
AVVISO DI SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI  UN ELENCO DI IDONEI 

ALL’ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO  IN QUALITA’   

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D   
presso  

- L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E COMUNI ADERENTI (Comuni di Cesena, Mercato 

Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto e Montiano)   

- L’UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D’ARGINE E COMUNI ADERENTI (Comuni di Carpi, 

Campogalliano, Novi di Modena e Soliera) 

 

La preparazione tecnica richiesta per la partecipazione alla selezione riguarda, nello specifico, i 

seguenti  approfondimenti normativi: 

 

CONOSCENZE TECNICHE DI BASE 

 

Normativa Articoli di interesse 

 

 

D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. 

 

Testo Unico delle Legge 

sull’Ordinamento degli Enti Locali 

 

Art. 6 (statuti comunali e provinciali)  

Art. 7 (regolamenti) 

Art. 10 (diritto di accesso e di informazione) 

Art. 13 funzioni (del Comune) 

 

Forme associative: 

      da art. 30 ad art. 35  

  

Organi: 

      art. 36 (organi di governo), 

      art. 42 (attribuzione dei consigli) 

      art. 48 (competenze delle giunta) 

      art. 49 (parere dei responsabili dei servizi) 

      art. 50 (competenze del Sindaco) 

      art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza  

      statale) 

 

segretari comunali: 

     art. 97 (ruolo e funzioni) 

 

dirigenza: 

    art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) 

    art. 108 (direttore generale) 

 

controlli: 

    art. 124 (pubblicazione delle deliberazioni) 

    art. 133 (modalità del controllo preventivo di legittimità) 

    art. 134 (esecutività delle deliberazioni) 

 

controlli interni: 

    art. 147 (tipologia di controlli interni) 

    art. 147 bis (controllo di regolarità amm.va e contabile) 

 

ordinamento finanziario e contabili: 

    art. 151 (principi generali)  

    art. 165 (struttura del bilancio) 

    art. 169 (Piano Esecutivo di Gestione) 



Normativa Articoli di interesse 

    art. 170 (Documento Unico di Programmazione)  

    da art. 178 a 185 (Fasi entrata e fasi spesa) 

    art. 191 (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione 

delle spese) 

    art. 192 (Determinazione a contrattare e relative procedure) 

 

 

Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. 

Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti 

 

 

 

     TUTTA   

 

 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  

 

Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni 

 

 

      

 

      artt. 5 e 5 bis (accesso civico e generalizzato) 

 

 

 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Codice dei Contratti pubblici 

 

artt. 21 e 23 (Pianificazione e programmazione) 

artt. 29, 30, 31, 32 (Modalità di affidamento degli appalti) 

artt. 35 e 36 (Soglie di rilevanza comunitaria e contratti sotto 

soglia) 

artt. 45, 46, 53 (Procedure di affidamento) 

artt. 59, 60, 61, 63 (Procedure di scelta del contraente) 

art. 80 (Procedure di scelta delle offerte) 

artt. 100, 101, 102, 103, 105 (Esecuzione dell’appalto) 

 

 

CONOSCENZE  TECNICHE SPECIALISTICHE 

  

Normativa Articoli di interesse 

Nozioni in materia urbanistica ed 

edilizia 

 

L.R.   15/2013  

Semplificazione della disciplina 

edilizia 

 

Titolo I e Titolo II (artt. 9 – 13 – 17 – 23)  

L.R. 24 /2017 

Disciplina regionale sulla tutela e 

l’uso del territorio 

 

Titolo I e Titolo III (Capo I - Capo V) 

Nozioni in materia Lavori Pubblici  

D.P.R. 207/2010  

Regolamento di esecuzione ed 

attuazione codice appalti 

 

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione) 

 

.0 


