
BUSTA 1 

Nell'ambito dell'attività di diritto privato della P.A. si colloca l'attività contrattuale che 
soggiace al rispetto, per l'Amministrazione, delle regole del diritto comune per quello che 
attiene la natura pubblicistica del procedimento di evidenza pubblica che precede il contratto. 
Premettendo brevi cenni sulle forme e sulle modalità di scelta del contraente, così come 
disciplinate dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), tratti, il candidato, in 
particolare, l'istituto dell'avvalimento anche con riferimento ai limiti del ricorso da parte 
dell'operatore economico a tale istituto e a forme particolari dello stesso quali quella del c.d. 
"avvalimento plurimo" e quello del c.d. "avvalimento a cascata". 

Le diverse tipologie di intervento edilizio, che sia soggetto o meno a titolo abilitativo, Scia, 
condono, sanatoria e anche per la c.d. "edilizia minore", possono essere oggetto di "vincoli". Il 
vincolo è una imposizione che può essere applicata in determinati ambiti del territorio, esso 
stabilisce speciali limitazioni al fine di tutelare una specifica finalità di interesse collettivo. 
Premettendo un breve cenno sulla distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi, 
illustri il candidato gli aspetti generali delle categoria dei cc.dd. "vincoli conformativi", anche 
con riferimento alla legislazione regionale in Campania ed agli strumenti di pianificazione 
territoriale dell'area dei Campi Flegrei. 

Premessi brevi cenni sul potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, il 
candidato si soffermi sui provvedimenti specifici previsti in materia di tutela ambientale. 



BUSTA 2 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 19 aprile 2016 (D.lgs. 50/2016) ha 
introdotto elementi di novità in merito ai criteri di aggiudicazione degli appalti. Recependo 
l'impianto delle nuove direttive comunitarie il Codice, superando l'equiordinazione dei criteri 
di aggiudicazione, ha operato una scelta circa la preferenza assegnata all'offerta 
economicamente più vantaggiosa. L'art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni 
appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell'OEPV individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo 
un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. Premettendo una 
breve illustrazione della successione procedimentale che porta alla definizione e 
all'approvazione dei documenti di gara, tratti il candidato del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, anche alla luce delle indicazioni offerte dall'Autorità nelle 
linee guida di attuazione del d.lgs. 50/2016 n°2/2016, approvate con la delibera 1005 del 
21/9/2016, illustrando, possibilmente, uno dei metodi di calcolo multi-criteri o multi
obiettivi di determinazione del punteggio fina le proposti dalla letteratura e indicato nel 
citato documento. 

All'interno dell'attività tradizionale dell'Amministrazione si è andato estendendo sempre più, 
anche sotto la spinta dell'evoluzione giurisprudenziale, il ricorso agli accordi amministrativi. 
La diffusione del modello consensuale ha portato al superamento della logica di 
un'amministrazione che agisce necessariamente attraverso provvedimenti autoritativi 
unilaterali favorendo un'impostazione più incline a favorire un esercizio consensuale del 
potere amministrativo. Ciò posto illustri il candidato l'istituto dell'accordo tra pubblica 
amministrazione e privati così come disciplinato, in generale, dagli articoli 11 e 15 della 
legge 7 agosto 1990 n° 241, anche grazie alle modifiche introdotte dalla legge 15/2005, 
soffermandosi, in particolare, su una fattispecie tipica, contenuta in una diversa disciplina di 
settore, quale il permesso di costruire convenzionato (ex art. 28-bis d.P.R. 380/2001, articolo 
introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q), legge n. 164 del 2014, c.d. decreto Sblocca Italia). 

La "verifica di assoggettabilità" nelle procedure di VIA e VAS - Il candidato delinei in che modo 
tale strumento possa divenire strategico per un'azione di controllo dell'equilibrato rapporto 
tra patrimonio costruito e patrimonio naturale. 

I 



BUSTA 3 

Gli appalti pubblici nel settore del patrimonio di beni culturali. Il candidato illustri i contenuti 
ed i livelli della progettazione e le procedure di affidamento dei contratti, alla luce delle norme 
introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). 

La difficile e tormentata vicenda delle procedure ablative sembra abbia trovato un assetto 
completo e definitivo - in senso giuridico - almeno sotto l'aspetto degli effetti connessi 
all'istituto della c.d. "espropriazione illegittima", che, negli anni, ha assunto varie 
denominazioni, da ritenersi oggi abbandonate o comunque superate. Tratti il candidato gli 
aspetti di criticità e i rimedi esperibili da parte della P.A. in ordine alle conseguenze 
dell'utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido ed efficace 
provvedimento ablatorio, alla luce degli interventi normativi messi in campo dal legislatore 
anche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43 del dPR 327 /2001 (T.U. 
espropri) intervenuta con la sentenza 293/2010 da parte della Corte Costituzionale. 

Il candidato illustri in che modo il Pano Urbanistico comunale recepisce ed attiva gli indirizzi 
di tutela del paesaggio contenuti nei piani paesaggistici. 


