DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO CATEGORIA D - ISTRUTTORE ADDETTO AD
ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE AMBIENTALE E DELLE
RISORSE NATURALI - BANDO 195 - REGIONE PIEMONTE - PROVA
SCRITTA - BUSTA 1

1)

Un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia idroelettrica con potenza
nominale di concessione superiore a 100 kW e relative opere di connessione alla rete di distribuzione,
ricadente in un’area della Rete Natura 2000, è sottoposto alla procedura per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’articolo 27 bis del D.lgs 152/06.
Il candidato descriva i principali impatti ambientali conseguenti alla realizzazione dell’intervento ed
all’esercizio dell’impianto e le possibili mitigazioni.

2)

Il candidato illustri brevemente quale modello procedimentale basato sul coordinamento e sulla
semplificazione dell'azione amministrativa può essere utilizzato per confrontare e mediare diversi interessi
pubblici oggetto di confronto, anche in parte confliggenti tra loro, in un unico procedimento amministrativo,
attraverso una completa ed approfondita valutazione di una pluralità di interessi coinvolti. Il candidato si
soffermi sui principali riferimenti normativi che disciplinano l’istituto nelle sue varie forme, a quali principi del
diritto si rapporta e quali soggetti amministrativi sono chiamati ad utilizzarlo.

3)

Le sfide poste dagli accordi globali, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nonché le strategie
europee e nazionali, prevedono un modello di sviluppo in grado di assicurare la dissociazione fra la crescita
economica e il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia
della biodiversità e il soddisfacimento dei requisiti sociali connesso allo sviluppo delle potenzialità individuali
quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione. Illustri il candidato i pilastri
sui quali si fonda il concetto di Sviluppo Sostenibile, soffermandosi principalmente sugli aspetti di
sostenibilità ambientale.
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1)

Un intervento di risagomatura sul torrente X, il cui perialveo è caratterizzato dalla presenza di specie
vegetali alloctone invasive, è sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di
impatto ambientale (verifica di VIA). L’intervento prevede l’eliminazione di briglie e di pennelli in cemento
armato di modesta altezza, la movimentazione di materiale in alveo senza asportazione e la risagomatura
della sezione trasversale e del fondo alveo, con la realizzazione di un tratto arginale e con il miglioramento
della fascia boschiva nel perialveo.
Il candidato descriva i principali impatti ambientali conseguenti alla realizzazione dei lavori e le possibili
mitigazioni.

2)

Il candidato illustri di quali strumenti può disporre un cittadino richiedente un provvedimento amministrativo
di tipo autorizzativo - e pertanto titolare di un interesse qualificato - nel caso l’amministrazione non renda
disponibili gli atti dell’istruttoria condotta, nel caso voglia sottoporre alla Amministrazione ulteriori elementi
istruttori e, nel caso di diniego dell’autorizzazione richiesta, quali rimedi può esperire.

3)

Il candidato illustri come l’informatizzazione, la sistematizzazione e l’organizzazione dei dati ambientali
anche su base georeferenziata possano contribuire alla definizione delle politiche di tutela e protezione
dell’ambiente.
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1)

Il Piano regionale di gestione dei Rifiuti della Regione X è sottoposto alla procedura di valutazione
ambientale strategica. I principali obiettivi del Piano sono finalizzati a raggiungere i più elevati livelli di
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, adeguare il sistema delle infrastrutture necessarie alla gestione
integrata dei rifiuti, in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare, limitando il consumo di suolo e le ricadute
di effetti negativi sulle altre componenti ambientali, implementare la raccolta differenziata dei rifiuti per
raggiungere gli obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica.
Il candidato descriva i principali effetti ambientali conseguenti all’attuazione del Piano, il relativo programma
di monitoraggio, le banche dati/servizi informativi da utilizzare a supporto delle analisi.

2)

L’accesso ai documenti amministrativi, la motivazione degli atti amministrativi, gli obblighi in materia di
pubblicazione, i principi di partecipazione e trasparenza sono alcuni tra gli istituiti che hanno come filo
conduttore l’abbandono della visione prevalentemente autoritativa della P.A. e che delineano invece un
percorso verso una Amministrazione sempre più partecipativa e più attenta alle esigenze della collettività
che rappresenta.
Il candidato illustri i principali strumenti di questa nuova visione dell’Amministrazione pubblica.

3)

Il candidato illustri i principali effetti dei cambiamenti climatici sulle matrici ambientali aria, acqua e suolo e
le misure di mitigazione e adattamento che possono essere intraprese per ridurre i conseguenti rischi, per
proteggere e preservare il patrimonio naturale.
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