
Prova 1 

Legislazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, di attività urbanistico-edilizia, di uso e 
di tutela del territorio (30 punti) 

1. Breve descrizione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti in ambito 
portuale 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (10 punti) 

2. L’autorizzazione paesaggistica: definire beni tutelati e iter autorizzativo 

Norme sul procedimento amministrativo ed accordi L.241/90 (10 punti) 

3. Descrivere la conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell’art 14 bis della legge 241/90; 

Legislazione portuale (20 punti) 

4. Cos’è il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) e quali i suoi contenuti, ai sensi 
della Legge 84/94 

DPR 16 aprile 2013 n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art 54 del DL 30 Marzo 2001 n.165. (3 punti) 

5. Quale è l’ambito di applicazione del codice del comportamento dei dipendenti pubblici 

Elementi in materia di privacy. Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) 
(3 punti) 

6. Descrivere ruolo e compiti della figura del DPO. 

Elementi di contabilità pubblica (3 punti) 

7. Cosa si intende per bilancio di previsione annuale e quale la sua funzione 

Lingua inglese (6 punti) 

8. Tradurre in inglese il seguente testo: “Al fine di determinare le infrastrutture di trasporto 
esistenti e pianificate, per la rete globale e per la rete centrale, è opportuno che le mappe siano 
fornite e aggiornate nel tempo per tener conto degli sviluppi dei flussi di traffico. La base tecnica 
di tali mappe è fornita dal sistema informativo interattivo geografico e tecnico per la rete 
transeuropea dei trasporti (TENtec), che contiene un più alto livello di dettaglio per quanto 
riguarda le infrastrutture di trasporto transeuropee.” 

Pacchetto Office (15 punti) 

9. Descrivere, in WORD, le operazioni necessarie per creare un sommario (indice dei capitoli) ad 
aggiornamento automatico. 

10. Indicare, in EXCEL, con quale carattere nelle formule è possibile inserire riferimenti assoluti a 
righe e/o colonne. 

11. Indicare, in POWERPOINT, le operazioni necessarie per impostare uno sfondo comune a tutte le 
slide di una presentazione. 

  


