
 

     COMUNE  DI  FORMIA 
         (Provincia di Latina) 

 
 

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di 2 anni  
di un Funzionario esperto in gestione di opere pubbliche di categoria D  

ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 
(Determinazione n. 94 del 24 gennaio 2020) 

  
 

QUESITI PREVISTI PER IL COLLOQUIO 
 

 
- La motivazione del provvedimento amministrativo 
- Qual è il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento in un appalto per la realizzazione di un nuovo 

tratto di viabilità? 
- Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il candidato ne descriva i contenuti e le modalità di 

redazione ed approvazione. 
- La classificazione delle strade ed i criteri compositivi della piattaforma 
- Project management: definizione di processo, progetto e project management 
 
- Il responsabile del procedimento amministrativo 
- Qual è il ruolo del Direttore dei Lavori in un appalto per la realizzazione di una rotatoria? 
- Il Piano Urbano del Traffico (PUT) . Il candidato ne descriva i contenuti e le modalità di redazione ed 

approvazione. 
- Organizzazione della sede stradale 
- Project management: redditività di un progetto, periodo di payback e analisi del punto di break even 
 
- I diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo 
- Qual è il ruolo del coordinatore della sicurezza in un appalto per la realizzazione di una nuova pista 

ciclabile? 
- Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 - Interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21, 

art. 146 ovvero non soggetti ad autorizzazione paesaggistica 
- Geometria dell'asse stradale 
- Project management: il Piano di Progetto, vincoli e strumenti per la verifica 
 
- La conferenza di servizi 
- Verifica e validazione del progetto di un'opera pubblica. 
- Le procedure ambientali: VAS, VIA, AIA (D. Lgs. 152/2006) 
- Gli elementi di ritenuta stradali 
- Project management: la comunicazione all'interno del progetto 
 
- Il silenzio assenso 
- La programmazione delle opere pubbliche. 
- Autorizzazione paesaggistica semplificata e delega ai Comuni delle funzioni amministrative (L. R. 

8/2012 e D.P.R. 31/2017)  
- Le intersezioni stradali 
- Project management: obiettivi del progetto (SMART) e segnalazione delle difficoltà 
 
- Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
- I livelli, i contenuti e gli obiettivi della progettazione di un'opera pubblica. 
- Accertamento di compatibilità paesaggistica - Opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica 

(art. 181 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) 
- Criteri di progettazione delle rotatorie stradali 
- Project management: la gestione del rischio 
 



 

- La segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
- Gli atti di gara. Dalla predisposizione alla approvazione. 
- Piani attuativi: finalità, tipologie, contenuti e procedimenti di formazione 
- La pendenza trasversale della piattaforma stradale 
- Project management: assegnazione di responsabilità ed autorità 
 
- La revoca del provvedimento amministrativo 
- La verifica preventiva dell'interesse archeologico. 
- Il Comune deve realizzare un edificio scolastico su un'area sulla quale manca la necessaria conformità 

urbanistica: valutazioni ambientali preliminari e percorsi urbanistici-edilizi che l'amministrazione deve 
intraprendere per realizzare l'opera. 

- Progettazione della pavimentazione stradale 
- Project management: team di progetto e gestione da parte del project manager 
 
- Il diritto di accesso agli atti amministrativi 
- Le varianti nei contratti di appalto. 
- L'espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001): le fasi del procedimento e la partecipazione 

degli interessati 
- L'illuminazione delle strade 
- Project management: il Ciclo di Vita di un progetto 
 
- I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo 
- Il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice Appalti. 
- Il Permesso di Costruire Convenzionato  
- Requisiti delle opere strutturali 
- Project management: scomposizione del progetto. PBS e WBS 
 
- Gli organi burocratici del Comune 
- Criteri per l'aggiudicazione degli appalti di lavori servizi o forniture ed affidamenti in somma urgenza. 
- Le zone omogenee e gli standard urbanistici (DM 1444/1967) 
- Azioni sulle costruzioni 
- Project management: i processi del project management 
 
- Funzioni e responsabilità dei dirigenti 
- E' necessario valutare la fattibilità della realizzazione di nuovi marciapiedi mediante demolizione di 

quelli esistenti sul lungomare di Vindicio. Quale tipo di valutazione sarà necessario condurre? 
- Il candidato illustri l'iter e gli atti da redigere per approvare una variante al Piano Regolatore 
- Azione sismica e classificazione sismica del territorio 
- Project management: il Team di Progetto. Principali professionalità e organigramma 

      
- Il Segretario Generale 
- Il Comune deve realizzare un'area da destinare a scuola dell'infanzia per 'N' bambini. Valutazioni che 

possono influenzare la fattibilità dell'intervento ovvero ostacolare/rallentare la sua realizzazione. 
- Il Piano Regolatore e le Norme Tecniche di Attuazione.  
- Tipologie di interventi strutturali su edifici esistenti 
- Project management: il Team di Progetto. Creazione e gestione del team 
 
- Le funzioni del Sindaco 
- Il Project Financing. Contenuti, procedimento ed obiettivi. 
- Il Piano Regolatore Portuale (P.R.P. - L. n. 84/94) - Descrizione ed integrazione con gli altri strumenti 

urbanistici. 
- Materiali per uso strutturale 
- Project management: tipologie di costi e budget di progetto e aziendale 
 
- Le funzioni del consiglio comunale 
- E' necessario ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi su un immobile comunale. Il Candidato 

illustri le valutazioni da condurre per la redazione del progetto e descriva la procedura da seguire 
- Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e la normativa vigente in materia di eliminazione 

delle barriere architettoniche. 



 

- Collaudo delle strutture e prove di carico 
- Project management: l'organizzazione dei tempi: diagrammi PERT e GANTT 
 
- La Giunta Comunale 
- Le competenze della figura del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 
- Il Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio - Descrizione delle caratteristiche e della sua 

valenza 
- Progettazione di interventi strutturali su edifici scolastici esistenti 
- Project management: le attività quotidiane di gestione 
 
- Il bilancio di previsione 
- Il candidato illustri l'iter e le procedure per realizzare un'opera pubblica per un importo lavori pari ad 

Euro 200.000,00. 
- Il vincolo idrogeologico - Pianificazione di riferimento 
- I Criteri Ambientali Minimi 
- Project management: le attività di monitoraggio e controllo 
 
- Il documento unico di programmazione 
- Il candidato illustri l'iter e le procedure per realizzare un'opera pubblica per un importo lavori pari ad 

Euro 3.000.000,00. 
- L'indennizzo nella procedura di esproprio (D.P.R. 327/2001) 
- Interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti 
- Project management: scope management 
 
- I pareri nella formazione dei provvedimenti amministrativi degli enti locali 
- Il candidato illustri l'iter e le procedure per realizzare un'opera pubblica per un importo lavori pari ad 

Euro 30.000,00. 
- L'occupazione di un'area in via di urgenza (D.P.R. 327/2001) 
- Materiali per l'edilizia sostenibile 
- Project management: la fase di programmazione 
 
- Gli organi di governo del comune 
- Qual è il ruolo del Direttore dell'Esecuzione del contratto in un appalto per la gestione del servizio di 

manutenzione della pubblica illuminazione? 
- Gestione e pianificazione del verde urbano. Quali aspetti sono alla base di una corretta pianificazione e 

gestione del verde urbano? 
- Edifici ZEB e nZEB 
- Project management: la fase di progettazione 
 
- L’accesso civico 
- Gli impianti della pubblica illuminazione del Comune necessitano di importanti interventi di 

manutenzione, ma gli Uffici non riescono a gestire le numerose segnalazioni che arrivano. Il candidato 
illustri quali potrebbero essere le prospettive e le modalità per ritornare alla piena operatività degli 
impianti. 

- Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (T.U. 380/2001 e L. R. 
15/2008) 

- Caratteristiche dimensionali e funzionali dell'edilizia scolastica 
- Project management: la fase di realizzazione 
 
- Il Piano Esecutivo di Gestione 
- Si verifica un'importante perdita idrica sul territorio che rischia di far aprire una voragine nel terreno. Il 

Candidato illustri le valutazioni e le attività da porre in essere nell'immediato. 
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Opere di urbanizzazione a scomputo. 
- Indagini strutturali su edifici esistenti in calcestruzzo di cemento armato 
- Project management: la fase di chiusura e revisione finale 


