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BUSTA A 
 
 

DOMANDE OBBLIGATORIE 
 

1) Dopo avere brevemente inquadrato una tipologia di servizio pubblico locale, a rilevanza 
economica, tra il servizio idrico e la gestione integrata dei rifiuti, illustrarne le possibili 
modalità di affidamento. 
 
 

2) Illustrare analogie e differenze del metodo tariffario in ambito idrico e del metodo tariffario in 
ambito di gestione dei rifiuti. 

 
 
DOMANDA A SCELTA (SCEGLIERNE 1 SOLA) 
 

3) Dopo avere inquadrato la definizione dell’autorizzazione integrata ambientale, soffermarsi 
sulla sua funzione. 
 
 

4) Dopo avere inquadrato gli scopi e le funzioni della conferenza dei servizi, soffermarsi su 
almeno due dei seguenti aspetti: 
 

 Chi deve convocare la conferenza dei servizi 

 Modalità di attivazione della conferenza dei servizi 

 Regole di funzionamento della conferenza dei servizi 

 Procedura e tempi della conferenza dei servizi 
 

5) Nell’ambito del processo di validazione e predisposizione dei Piani Economico-Finanziari ( 
PEF) definito da ARERA, si descrivano sinteticamente i parametri, la cui determinazione è 
competenza di Città Metropolita in qualità di Ente di governo d’ambito. 
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BUSTA B - PROVA ESTRATTA 

 

DOMANDE OBBLIGATORIE 

1) Dopo avere brevemente inquadrato una tipologia di servizio pubblico locale a rilevanza 
economica tra il servizio idrico e la gestione integrata dei rifiuti, illustrare la procedura di 
un affidamento in house. 

 

2) Partendo dal ruolo di Città Metropolitana come ente di governo d’ambito, soffermarsi in 
particolare sulla competenza in ambito tariffario. 

 

DOMANDA A SCELTA (SCEGLIERNE 1 SOLA) 

3) Dopo avere inquadrato la definizione dell’autorizzazione integrata ambientale, 
soffermarsi sugli aspetti procedurali del suo rilascio. 

 
4) Dopo avere inquadrato gli scopi e le funzioni della conferenza dei servizi, soffermarsi su 

almeno due dei seguenti aspetti: 

 Modalità di attivazione della conferenza dei servizi 

 Regole di funzionamento della conferenza dei servizi 

 Procedura e tempi della conferenza dei servizi 

 Tipi di conferenze di servizi 

5) Elementi da considerare nel processo di validazione di un piano economico finanziario 
nell’ambito di quanto definito da ARERA. 
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BUSTA C 

DOMANDE OBBLIGATORIE 

 
1) Dopo avere brevemente inquadrato una tipologia di servizio pubblico locale a rilevanza 

economica tra il servizio idrico e la gestione integrata dei rifiuti, illustrare i requisiti che deve 
possedere un affidamento in house. 
 

2) Partendo dalla definizione giuridica di tariffa di un servizio pubblico locale, illustrare 
brevemente la procedura per la determinazione della tariffa stessa secondo le indicazioni di 
ARERA. 
 

 
DOMANDA A SCELTA (SCEGLIERNE 1 SOLA) 
 

3) Dopo avere inquadrato la definizione e la funzione dell’autorizzazione integrata ambientale, 
soffermarsi sulle conseguenze della omessa osservanza delle prescrizioni in materia 
ambientale. 
 
 

4) Dopo avere inquadrato gli scopi e le funzioni della conferenza dei servizi, soffermarsi su 
almeno due dei seguenti aspetti: 
 

 Regole di funzionamento della conferenza dei servizi 

 Procedura e tempi della conferenza dei servizi 

 Tipi di conferenze di servizi 

 Esiti della conferenza dei servizi 
 

5) Illustrare la valorizzazione degli investimenti nei piani economico-finanziari nell’ambito dei 
metodi tariffari definiti da ARERA. 
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AMBITO TECNICO – ECONOMICO 
 
Domanda n. 1 
Si forniscano le definizioni di costi fissi e costi variabili indicando qualche possibile esempio di tali 
tipologie di costi per un gestore del servizio idrico integrato o del servizio di gestione dei rifiuti urbani  
 
Domanda n. 2 
Il candidato illustri la differenza tra principio contabile di competenza e principio di cassa 
 
Domanda n. 3 
Il candidato indichi sinteticamente cos’è e quale funzione ha un fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) 
 
Domanda n. 4 
Il candidato illustri cosa si intende per ammortamento in ambito contabile 
 
Domanda n. 5 
Si indichi quale ruolo ha ARERA e quali compiti svolge 
 
Domanda n. 6 
Si definisca il Partenariato Pubblico Privato e se ne indichino le principali caratteristiche 
 
Domanda n. 7 
Si illustrino i tratti caratteristici di una gara a doppio oggetto 
 
Domanda n. 8 
Si indichi la differenza tra spese in conto capitale (CAPEX) e spese operative (OPEX) 
 
Domanda n. 9 
In ambito di regolazione delle tariffe cosa s’intende per price cap? 
 
Domanda n. 10 
Da quali documenti è composto un bilancio d’esercizio di un gestore privato? 
 
Domanda n. 11 
In ambito di contabilità pubblica si chiarisca cos’è un rendiconto di gestione e chi lo approva 
 
Domanda n. 12 
Il candidato illustri sinteticamente cos’è un business plan 



 
Domanda n. 13 
Si indichi qual è la principale differenza tra il precedente metodo tariffario normalizzato (MTN) e il 
metodo tariffario rifiuti (MTR) introdotto da ARERA con delibera n.443/2019 ed applicato per la prima 
volta in occasione della redazione dei piani economico finanziari (PEF) 2020 relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani 
 
Domanda n. 14 
Si indichi da che attività è composto il perimetro del servizio integrato di gestione rifiuti ai sensi del 
D.Lgs.152/06 e delle deliberazioni ARERA 
 
Domanda n. 15 
Si fornisca una definizione di costi comuni indicando qualche possibile esempio di tale tipologia di 
costi per un gestore del servizio idrico integrato o del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
 
Domanda n. 16 
Nell’assetto normativo attuale quale soggetto/ente, a valle della validazione ed approvazione dei 
PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, può approvare le tariffe (siano esse tariffe tributo o 
tariffe corrispettive) da applicare agli utenti finali. 

 

AMBITO GIURIDICO  
 
Domanda n. 1 
Si illustri la definizione e funzioni dell'Autorità d 'Ambito nella legge regione Liguria 1 /2014 
 
Domanda n. 2 
Si indichino le finalità individuate dalla normativa regionale dell'ambito ottimale nel servizio idrico 
integrato 
 
Domanda n. 3 
Si indichino le finalità individuate dalla normativa regionale dell'ambito ottimale nel ciclo integrato dei 
rifiuti 
 
Domanda n. 4 
Si illustrino sinteticamente le modalità di affidamento di in servizio pubblico locale a rilevanza 
economica 
 
Domanda n. 5 
Si fornisca una definizione di raccolta differenziata dei rifiuti 
 
Domanda n. 6 
Si indichino finalità e contenuti del programma degli interventi nel servizio idrico integrato 
 
Domanda n. 7 
Il contratto di servizio tra ente affidante e gestore 
 
Domanda n. 8 
Si illustrino le modalità di partecipazione del privato nel procedimento amministrativo 
 
Domanda n. 9 
Si illustri l’istituto degli accordi tra Pubblica amministrazione privato previsto dalla legge n. 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni 
 
Domanda n. 10 



Il responsabile unico del procedimento: ruolo e finalità della funzione  
 
Domanda n. 11 
Si fornisca una appropriata definizione di rifiuti urbani 
 
Domanda n. 12 
Si illustrino le caratteristiche e gli effetti del silenzio della Pubblica Amministrazione nel procedimento 
amministrativo ai sensi della l.241/90 e s.m.i. 
 
Domanda n. 13 
I termini del procedimento amministrativo con particolare riferimento alla differenza tra interruzione 
e sospensione 
 
Domanda n. 14+ 
Si richiamino gli elementi di un provvedimento amministrativo 
 
Domanda n. 15 
Il provvedimento amministrativo: dire le caratteristiche dell’annullamento, della revoca e del diniego 
secondo quanto previsto l.241/90 e s.m.i. 
 
Domanda n. 16 
Principi del diritto di accesso agli atti 


