Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo
Concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di n. 2 posti di
ISTRUTTORE TECNICO, Cat. C, Pos. Eco. C1.

TRACCIA N. 1 - ESTRATTA
1. L’accesso civico.
2. La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n.
241/1990.
3. Le funzioni del Consiglio Comunale.
4. Lo stato finale di un’opera pubblica.
5. Il certificato di destinazione urbanistica e l’utilizzo del GIS.
6. Definizione di DPI.
7. La responsabilità penale del pubblico dipendente.
Prova di inglese leggere e tradurre il seguente brano:
The House
Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is
John. The daughter's name is Sarah.
The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the
living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining
room.
Prova di informatica:
Il candidato apra un file di excel, inserisca dei valori numerici in una
colonna e faccia la sommatoria, formatti la tabella costituita, salvi con il
nome il file sul dekstop.

La Commissione
I Commissari
Ing. Mauro Demurtas
Ing. Paolo Nieddu
Geom. Daniela Congiu
Il segretario
Dott.ssa Maruska Carrus

Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo
Concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di n. 2 posti di
ISTRUTTORE TECNICO, Cat. C, Pos. Eco. C1.

TRACCIA N. 2 – ESTRATTA
1.
2.
3.
4.

L’accesso civico generalizzato.
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
Le funzioni della Giunta Comunale.
I documenti che deve redigere il Direttore dei Lavori nella
contabilità di un’opera pubblica.
5. L’importanza del GIS nella pianificazione urbanistica.
6. Elencazione delle figure previste dal d.lgs. n. 81/2008.
7. La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente.
Prova di inglese leggere e tradurre il seguente brano:
My Wonderful Family
I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister,
and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a
nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in
school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother
also lives with us. She came from Italy when I was two years old.
Prova di informatica:
Il candidato apra un file di excel, realizzi una tabella costituita da n. 4
righe e n. 4 colonne, formatti la tabella costituita, e la salvi in formato pdf
sul dekstop.

La Commissione
I Commissari
Ing. Mauro Demurtas
Ing. Paolo Nieddu
Geom. Daniela Congiu
Il segretario
Dott.ssa Maruska Carrus

Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo
Concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di n. 2 posti di
ISTRUTTORE TECNICO, Cat. C, Pos. Eco. C1.

TRACCIA N. 3 – NON ESTRATTA
1. L’amministrazione trasparente.
2. L’accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990.
3. Le funzioni del Sindaco.
4.
5.
6.
7.

Il S.A.L. .
L’utilizzo del GIS nell’istruttoria di una pratica edilizia.
Il D.V.R. .
La responsabilità civile del pubblico dipendente.

Prova di inglese leggere e tradurre il seguente brano:
Our Vacation
Every year we go to Florida. We like to go to the beach.
My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long, with soft sand
and palm trees. It is very beautiful. I like to make sandcastles and watch
the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the
water!
Prova di informatica:
Il candidato apra un file di excel, inserisca dei dati a piacere in due
colonne, effettui la moltiplicazione dei dati tra le due colonne, effettui la
sommatoria dei valori ottenuti, formatti la tabella costituita, salvi con il
nome il file sul dekstop.

La Commissione
I Commissari
Ing. Mauro Demurtas
Ing. Paolo Nieddu
Geom. Daniela Congiu
Il segretario
Dott.ssa Maruska Carrus

