Ruolo e compiti del RUP
Diritto di accesso. Cosa è e quali i casi in cui può esser negato
I documenti di una contabilità di lavori pubblici
Il bilancio economico finanziario dell'ente
Materiali da costruzione stradali
L’Anac: che cosa è quali sono i suoi compiti e quali i suoi poteri
Materiali da costruzione in edilizia
Trasparenza in relazione alla tutela della riservatezza
Come si gestisce una variante in corso d’opera in un cantiere stradale
Sindaco metropolitano: individuazione compiti e funzioni.
Trasparenza in relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie
Le procedure espropriative necessarie per un’ opera pubblica
Digitalizzazione dell’attività amministrativa. Di cosa si tratta, quali diritti e quali doveri
genera
La conformità urbanistica di un’ opera pubblica
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in relazione alla prevenzione di
fenomeni di corruzione ed alla prevenzione dei conflitti di interesse
Il candidato descriva gli elementi progettuali, finalità e procedure per un appalto
integrato
Gli incarichi di consulenza. Quali sono le opportunità ed i limiti per gli EELL
Progettazione interna o esternalizzazione dei servizi di ingegneria: descrivere come
funziona.
Quali sono le forme possibili di accordo tra le pubbliche amministrazione

Ruolo e compiti del direttore lavori.
L’istituto dell’autotutela amministrativa. Di cosa si tratta, quando e come applicarlo

ARTICOLAZIONI DI UN QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI UN'OPERA PUBBLICA
La conferenza di servizi. Di cosa si tratta e quali problematiche affronta
Il candidato descriva l’organizzazione di un cantiere anche dal punto di vista della
sicurezza (dlgs 81/2008).
Il partenariato pubblico privato. Di cosa si tratta e quali opportunità offre
La differenza tra ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria.
Le città metropolitane. Quale la genesi, le differenze rispetto all’Ente provinciale e
quali i compiti
QUALI FUNZIONI HA L'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE PER L'ANTICORRUZIONE)
L’avvalimento, di cosa si tratta e come è regolato
Il candidato descriva in modo sintetico i livelli di progettazione inerenti i lavori pubblici
che vengono identificati nel Codice degli Appalti.
Esercizio provvisorio: cosa si intende e azioni consentite.
Il candidato espliciti gli strumenti di pianificazione urbanistica degli enti locali.
Elezione e composizione del Consiglio metropolitano.
Descrivere finalità ed elaborati del progetto esecutivo.
Il diritto di accesso civico ed il diritto di accesso generalizzato. Come si esercitano e
quali differenze
Descrivere finalità ed elaborati del progetto di fattibilità tecnico ed economica.
Cos’ è il Peg e qual’è il suo ruolo tra i documenti programmatori
Descrivere finalità ed elaborati del progetto definitivo.

Patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile dell’Ente: funzioni ed opportunità

Verifica e validazione di un progetto di opera pubblica.
Funzioni e responsabilità dei Dirigenti e dei Responsabili di servizio
Il candidato descriva procedure e documenti per il collaudo di un opera pubblica.
Descrivere atti amministrativi ricorrenti dell'ente.
Il candidato espliciti in modo sintetico i contenuti di un piano di sicurezza e
coordinamento di un’opera pubblica.
Quali sono i principi dell'azione amministrativa.

