PROVINCIA DI AVELLINO
CONCORSO DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA
Seconda prova scritta
18 settembre 2018

Tracce non estratte
1) Il Comune X con ordinanza sindacale ordina al legale rappresentante
della Provincia di Avellino, proprietaria della strada provinciale
denominata Y, per la parte che attraversa il Comune, l’esecuzione ad
horas di tutti i lavori e gli interventi di pulizia consistenti nel taglio
dell’erba e rimozione degli sfalci, nonché rimozione dei rifiuti ivi
depositati, al fine di eliminare il pericolo e ripristinare le condizioni di
sicurezza a salvaguardia della salute pubblica e della privata e pubblica
incolumità, bonificando contestualmente l’area di pertinenza entro il
termine di 15 gg. dalla notifica.
Il candidato si soffermi sui possibili strumenti a tutela degli interessi
della Provincia di Avellino.
2) L’Impresa X ha impugnato la revoca dell’affidamento del servizio di
manutenzione straordinaria edifici scolastici, per il quale era risultata
aggiudicataria in via definitiva, giusta determinazione dirigenziale. La
stazione appaltante dopo la citata determinazione aveva infatti acquisito
informazioni circa l’esistenza di alcune cartelle esattoriali a carico della
ditta, relative ad imposte e contributi previdenziali non versati,
confermate in esito alle verifiche istruttorie effettuate presso
l’amministrazione erariale. Aveva pertanto provveduto a comunicare
l’avvio del procedimento di revoca e successivamente ad emettere il
relativo provvedimento di revoca. Avverso tale provvedimento la ditta
era insorta affidando le sue doglianze ad un unico motivo di censura: al
momento della domanda di partecipazione alla gara il credito portato
dalle cartelle esattoriali non era esigibile, perché ancora pendeva il
termine di impugnazione, e comunque successivamente c'è stato il
pagamento integrale delle somme, impegnate e pignorate, mediante
riversamento del terzo ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, da cui era scaturita la
rinuncia all’esecuzione da parte di Equitalia S.p.a.

Il candidato si soffermi sui possibili strumenti a tutela degli interessi
della stazione appaltante, avverso il ricorso della ditta che ha impugnato
il provvedimento di revoca.

4) Tizio scrive alla Provincia asserendo che il 09/08/2018 mentre percorreva
la S.P. N….., rovinava in una buca presente sul manto stradale riportando
danni alla propria autovettura. Ai fini di ottenere il risarcimento invita la
Provincia a stipulare una convenzione di negoziazione. Il Candidato
predisponga il relativo schema, non senza averne tracciato le motivazioni
di opportunità per l’Ente.
5) Nell’esecuzione di un’opera pubblica l’appaltatore contabilizza
intenzionalmente, con il placet del direttore dei lavori nominato tra i
Funzionari in servizio presso l’Ente, stati d’avanzamento non conformi
ai lavori eseguiti, con una maggiorazione degli importi richiesti pari al
doppio dell’importo reale.
Il Candidato individui gli istituti normativi afferenti la fattispecie de qua
e descriva i procedimenti da attivare per perseguire e sanzionare i
soggetti coinvolti.
6) Si delinei un’ipotesi di costituzione di parte civile nel corso di un
procedimento penale a carico di Soggetto concessionario di servizi per
l’Ente. Presupposti e iter procedurale.

