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Busta n. 1 

 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D 

 

II Comune è destinatario di un finanziamento di € 1.500.000,00 per gli interventi di 

recupero di uno stabile comunale da adibire a museo civico. 

Il candidato predisponga il quadro economico dell’opera. 

Successivamente, il candidato elenchi i provvedimenti amministrativi necessari per la 

progettazione, approvazione ed appalto dell’opera. 
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Busta n. 2 

 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D 

 

E’ necessario urbanizzare una parte di territorio comunale, pianeggiante, mediante la 

costruzione di un tratto di strada, di lunghezza di 80 m., congiungente altre due strade 

comunali di quartiere, con pista ciclabile, e a doppio senso di careggiata.  

Il candidato provveda a:  

a. disegnare schematicamente la planimetria con le dimensioni del corpo stradale; 

b. disegnare una sezione trasversale tipo, con indicazione della stratigrafia e di tutti i 

particolari ritenuti necessari, compresi i sotto-servizi;  

c. redigere l’elenco prezzi con le voci necessarie per realizzare l’opera. 
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Busta n. 3 

 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D 

 

E’ necessario realizzare su un’area a servizi pianeggiante, un parcheggio pubblico a 

servizio di un ambito residenziale. Il terreno già acquisito a patrimonio comunale ha 

una superficie di 3.500 mq, un lato di 35 m e l’altro di 100 m, confina su tre lati con 

spazi privati e con un lato lungo su una strada esistente urbana di quartiere. 

 Il candidato provveda a:  

a. disegnare schematicamente la planimetria del parcheggio con le dimensioni degli 

stalli, delle corsie, marciapiedi e/o aiuole; 

b. disegnare una sezione trasversale tipo, con indicazione della stratigrafia e di tutti i 

particolari ritenuti necessari;  

c. redigere l’elenco prezzi con le voci necessarie per realizzare l’opera. 
 


