
COMUNE DI MONTELABBATE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 

Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore tecnico, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, e n. 1 posto di 
istruttore tecnico a tempo parziale al 55,56% ed indeterminato, categoria 
giuridica C posizione economica C1 del CCNL comparto Funzioni Locali del 
21.05.2018, da assegnare al Settore Tecnico Servizio urbanistica 
 
 

TRACCE PROVA ORALE 
 
 

Definizione degli interventi edilizi 
di cui all’art. 3 del DPR 380/01 

Approvazione degli strumenti urbanistici 
comunali - Piano Regolatore Generale - Art. 

26 L.R. 34/92 

Il principio di separazione tra 
l'indirizzo politico e i poteri 

gestionali 
 
Il permesso di costruire di cui all’art. 10 e 

seguenti del DPR 380/01. Interventi 
subordinati, caratteristiche, presupposti e 

competenze per il rilascio. 

Misure di salvaguardia degli 
strumenti urbanistici comunali - 

Art. 39 L.R. 34/92 

Il Piano Esecutivo di Gestione e 
l’autonomia gestionale dei 

dirigenti 

 
Efficacia temporale e decadenza del Permesso di 

Costruire - Art. 15 del DPR 380/01 
Zone territoriali omogenee - Art. 

2 DM 1444/68 
Il Procedimento disciplinare 

 
Contributo per il rilascio del 

Permesso di Costruire - Art. 16 
del DPR 380/01 

Progetti inerenti al SUAP comportanti la 
variazione dello strumento urbanistico - Art. 8 

DPR 160/10 e Art. 26 quater L.R. 34/92 

Il provvedimento amministrativo. 
Elementi essenziali. Cenni sulla 
struttura della determinazione 

 
Procedimento per il rilascio del 
Permesso di Costruire - Art. 20 
del DPR 380/01 

Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti produttivi e gli spazi pubblici 

destinati alle attività collettive, a verde pubblico 
o a parcheggi - Art. 5 DM 1444/68 

I vizi del procedimento 
amministrativo 

 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività - 

Art. 22 del DPR 380/01 
Limiti di distanza tra i fabbricati - 

Art. 9 DM 1444/68 
La struttura della motivazione e il 

relativo obbligo 
 

Agibilità - Art. 24 del DPR 
380/01 

Adozione e approvazione degli strumenti 
urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, di 

Lottizzazione etc.) - Art. 30 L.R. 34/92 

Il potere regolamentare del 
comune 

 
1) Principali software di scrittura; 
2) Che cos’è un sistema operativo; 
3) Che cos’è un sistema informativo territoriale; 
4) Principali software di disegno; 
5) Che cos’è un PDF; 
6) Quali sono le principali caratteristiche di excel; 
7) Che cos’è una pagina web; 

 
Il Presidente della Commissione 

f.to Dott.ssa Paola De Montis 
 


