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ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (PNRR)

9) Nel caso in cui l’esecutore è assente o non collabora alla operazioni della visita di collaudo come
procede il collaudatore (o la commissione di collaudo)?

- Il piano degli Interventi ai sensi dlla LRV n. 11/2004

7.  Cercare e collegarsi al sito “Open Data Veneto”, gestito dalla Regione Veneto, tramite qualsiasi
browser a disposizione.
Si cerchi il dataset “Elenco dei canili nel Veneto”.
Si scarichino i dati al fine di aprirli con il programma per la gestione dei fogli di calcolo preferito
fra quelli a disposizione.
Si filtri l’elenco in modo da trovare, se presenti, i canili della Provincia di Padova.

- Milan is a city in northern Italy, capital of Lombardy, and the second-most populous city proper in
Italy after Rome. The city proper has a population af about 1.4 million, while its metropolitan city
has 3.26 milion inhabitants, Its continuously built-up urban area (whose outer suburbs extend well
beyond the boundaries  of the administrative metropolitan city and even stretch into the nearby
country of Switzerland) is the fourth largest in the EU with 5.27 million inhabitants.

P1 –  Le  chiediamo di  raccontare  una  situazione  lavorativa  (o  extralavorativa)  nella  quale  si  è
trovato/a  a  dover risolvere un problema particolarmente complesso.  Come si  è  approcciato/a al
problema e quali  valutazioni  e azioni  ha messo in  atto  nello  specifico? Quali  risorse personali
ritiene di aver messo in campo?

20) Cosa deve controllare il RUP in sede di autorizzazione di un subappalto (art. 105 del codice)

- Il Piano regolatore Comunale ai sensi della LRV n. 11/2004

11. Cercare e  collegarsi  al  sito  di  ARPAV- Agenzia Regionale per  la  Prevenzione e  Protezione
Ambientale del Veneto, tramite qualsiasi browser a disposizione.
Si consulti la sezione Dati ambientali / Open Data / Atmosfera / PM10  e si scarichino i dati del
dataset “Medie delle concentrazioni annuali e numero annuo di superamenti dei limiti giornalieri di
legge del PM10” al fine di aprirli con il programma per la gestione dei fogli di calcolo preferito fra
quelli a disposizione.

Si filtrino i dati per trovare la stazione di monitoraggio “PD_Arcella” del Comune di Padova: qual è
il dato di concentrazione medio del PM10 nell’anno 2003? e nel 2021?

Brighton is an English seaside city: Located about an hour south of London by train, it’s a popular
day trip destination. Its wide shingle beach features arcades and Regency-style buildings. Brighton
Pier, in the central section of the seafront, opened in 1899 and is now packed with rides and dining
options. The city is also known for its nightlife, arts scene, shopping and festivals.

C1 – Le chiediamo di descrivere un episodio lavorativo (o extralavorativo) in cui le è stato affidato
un compito e/o progetto particolarmente delicato.  Quale approccio ha adottato? Quali  prassi  ha
utilizzato per verificare la bontà e correttezza del suo lavoro? Quali risorse personali ritiene di aver
messo in campo?



21)  Il  Direttore  dei  lavori  è  responsabile  della  corrispondenza  del  verbale  di  consegna  lavori
all’effettivo stato dei luoghi. Nel caso di temporanea e parziale indisponibilità delle aree o degli
immobili il DL, in sede di consegna lavori, come procede?

- La valutazione di Impatto Ambientale

2. Cercare la banca dati STATBASE gestita da ISTAT e ad accesso pubblico, e quindi collegarsi alla
stessa tramite qualsiasi browser a disposizione.
Si  consultino  i  dati  delle  entrate  e  degli  Enti  previdenziali  in  “Pubbliche  amminisrtazioni  e
Istituzioni private”.
Si esportino i dati al fine di aprirli con il programma per la gestione dei fogli di calcolo preferito fra
quelli a disposizione.

Si considerino i totali delle entrate per l’anno 2019, gli accertamenti sono superiori o inferiori alle
riscossioni? Si descriva un metodo per rispondere utilizzando le funzionalità messe a disposizione
dal programma.

Barcelona is  a city  on the coast of northeastern Spain.  It  is  the capital  and largest city  of the
autonomous community of Catalonia. As well as the second most populous municipality of Spain.
With a population of 1.6 million within city limits, its urban area extends to numerous nieghbouring
municipalities within the Province of Barcelona and is home to around 4.8 million people, making it
the fifth most populous urban area in the European Union after Paris, the Ruhr area, Madrid, and
Milan.  [3] It  is one of the largest metropolises on the Mediterranean Sea,  located on the coast
between the mouths of the rivers Llobregat and Besòs, and bounded to the west by the Serra de
Collserola mountain range, the tallest peak of which in 512 metres (1,680 feet) high.

P2 – Le chiediamo di descrivere un’occasione lavorativa (o extralavorativa) nella quale ha utilizzato
le sue capacità logichie e di giudizio per risolvere un problema mai incontrato in precedenza. Cosa
ha fatto nello specifico? Come ha reagito? Quali risorse personali ritiene di aver messo in campo?

10) COLLAUDO: (art. 102 d.lgs 50/2016)
a. quando assume carattere definitivo il collaudo di una opera pubblica?
b. Per quanto tempo l’impresa risponde dei vizi non occulti dell’opera?
c. in sede di collaudo tecnico amministativo come si comporta il collaudatore in caso riscontri lavori
    non autorizzati dalla DL?

- La conformità urbanistica nelle opere pubbliche

20. Cercare e collegarsi al sito “Open Data Veneto”, gestito dalla Regione Veneto, tramite qualsiasi
browser a disposizione.
Si cerchi il dataset “ELENCO DISTRIBUTORI DI LATTE CRUDO DELLA REGIONE VENETO
(2012)” - Fonte Reione del Veneto.
Si scarichino i dati al fine di aprirli con il programma per la gestione dei fogli di calcolo preferito
fra quelli a dipsosizione.

Nel dataset, sono presenti distributori all’interno del territorio della Provincia di Rovigo?



Belgrade  is the capital and largest city in Serbia. It is located at the confluence of the Sava and
Danube rivers and the crossroads of the Pannonian Plain and the Blakan Peninsula. In the Metro
area of Belgrade lives near 1,685,563 million people,  according to  2022 census.  It  is  the third
largest of all cities the Danube river. Belgrade is one of the oldest continuously inhabited cities in
Europe and the world.

T3 – Le chiediamo di raccontare un episodio lavorativo in cui la sua squadra di lavoro ha faticato a
raggiungere l’obiettivo affidato a causa della scarsa collaborazione dialcuni colleghi. Cosa ha fatto
nello  specifico  per  aiutare  a  risolvere  la  situazione?  Quali  atteggiamenti  e  comportamenti  ha
ritenuto importante adottare? Quali risorse personali ritiene di aver messo in campo?

1) Definire la distinzione tra procedura aperta, negoziata e affidamento diretto.
    Definire le soglie e le modalità di partecipazione in relazione a ognuna delle tre procedure sopra 
     indicate.

- La tutela dei beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs n. 42/2004

17. Cercare e collegarsi al sito Italia Domani – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, em quindi
al catalogo Open Data, tramite qualsiasi browser a disposizione.
Si cerchi il dataset del Piano Nazionale Complementare “Dataset PNC – Quadro Finanziario”.
Si scarichino i dati al fine di aprirli con il programma per la gestione dei fogli di calcolo preferito
fra quelli a disposizione.
Qual’è l’importo riservato all’amministrazione titolare MIC (Ministero della cultura)?

Glasgow  is a port city located on the River Clyde in the western Scottish Lowlands. The city is
famous for its Victorian architecture and art nouveau, a rich legacy of the 18th-20th centuries, when
trade and shipbuilding brought prosperity to the city. Today Glasgow is a national cultural centre,
home to institutions such as the Scottish Opera, the Scottish Ballet anda the National Theatre of
Scotland, as well as famous museums and a vibrant music scene.

A3- le chiediamo di raccontare un episodio lavorativo (o extrlavorativo) in cui le è stata affidata la
responsabilità di un nuovo compito e/o progetto. Come si è organizzato/a? Quali step ha considerato
attentamente? Quali risorse personali ritiene di aver messo in campo?


