REGIONE DEL VENETO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI 5 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO INGEGNERISTICO
indetto con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e
personale n. 20 del 10 febbraio 2020

PRIMA PROVA SCRITTA – QUESTIONARIO N. 1

Quesito A
Il D. Lgs. n. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
prevede, ai fini della conoscenza, della salvaguardia, della
pianificazione e della gestione del territorio in ragione dei differenti
valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono, l’elaborazione di
piani paesaggistici regionali, enunciandone le finalità e stabilendone, a
seguito di adeguate indagini conoscitive, la suddivisione in ambiti e la
normativa d’uso, i cui contenuti analitici e prescrittivi sono parimenti
elencati.
Il candidato illustri le intese e le procedure previste dalla legge per la
redazione dei piani paesaggistici, le loro finalità e contenuti e il loro
rapporto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, soffermandosi
sugli adempimenti da porre in essere affinché, a seguito
dell’approvazione dei suddetti piani paesaggistici, possa avere luogo la
semplificazione dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche per gli interventi ricadenti in aree sia riconosciute
d’interesse paesaggistico sia dichiarate di notevole interesse pubblico,
indicando i termini di tale semplificazione.

Quesito B
Il D. Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato e integrato dal decreto legge n. 76/2020, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla

legge n. 120/2020, prevede la regolamentazione dei contratti di
Partenariato pubblico privato (artt. da 180 a 188).
Le Linee guida n. 9 dell'ANAC (delibera n. 318/2018), recanti
“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività
dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico
privato”, affrontano il tema della gestione e dell’allocazione del rischio
connessi alla costruzione e gestione dell’opera o del servizio oggetto del
contratto, soffermandosi sulle attività di monitoraggio.
Il candidato illustri la tematica del partenariato pubblico privato per la
realizzazione di opere pubbliche, soffermandosi in particolare sul
contratto di disponibilità. Ponga altresì in rilievo la gestione del rischio
e gli strumenti a disposizione della parte pubblica nell'esercizio del
monitoraggio dell'attività dell'operatore economico.

Quesito C
La legge regionale statutaria della Regione del Veneto n. 1/2012
approva lo Statuto del Veneto.
Il candidato illustri le funzioni del Consiglio regionale del Veneto,
l’elezione e la composizione dello stesso, nonché le prerogative del
Consigliere regionale.

