comune di Piossasco  

Andrea Dell’Acqua: Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Territorio. 

 

Funge da segretario verbalizzante Simona Davico Istruttore Direttivo Amministrativo. 

 

La Commissione, visto il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale n. 

26 del 1 aprile 2022, visto l’elenco dei candidati (n. 25) e acquisite le dichiarazioni di insussistenza 

di situazioni di incompatibilità di ogni Commissario, predispone tre tracce delle prove di esame – di 

cui una sarà sorteggiata - ognuna consistente in tre quesiti a risposta aperta, di seguito riportati: 

  

TRACCIA 1 

 

1) Descrivere sinteticamente i titoli abilitativi in edilizia ai sensi del DPR n. 380/2001 e smi. 

 

2) Illustrare le tipologie di aree tutelate per legge ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e l’iter per 

l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 

 

3) Il diritto di accesso civico generalizzato  

 

 

TRACCIA 2 

 

1) Descrivere sinteticamente fasi, tempi e procedura di approvazione di una variante parziale al Piano 

Regolatore Generale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
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2) La tutela paesaggistica negli interventi edilizi: competenze, riferimenti normativi, rapporto con i titoli 

abilitativi. 

 

3) Il diritto di accesso civico semplice. 

 

TRACCIA 3 

 

1) Illustrare sinteticamente le tipologie di fasce di rispetto di inedificabilità nell’ambito di un intervento 

edilizio. 

 

2) Illustrare la procedura per la realizzazione di un intervento edilizio su un immobile soggetto a vincolo 

paesaggistico in area tutelata per legge. 

 

3) Il diritto di accesso documentale.  

 

Ogni traccia, riportata su un singolo foglio, viene sottoscritta dai componenti della Commissione 

esaminatrice e chiusa in tre buste identiche sigillate e non numerate. 

 

La Commissione esaminatrice stabilisce, altresì, che per lo svolgimento della prova scritta sarà 

concessa un’ora.  

 

La Commissione esaminatrice dispone che la conclusione del concorso entro la data del 7 giugno 

2022. 

 

Copia delle tre tracce è trasmessa tramite mail alla Technical Design S.r.l. – Servizi Informatici, alla 

quale è stata affidata con determinazione n. 189 del 06/04/2022 la gestione on line della prova scritta 

del concorso in oggetto, per il caricamento delle stesse sulla piattaforma virtuale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

Ilaria Gavaini – Presidente – documento firmato digitalmente 

 

Roberta Ballari -  Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Andrea Dell’Acqua - Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Simona Davico -Segretario verbalizzante – documento firmato in originale 
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