
TRACCE DELLA PROVA SCRITTA 

 
 

 

Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 

Collaboratori (di cui uno riservato alle categorie protette) -Categoria C – Posizione 

Economica C1- competenze specialistiche in materia autorizzatoria di scarichi e di emissioni 

in atmosfera presso il Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente 

Prot. 17901/2021  

 

PROVA A 

 

 

1) Il candidato illustri l’autorizzazione unica ambientale, con particolare riferimento alla 

descrizione degli elementi salienti del relativo procedimento. 

 

 

2) Il candidato illustri la modifica non sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

ai sensi della vigente normativa. 

 

 

3) Il candidato illustri, in generale, i contenuti di una domanda di autorizzazione allo scarico di 

acque reflue; indichi, inoltre, quali devono essere gli elementi essenziali contenuti nella 

domanda per uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. 
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PROVA B 

 

 

1) Il candidato descriva la procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

con particolare riguardo all’art. 269 ed all’art. 272 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

 

2) Il candidato descriva i requisiti necessari per poter presentare istanza di voltura 

dell’autorizzazione unica ambientale e descriva il relativo procedimento amministrativo. 

 

 

3) Il candidato descriva la procedura per il rilascio dell’autorizzazione agli scarichi di acque 

reflue, con particolare riguardo alle competenze degli Enti coinvolti e delle Province/Città 

Metropolitane. 
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PROVA C- PROVA ESTRATTA 

 

 

1) Il candidato illustri la modifica sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con 

particolare riguardo alla definizione e descrizione della procedura amministrativa. 

 

 

2) Il candidato descriva le condizioni necessarie per procedere all’avvio del procedimento di 

autorizzazione nonchè i contenuti necessari della comunicazione di avvio del procedimento 

di autorizzazione. 

 

 

3) Il candidato descriva, con riferimento al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza 

del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Tutela delle acque dall’inquinamento”, la tipologia degli 

scarichi di acque reflue, illustrando le competenze degli Enti coinvolti nel rilascio delle relative 

autorizzazioni, con particolare riguardo alle competenze delle Province/Città Metropolitane, 

in fase istruttoria. 
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Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 

Collaboratori (di cui uno riservato alle categorie protette) -Categoria C – Posizione 
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SCARICHI ED EMISSIONI 

 
1. Il candidato illustri in cosa consistano gli impianti e le attività in deroga di cui all’art.272 del 

D.Lgs.152/2006, come disciplinate in allegato IV alla parte V dello stesso decreto 

 
2. Il candidato descriva quali sono gli strumenti in possesso della autorità competente in caso di 

mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

 
3. Il candidato descriva in materia di emissioni in atmosfera quali inosservanze costituiscono illecito 

penale e quali illecito amministrativo 

 
4. ll candidato descriva quali sono gli strumenti giuridici in possesso della Autorità Competente in 

presenza di illecito penale e/o amministrativo da parte del gestore di uno stabilimento originante 
emissioni in atmosfera 

 
5. Il candidato illustri la definizione di scarico di acque reflue e quali tipi scarichi sono previsti dalla 

norma 

 
6. Il candidato illustri la disciplina nazionale e regionale in materia di scarichi di acque meteoriche 

di dilavamento 
 

7. Il candidato definisca uno scarico di acque reflue urbane e ne descriva le caratteristiche 

 
8. Il candidato illustri quali inosservanze costituiscono illecito penale e quali illecito amministrativo 

in materia di scarichi di acque reflue 

 

AUA E CONTROLLI 
 

1. Il candidato descriva i requisiti necessari per poter presentare istanza di voltura 
dell’autorizzazione unica ambientale e descriva il relativo procedimento amministrativo 

 
2. Il candidato descriva il procedimento di rinnovo delle autorizzazioni uniche ambientali e le relative 

scadenze 



 
3. Il candidato descriva le modalità di ricorso contro i provvedimenti autorizzativi ambientali 

 
4. Il candidato indichi e descriva quali autorizzazioni ambientali non sono mai comprese in 

un'autorizzazione unica ambientale 

 
5. Il candidato descriva quali sanzioni sono previste in caso di inosservanza delle prescrizioni 

contenute in un'autorizzazione unica ambientale 

 
6. Il gestore di un insediamento che ha la necessità di ottenere un titolo sostituito dall'autorizzazione 

unica ambientale ha sempre l'obbligo di richiederla? In caso contrario quando è possibile non 
presentare istanza di autorizzazione unica ambientale? 

 
7. Cosa si intende per modifica non sostanziale di un'autorizzazione unica ambientale? Come 

l'Autorità competente deve gestire il relativo procedimento? 

 
8. Il candidato illustri come deve essere strutturato e articolato un provvedimento di autorizzazione 

unica ambientale 

 
9. Quali sono gli enti deputati a verificare il rispetto degli obblighi contenuti in un'autorizzazione unica 

ambientale. Quali sono le conseguenze di eventuali inosservanze e violazioni di legge rilevate. 

 
 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED ACCESSO AGLI ATTI 
 
1. Il candidato descriva la procedura di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione secondo la 

L.241/90 
 

2. Il candidato descriva le diverse modalità di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione 
 
3. Il candidato illustri le differenze tra l'istituto dell'accesso agli atti ai sensi della l. 241/90 e quello 

dell'accesso alle informazioni ambientali previsto dal D. Lgs. 195/2015 
 
4. Il candidato descriva l’istituto della conferenza dei servizi ai sensi della L.241/90 
 
5. Il candidato illustri il significato di conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona 
 
6. Il candidato illustri il significato di conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona; 
 
7. Il candidato illustri come si inserisce la normativa antimafia in un procedimento di autorizzazione 

ambientale; 
 
8. Il candidato illustri il concetto di preavviso di provvedimento negativo si sensi dell’art.10 bis della 

Legge 241/90. 

 


