
BUSTA 1

DOMANDE

1. Il candidato illustri sinteticamente il livello di progettazione "Studio di Fattibilità Tecnica
ed Economica" e gli elaborati che lo costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.
50 e s.m.i., oltrechè gli obiettivi che detta progettazione intende assicurare.

2. Il candidato descriva il ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti
e nelle concessioni (art. 31 D. Lgs, n. 50/2016 e s.m.i.).

3. Il candidato descriva le operazioni di collaudo e la redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione ove previsto delle opere pubbliche (art. 102 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

IDONEITA' RICHIESTE

1.Conoscenza della lingua inglese.

Il Candidato traduca il seguente testo (Inglese) in lingua italiana:

Piazza Garibaldi, "hearth" of Cervia hosts important events, concerts and typical markets.
Particularly interesting are the Municipal Theatre, the Church of the Suffrage, with its
Venetian organ built by Callido and the wooden Rhenish Gothic crucifix datable to the
middle of 14th century, S. Antonio's church and the small square "piazzetta Pisacane" with
the historical Old Fishery.

2.Conoscenza dei sistemi informatici di lavoro.

In cosa consiste l'operazione di backup dei dati?



BUSTA 2

DOMANDE

1.11 candidato illustri sinteticamente il livello di progettazione "Progetto Definitivo" e gli
elaborati che lo costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., oltrechè
gli obiettivi che detta progettazione intende assicurare.

2.11 candidato illustri i compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori relativamente ad un
appalto pubblico (art. 101 D. Lgs, n. 50/2016 e s.m.i.).

3.11 candidato illustri le fasi di "programmazione" di un'opera pubblica e i principali relativi
atti amministrativi.

IDONEITA' RICHIESTE

1.Conoscenza della lingua inglese.

Il Candidato traduca il seguente testo (Inglese) in lingua italiana:

Hundreds of tennis courts, with all comforts and set in a green and relaxed environment,
are a great opportunity for the lovers of this sport, not to mention beach tennis, which
seems to become more and more popular. Again about "beaches", we must not forget that
in Cervia such sports as soccer, volleyball, basketball, golf and rugby can be played on the
beach, thus becoming proper beach sports.

2.Conoscenza dei sistemi informatici di lavoro.

A cosa serve il programma WinZip?



BUSTA 3

DOMANDE

1.11 candidato illustri sinteticamente il livello di progettazione "Progetto Esecutivo" e gli
elaborati che lo costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., oltrechè
gli obiettivi che detta progettazione intende assicurare.

2.11 Candidato descriva sinteticamente quali sono i principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni nonchè le modalità di affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (sotto soglia - art. 36 D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

3.11 Candidato elenchi e descriva i principali atti che caratterizzano un'opera pubblica dal
loro inizio al collaudo. (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

IDONEITA' RICHIESTE

1.Conoscenza della lingua inglese.

Il Candidato traduca il seguente testo (Inglese) in lingua italiana:

Cervia has successfully gained the environmental EMAS certification thanks to its green
areas and its harmonic touristic development and every year, since 1998, Cervia has also
received the important "Bandiera Blu (Blue Flag)" award.

2.Conoscenza dei sistemi informatici di lavoro.

Che cosa è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?



BUSTA 4

DOMANDE

1.11 candidato illustri sinteticamente il subappalto di opera pubblica (art. 105. Digs. n.
50/2016 a s.m.i.)

2.11 candidato illustri le fasi di "esecuzione" di un'opera pubblica e i principali relativi atti
amministrativi. (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

3. Il candidato illustri i principi generali del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, nonchè gli ambiti
di applicazione in riferimento ai contratti relativi ai "lavori".

IDONEITA' RICHIESTE

1.Conoscenza della lingua inglese.

Il Candidato traduca il seguente testo (Inglese) in lingua italiana:

Milano Marittima's Butterfly House, one of the rare examples in Italy, was opened in July
2003 and is run by Cooperativa Atlantide of Cervia. It consists of an air conditioned green
house of over 500 square metres reproducing the typical rainforest environment.

2.Conoscenza dei sistemi informatici di lavoro.

La firma digitale: cosa è, a cosa serve e come funziona?


