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. 3

Quesito A
La L.R. del Veneto n. 25/1998, recante “Disciplina ed organizzazione
del trasporto pubblico locale”, ripartisce le funzioni in materia tra
Regione, province e comuni e prevede la redazione di un Piano
regionale dei trasporti e di un Piano regionale del trasporto pubblico
locale, disciplinandone la formazione.
Il candidato illustri la suddetta ripartizione funzionale tra Regione ed
enti territoriali, le correlazioni tra i piani di cui si discute e i loro
contenuti e finalità, effettuando altresì i necessari riferimenti ai Piani di
bacino e ai Piani del trasporto pubblico urbano, disciplinati dalla stessa
legge. Il candidato si soffermi infine sul nuovo Piano regionale dei
trasporti della Regione del Veneto 2020/2030, approvato con
provvedimento del consiglio regionale del 14 luglio 2020, illustrandone
premesse, analisi ed obiettivi.
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 direzione dei lavori
(artt. da 101 a 108). Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti n. 49/2018, recante “Approvazione delle linee guida sulle

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”, disciplina le relative attività di controllo
tecnico, contabile ed amministrativo.
Il candidato illustri le funzioni della direzione dei lavori in materia di
realizzazione di opere pubbliche in fase esecutiva, con particolare
riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione, alla risoluzione del
contratto e alla trattazione del contenzioso.

Quesito C
La Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, disciplina l’istituto della Conferenza di servizi.
Il candidato illustri le finalità della Conferenza, le sue diverse tipologie
e i casi in cui l’indizione della stessa è obbligatoria. Relativamente alla
conferenza decisoria si soffermi sui presupposti che ne determinano lo
svolgimento in forma semplificata ovvero simultanea, sui tempi per la
conclusione del procedimento, sugli effetti della mancata espressione
del parere da parte delle amministrazioni interessate e del dissenso da
queste manifestato, indicando i rimedi previsti dalla legge a favore delle
amministrazioni dissenzienti.

