Domande di carattere tecnico
1. Quali sono i livelli di progettazione necessari in un lavoro pubblico per l’ampliamento di un
immobile di importo stimato di € 500.000,00?;
2. Quali sono i principali documenti contabili di un appalto di lavori > di 40.000,00 €?
3. Quali sono i ruoli ed i compiti del Direttore dei Lavori di un appalto Pubblico?;
4. Che differenza c’è fra “Procedura Aperta” e “Procedura Ristretta” di un appalto di lavori?
5. Quali sono le fasi di monitoraggio di un appalto di lavori pubblici di importo > a €
40.000,00?
6. Quando scatta l’obbligo del Coordinatore per la Sicurezza (progettazione ed esecuzione) in
un appalto di lavori Pubblici?
7. Cos’è il POS e quando si utilizza?
8. Cos’è un CIG? Quando si utilizza e con quale modalità si richiede?
9. In un Appalto Pubblico di lavori qual’è la differenza fra il ruolo del Direttore dei Lavori e del
coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione?
10. Cos’è una Determina a Contrarre di un lavoro pubblico?
11. Cos’è un CUP? Quando si utilizza e con quali modalità si richiede?
12. Quali sono le principali attività di manutenzione programmata da assicurare nella gestione
di una Casa di Riposo?
13. Quando un aggiudicazione di un appalto diventa “efficace”?
14. Cosa si intende per procedura sotto soglia comunitaria secondo il Codice degli Appalti?
Domande di carattere amministrativo
1. Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento.
2.

Natura giuridica delle ASP della Regione ER e principali leggi

3. Organi delle ASP e funzioni;
4. Documenti di Programmazione obbligatori in particolare i quelli attinenti agli investimenti
(piano degli investimenti e programma triennale);
5. Modalità di utilizzo del Patrimonio delle Asp
6. Quando un intervento va inserito nel programma triennale dei lavori pubblici;
7. Classificazioni del Patrimonio delle Asp;
8. Secondo la norma Regionale qual’è la procedura per l’alienazione di un immobile
appartenente al patrimonio disponibile.

Domande relative al D.Lgs 81/2008
1. Cos’è il DUVRI
2. Parli della figura del RSPP
3. Cosa sono i DPI e faccia alcuni esempi

4. Cosa si intende per Sorveglianza Sanitaria e da chi viene effettuata
5. Parli della figura del RLS
6. Parli della figura del medico competente
7. Parli della figura del Preposto

