
Prova 2 

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

1. Descrizione dei principali titoli abilitativi in base al DPR 380/2001 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (10 punti) 

2. Verifica dell’interesse culturale, descrivere beni soggetti e procedura di rilascio.  

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

3. Cosa si intende per responsabile del procedimento e quali i principali compiti; 

Legislazione portuale (20 punti) 

4. Come si autorizzano le opere dei privati nei porti, 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. Come si deve comportare il dipendente in una pubblica amministrazione per quanto attiene i regali 
i compensi e altre attività 

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

6. Descrivere ruolo e compiti del titolare del trattamento 

Elementi di contabilità pubblica (3 punti) 

7. Descriva la fase dell’impegno di spesa nell’ambito della gestione delle uscite 

Lingua inglese (6 punti) 

8. Tradurre in inglese il seguente testo: “È opportuno che le linee guida prevedano lo sviluppo della rete 
globale nei nodi urbani, conformemente agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità urbana 
sostenibile, in quanto tali nodi costituiscono il punto di partenza o la destinazione finale ("ultimo 
miglio") per passeggeri e merci che si spostano sulla rete transeuropea dei trasporti e sono punti di 
scambio nell'ambito dei diversi modi di trasporto o tra di essi”. 

Pacchetto Office (15 punti) 

9. Descrivere in WORD le operazioni necessarie per aggiungere la numerazione automatica delle pagine 
evitando che il numero compaia nella prima pagina. 

10. Indicare in EXCEL un formato di esportazione della tabella di foglio elettronico, diverso dal formato 
nativo, che permetta di essere anche reimportato in forma di tabella. 

11. Descrivere in POWERPOINT la procedura necessaria a creare un diagramma di flusso composto da 
box rettangolari uniti da segmenti che rimangano collegati anche se vengono spostati i box. 

 

  


