
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018N28, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 3 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-

SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO PIENO, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA – PROFILO TECNICI DEL SETTORE EDILIZIO. 

 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

 

Elenco n. 1 

1. L’esecuzione in via d’urgenza. 

2. Documenti di contabilità per la gestione dei lavori. 

3. Il Bim in fase progettuale e realizzativa. 

CASO PRATICO 

L’Amministrazione è proprietaria di un edificio industriale di 5.000 mq in disuso, immobile vincolato ai sensi 

del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che intende trasformare in una biblioteca di 

Ateneo. 

Il candidato individui e descriva la procedura necessaria al soddisfacimento dell’interesse dell’Ente, 

specificandone le singole fasi, nonché le relative relazioni e tempistiche e ponendo in evidenza le eventuali 

criticità e le possibili soluzioni. 

 

Elenco n. 2 

1. Attività e competenze del Direttore del Lavori. 

2. Modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera. 

3. Progettazione e sostenibilità ambientale. 

CASO PRATICO 

L’Amministrazione intende realizzare un auditorium in un’area urbana della capienza di 1.200 persone. 

Il candidato individui e descriva la procedura necessaria al soddisfacimento dell’interesse dell’Ente, 

specificandone le singole fasi, nonché le relative relazioni e tempistiche e ponendo in evidenza le eventuali 

criticità e le possibili soluzioni. 

 

Elenco n. 3 

1. Attività e competenze del Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del subappalto. 

2. Si descrivano i livelli della progettazione. 

3. La gestione della sicurezza nel cantiere. 

CASO PRATICO 

L’Amministrazione deve procedere alla ristrutturazione di un’area didattica finalizzata alla realizzazione di 

laboratori della superficie di circa 2.000 mq. L’area è inserita nell’ambito di un compendio immobiliare che per 

la restante parte mantiene la funzione durante il corso dei lavori. 

Il candidato individui e descriva la procedura necessaria al soddisfacimento dell’interesse dell’Ente, 

specificandone le singole fasi, nonché le relative relazioni e tempistiche e ponendo in evidenza le eventuali 

criticità e le possibili soluzioni. 


