
N. Capacità e competenze professionali generali
Capacità e competenze professionali specifiche in 

relazione alle materie previste dal bando

1
Quali sono le differenze di compiti e responsabilità tra preposto e dirigente 

nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008)?
Quali sono le modalità previste dalla L 68/2015 ?

2 Differenza tra accesso civico semplice e generalizzato. Quali sono gli elementi fondamentali di un verbale di illecito amministrativo?

3 L'avanzo di Amministrazione.
Come si opera per la redazione di un parere preventivo richiesto dall'Autorità 

Competente.

4 Quali sono le principali figure previste dal d.lgs. 81/2008? La gestione di una delega di indagine da parte della Procura della Repubblica.

5 Qual'è la struttura organizzativa di ARPA Sardegna?
Quali sono le differenti competenze di ARPA Sardegna in materia di discariche di rifiuti  

soggette ad AIA o non soggette.  

6 Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO): contenuto e finalità
Quali sono le principali indicazioni di sicurezza che devono essere fornite al personale 

per  interventi in emergenza?

7 Cos'è l'accesso civico generalizzato e chi può presentarlo? Controlli ai depuratori: quali sono le differenze a seconda del numero di AE?

8
In riferimento al Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy cosa significa "dato 

sensibile"?
Cosa sono le emissioni poco significative?

9
Come devono essere gestite le richieste di accesso agli atti assegnate alla sua 

struttura.
Cosa sono gli autocontrolli degli impianti di depurazione?

10 Quali sono gli Organi di ARPA Sardegna e le relative competenze? Cosa sono gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera?

11 Cosa si intende per "trattamento" nell'ambito della normativa sulla privacy? Cos'è il Piano di Controllo e Monitoraggio delle aziende AIA?

12
Come si deve agire nel caso in cui un collaboratore abbia tenuto un comportamento 

non conforme al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”?
Cos'è il piano di risanamento acustico?

13 Quali sono le finalità e le funzioni del SNPA di cui alla legge 132/2016? Quando un'azienda deve essere in possesso di autorizzazione per la gestione dei rifiuti?

14 Procedimenti di affidamento diretto e procedura negoziale. Chi deve possedere il formulario rifiuti?

15
Il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza: principi/modalità di 

redazione.
Cos'è il MUD e chi è tenuto a redigerlo?

16 Principali strumenti di prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni. Cos'è il monitoraggio delle acque superficiali?

17 Il Soccorso istruttorio. Cos'è l'end of waste?

18 Il Ciclo della Performance.
Quale contributo deve dare ARPA per un'autorizzazione ex art. 184 ter del d.lgs 

152/06?

19

Il Ciclo della spesa.
L'ispezione straordinaria per un'azienda AIA: quando e su che basi?

20 Conflitto di interessi e obbligo di astensione. In presenza di schiuma in corpo idrico quali attività devono essere svolte?
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