COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI
PROVA ORALE DEL 01.04.22
PROVA N. 1
1. Il candidato descriva i contenuti, ai sensi dell’art. 10 LR 12/2005, del Piano delle Regole e gli effetti dello stesso sul regime giuridico delle aree.
2. Il Candidato descriva quali sono le disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità, ai sensi dell’art. 40 bis della L.R.n. 12/2005.
3. Procedura di collaudo di un piano attuativo. Responsabilità e funzioni del collaudatore e atti di
competenza.
4.Il candidato descriva la disciplina degli Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità ex. art. 37 DPR380/01;
5. Il candidato illustri i presupposti per il rilascio del permesso di costruire in deroga allo strumento
urbanistico;
6. Il Comune nel revisionare un progetto precedentemente approvato decide di ampliare l’area di
intervento coinvolgendo delle aree che non erano state oggetto di precedente vincolo espropriativo. Descriva il candidato le attività che il Responsabile dell’UTC deve adottare al fine di consentire
all’Amministrazione la realizzazione dell’opera programmata.

INGLESE
I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born last. My
father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very
smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind.

INFORMATICA
Ricerchi il candidato sul sito del comune di Brescia, nella “sezione amministrazione” trasparente il:
PGT – Terza variante.
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI
PROVA ORALE DEL 01.04.22
PROVA N. 2
1. Il candidato descriva i contenuti, ai sensi dell’art. 9 LR 12/2005, del Piano dei Servizi e gli effetti
dello stesso sui vincoli preordinati all’esproprio.
2. Il candidato descriva gli elementi essenziali delle convenzioni urbanistiche dei piani attuativi e
le modalità di cessione al Comune delle aree ed opere di urbanizzazione;
3. il candidato illustri la procedura di approvazione di un progetto in variante al PGT tramite procedura SUAP ex. art. 97 LRL 12/05;
4.Il candidato descriva quali sono gli Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività e quelli subordinati a scia in alternativa al permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01
5.Il candidato descriva la disciplina degli Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire ex art. 34 DPR380/01;
6. Un cittadino ha commesso su un bene di sua proprietà un abuso edilizio. L’abuso è stato accertato e sanzionato dal Comune. A seguito dell’ordinanza di demolizione e ripristino il cittadino presenta domanda di sanatoria. Descriva il candidato le attività che il Responsabile dell’UTC deve
adottare

INGLESE
My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to go on
long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends we
all play board games together. We laugh and always have a good time.

INFORMATICA
Ricerchi il candidato sul sito del comune di Brescia, nella “sezione amministrazione” trasparente il:
PGT – Variante adeguamento componente geologica e idrogeologica del PGT al PGRA - 2021.
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI
PROVA ORALE DEL 01.04.22
PROVA N. 3
1. Il candidato descriva i contenuti, ai sensi dell’art. 8 LR 12/2005, del Documento di Piano e gli effetti dello stesso sul regime giuridico delle aree;
2.Il candidato illustri quali sono le disposizioni per gli interventi in zona agricola di cui agli art. 59 e
60 della L.R. 12/2005;
3. il candidato illustri quali sono i contenuti e gli effetti del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
4. Il candidato descriva la disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità ai sensi dell’art. 33 DPR 380/01;
5. Descriva il candidato presupposti e disciplina del permesso a costruire convenzionato ai sensi
dell’art. 28 bis DPR 380/01;
6. Un cittadino intende ampliare la propria attività industriale utilizzando delle aree verdi di proprietà del Comune. Descriva il candidato le attività che il Responsabile dell’UTC deve adottare al
fine di alienare al privato le aree del Comune richieste.

INGLESE
Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name
is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The
house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog.

INFORMATICA
Ricerchi il candidato sul sito del comune di Brescia, nella “sezione amministrazione” trasparente il:
PGT – Variante per apposizione vincoli Oltre la Strada.

