
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN
DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II PER LA

COPERTURA DELLA POSIZIONE VACANTE  DI 

DIRIGENTE IN DOTAZIONE ORGANICA DELL’UNIONE VALLI E DELIZIE PER LA DIREZIONE DEL
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Prot.gen.le Unione n. U.0034735 del 22/11/2021

FASE 2 – COLLOQUIO DI VALUTAZIONE  DEL 10/01/2022

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO TECNICO-GIURIDICO

Capacità di analisi dell’argomento proposto in maniera trasversale, sotto il profilo tecnico-giuridico
ed organizzativo

Livello di conoscenza delle materie oggetto del colloquio e capacità di compiere una trattazione degli
argomenti proposti, approfondita e completa

Capacità di trattazione dell’argomento proposto anche con riferimento ad esperienze professionali
concrete ed a pronunce giurisprudenziali pertinenti

Capacità gestionale manageriale nel proporre soluzioni organizzative concrete, efficaci e sostenibili
ai casi proposti

Correttezza linguistica e strutturazione dell’esposizione chiara, coerente, sintetica ed appropriata

DOMANDE:

BUSTA N.1
1. ll  candidato  illustri  le  proprie considerazioni  in merito al  ruolo della Strategia per la Qualità-

Urbana ed Ecologico-Ambientale nel processo di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG)
ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 24/2017.

2. Il candidato illustri le modalità di regolarizzazione postuma nei casi di opere eseguite in assenza,
parziale  o  totale  difformità  dai  titoli  edilizi  e  in  particolare  le  procedure  ex art.  34  del  DPR
380/2001.

3. L’Unione dei Comuni nell’ambito delle forme di gestione associata di servizi e funzioni comunali.

BUSTA N.2

1. ll candidato illustri il processo di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della
L.R. Emilia-Romagna 24/2017.

2. ll  candidato illustri  i  casi  di  interventi  sottoposti  a procedura autorizzatoria paesaggistica e in
particolare quello della procedura ordinaria.

3. Le  principali  novità  introdotte  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali  dal  Regolamento  UE
n.679/2016 cosiddetto “General Data Protection Regulation”.

BUSTA N.3

1. Il candidato illustri l'istituto della Valsat ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 24/2017 e i principi di
integrazione e non duplicazione.

2. Il  candidato illustri  le proprie considerazioni in merito ai principi  della rigenerazione urbana e
contenimento del consumo di suolo contenuti nella L.R. Emilia -Romagna 24/2017.



3. Il candidato descriva l’istituto dell’accesso documentale ai sensi della L. 241/90 e dell’accesso
civico ai sensi dell D.Lgs. n. 33/2013.

BUSTA N.4

1. Il candidato illustri a seguito della conclusione del periodo transitorio previsto dalla LR 24/2017,
quali  interventi  sono ammissibili,  anche riferendosi  all’atto di  coordinamento tecnico da parte
della Giunta Regionale

2. Il  candidato  illustri  gli  attuali  istituti  disciplinanti  i  titoli  edilizi  e  in  particolare  quello  della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) ai sensi della vigente normativa.

3. I principali contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

BUSTA N.5

1. Il  candidato  illustri  gli  attuali  istituti  disciplinanti  i  titoli  edilizi  e  in  particolare  quello  della
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi della vigente normativa.

2. Il candidato illustri il modello organizzativo del SUAP e sintetizzi, sulla base della sua esperienza,
le  principali  criticità  connesse  al  coinvolgimento  dei  servizi  a  vario  titolo  interessati  dal
procedimento.

3. Il  candidato  illustri  i  principali  documenti  di  programmazione  economico-finanziaria  ed
organizzativa di un ente locale..

BUSTA N.6

1. Il candidato illustri gli attuali istituti disciplinanti i titoli edilizi e in particolare quello del Permesso
di Costruire ai sensi della vigente normativa.

2. In relazione interventi  di  ampliamento  e  ristrutturazione  di  fabbricati  adibiti  all'esercizio  di
impresa  ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo
sviluppo  e  la  trasformazione  di  attività  economiche  già  insediate,  il  candidato  illustri  i
procedimenti attuabili in variante allo strumento urbanistico generale.

3. I  possibili  esiti  dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo  ai  sensi  della  L.  n.241/90  e
successive modifiche ed integrazioni  e le relative conseguenze.

BUSTA N.7 

1. Il candidato illustri gli attuali istituti disciplinanti i titoli edilizi e in particolare quello del Permesso
di Costruire convenzionato ai sensi della vigente normativa.

2. Il  candidato  illustri  l’istituto  dell’accordo  operativo  previsto  dalla  LR  24/2017  e  confronti  il
medesimo con il  pregresso istituto degli accordi ex art. 18 della LR 20/2000, declinandone le
principali differenze.

3. Il ruolo del Dirigente in un ente locale: compiti e responsabilità.

BUSTA N.8

1. Il candidato illustri le modalità di gestione di un procedimento urbanistico scaduto

2. Il candidato illustri  i casi di interventi  sottoposti a procedura autorizzatoria paesaggistica e in
particolare quello della procedura semplificata.

3. Il Documento Unico di Programmazione e il PEG/Piano delle Performance: contenuti e relazioni tra
i due documenti.



BUSTA N.9

1. ll candidato illustri la casistica delle procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica e i
limiti imposti per legge.

2. Il candidato illustri le modalità di regolarizzazione postuma nei casi di opere eseguite in assenza,
parziale  o  totale  difformità  dai  titoli  edilizi  e  in  particolare  le  procedure  ex art.  36  del  DPR
380/2001.

3. I vizi di merito e di legittimità dell’atto amministrativo ed i relativi rimedi.

BUSTA N.10

1. Il candidato illustri la disciplina degli usi temporanei.

2. Il candidato illustri di massima l’iter afferente all’avvio di procedure di bonifica di siti contaminati
riferendosi,  nel  caso,  a  esperienze  concrete  e  declinando  eventuali  problematiche  operative
emerse.

3. Il Ciclo delle Performance in un ente locale..

BUSTA N.11 

1. Il candidato illustri l’istituto della conferenza dei servizi, le modalità di convocazione, le fattispecie
previste dalla normativa vigente, collegando detto istituto a casistiche procedimentali di natura
urbanistica o edilizia che eventualmente ha affrontato nella propria esperienza professionale

2. Il  candidato  illustri  la  disciplina  regionale  in  materia  di  variazioni  essenziali  e  come esse  si
relazionino rispetto ai procedimenti sanzionatori.

3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile sugli atti dell’ente locale..

BUSTA N.12

1. Il  candidato  illustri  la  tematiche  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo  del  contributo  di
costruzione. Illustri altresì la tematica del contributo straordinario previsto dall’art. 16, comma 4,
let. d-ter del DPR 380/2001, indicando quali casi siano esclusi dalla sua applicazione in base alle
vigenti disposizioni regionali.

2. Il candidato illustri i principi della direttiva Bolkestein e faccia cenno, in tema di pianificazione,
alle tematiche correlate alla tutela della concorrenza, specialmente con riguardo all’insediabilità di
funzioni commerciali.

3. I poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione.


