
 
 

 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 3 POSTI DI 

“COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – ARCHITETTO CATEGORIA D 
( B.U.R.E.R. n. 198 del 19/06/2019 e e GU n. 54 del 09/07/2019) 

 
 
PROVA ORALE 
Criteri di valutazione determinati dalla Commissione: 
chiarezza espositiva,  completezza e pertinenza dell’argomento trattato, la capacità di sintesi, 
l’appropriatezza del linguaggio utilizzato 
La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite dal DPR 220/2001. 
 
In data 29 giugno 2020, la Commissione esaminatrice ha predisposto per la prova orale dei 
candidati le seguenti domande: 
 
 

1A Quali sono i requisiti di qualificazione che deve possedere il soggetto esecutore di un lavoro 
pubblico? 

2A Il subappalto nei lavori pubblici 

3A Le varianti in corso d’opera di un lavoro pubblico 

4A Sospensione e proroghe nei lavori pubblici 

5A La risoluzione di un contratto di opera pubblica 

6A Il conto finale  

7A Forma e contenuto del registro di contabilità 

8A Forma e contenuto del libretto delle misure 

9A Il quadro economico di un progetto 

10A Il certificato di regolare esecuzione 

11A Il collaudo tecnico amministrativo 

12A La relazione sul conto finale 

13A La verifica preventiva alla progettazione 

14A L’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie 

15A I titoli abilitativi necessari per un opera pubblica 

16A La figura del DEC 

17A Cos’è il POS in un lavoro pubblico 

18A Cos’è l’ “accordo quadro” 

19A Le riserve dell’impresa 

20A La figura del Responsabile Unico del procedimento 

21A L’analisi dei prezzi 

22A Differenze tra appalto “a corpo” e “a misura” e loro contabilizzazione 

 



                                            

1B Principali requisiti delle aree di degenza ordinaria  

2B Il fenomeno della sfondellamento di un solaio 

3B Le partizioni interne in edilizia sanitria 

4B I controsoffitti in edilizia sanitaria 

5B Cos’è la compartimentazione antincendio 

6B I vincoli degli edifici ai sensi del codice dei beni culturali 

7B Le vetrazioni negli edifici sanitari 

8B Le barriere architettoniche negli edifici sanitari 

9B Principali riferimenti normativi in materia di edilizia sanitaria 

10B Principali caratteristiche di un pronto soccorso 

11B Criteri di progettazione degli spazi di smistamento e delle vie d’esodo 

12B Principali caratteristiche di un blocco operatorio 

13B Principali caratteristiche di un area diagnostica per immagini 

14B Principali caratteristiche di un centro prelievi 

15B Principali spazi accessori di un ospedale (servizi non sanitari) 

16B Differenze tra una degenza di malattive infettive ed una degenza ordinaria 

17B Differenza tra studio medico ed ambulatorio 

18B Principali caratteristiche di un blocco parto 

19B Il pacchetto di copertura un solaio di copertura piano 

20B Il pacchetto di copertura un solaio di copertura a falde  

21B La tipologia  di un solaio di piano 

22B Tecnologia costruttiva a secco 

 


