REGIONE DEL VENETO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 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. 2

Quesito A
La L.R. del Veneto n. 11/2004, recante “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”, stabilisce, con riferimento alla
pianificazione urbanistica, le articolazioni in cui consiste il piano
regolatore comunale, suddividendole tra disposizioni strutturali e
disposizioni operative ed individuando gli strumenti urbanistici ai quali
l’applicazione di tali disposizioni è demandata.
Il candidato illustri i contenuti, il procedimento di formazione,
l’efficacia e le varianti dei predetti strumenti urbanistici, le loro
correlazioni con il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)
e le conseguenze su di essi dell’approvazione del piano territoriale
regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) e delle rispettive varianti,
soffermandosi sulle procedure da adottare ai fini della conformazione e
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui in premessa e del
PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale.

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, ai fini della realizzazione delle opere
pubbliche, la regolamentazione delle attività di progettazione. Le Linee

Guida n. 1 dell'ANAC (delibera n. 973/2016), recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
disciplinano l'affidamento di tali servizi a soggetti esterni alla stazione
appaltante.
Il candidato illustri il tema della progettazione delle opere pubbliche,
con riguardo alla programmazione, all’importanza delle opere da
realizzare, ai livelli di progettazione ed ai relativi contenuti,
all’acquisizione di pareri o di nulla osta comunque denominati, alla
validazione e all’approvazione dei progetti. Nel caso di ricorso a
professionisti esterni il candidato si soffermi sulle modalità di loro
selezione ed affidamento.

Quesito C
La legge regionale statutaria della Regione del Veneto, n. 1/2012
approva lo Statuto del Veneto, demandando alla legge regionale
l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della
Giunta e del Consiglio. La L.R. del Veneto n. 54/2012, recante “Legge
regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1”, definisce l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta Regionale.
Il candidato illustri i principi e le disposizioni organizzative della
Regione del Veneto introdotti dalla succitata legge n. 54/2012,
soffermandosi, in particolare, sulla dirigenza regionale, sulle
disposizioni di conferimento degli incarichi dirigenziali e sui compiti dei
Direttori di Direzione e di Unità Organizzativa.

