
Prova 3 

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

 Descrizione dello strumento Piano d’Area. Strumento in vigore per la Laguna di Venezia 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (10 punti) 

 Competenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sull’ambito portuale. 

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

 Descrivere la conferenza dei servizi istruttoria e quella decisoria ai sensi dell’art 14 della legge 
241/90. 

Legislazione portuale (20 punti) 

 Il piano regolatore portuale e le funzioni ammesse, 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) 

 Quali sono le responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici 

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

 Che cosa si intende per il dato personale e il dato particolare. 

Elementi di contabilità pubblica (3 punti) 

 Descriva la fase della liquidazione della gestione delle uscite 

Lingua inglese (6 punti) 

 Tradurre in inglese il seguente testo: “Durante la pianificazione delle infrastrutture, gli Stati membri 
e gli altri promotori di progetti dovrebbero attribuire la necessaria considerazione alle valutazioni del 
rischio e alle misure di adattamento dirette a migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ai 
disastri ambientali”. 

Pacchetto Office (15 punti) 

 Descrivere, in WORD, la procedura per inserire un’immagine liberamente posizionabile nella pagina 
con il testo che si dispone al suo intorno. 

 Indicare, in EXCEL, l’espressione sintatticamente corretta, basata sulla funzione logica “SE”, che 
inserisce nella cella B3 la parola “OK” se il contenuto della cella B1 è superiore a 5, altrimenti inserisce 
la parola “NO”. 

 Descrivere, in POWERPOINT, le operazioni necessarie ad ottenere un passaggio graduale della durata 
di 3 secondi tra tutte le slide di una presentazione. 

 

 


