
Procedura di mobilità volontaria tra Enti, mediante selezione per esame, ai sensi 
dell'art. 30, D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti del profilo professionale 
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, CCNL comparto Sanità, di 
cui n. 1 posto presso la Direzione Generale, Servizio Affari istituzionali e Avvocatura e 
n. 1 posto presso la Direzione Tecnica, Servizio Gestione demanio idrico, rivolta a 
candidati in possesso di laurea in giurisprudenza. 
 

Domande 
 
Domanda motivazionale: 

Quali sono i motivi principali che hanno indotto il candidato a presentare domanda per la 

selezione in esame? Quali competenze professionali maturate nella propria esperienza 

possono essere ritenute significative per lo svolgimento dell’attività in Arpae? 

 
Domande di materia: 
 
 
per n. 1 posto presso la Direzione Generale, Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura:  

Gruppo A 
1. Il candidato esponga i principi generali in materia di bonifica di siti contaminati 

previsti dal T.U.A. 
2. Il candidato parli della novella dell’art 10 bis della L. 241/1990. 

 
Gruppo B 

1. Il candidato illustri le definizioni di "rifiuto" e "produttore di rifiuti" previste nel T.U.A. 
2. Il candidato parli della riedizione del potere amministrativo. 

 
Gruppo C 

1. Il candidato esponga le modalità di consultazione ed informazione del pubblico 
nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 

2. Il candidato parli del silenzio assenso anche con riferimento all’istituto della 
Conferenza di Servizi. 

 
Gruppo D 

1. Il candidato illustri i reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" 
introdotti dalla Legge n. 68/2015. 

2. Il candidato parli della differenza tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità 
tecnica. 

 
Gruppo E 

1. Il candidato illustri le disposizioni che disciplinano l'attività ispettiva e di Polizia 
Giudiziaria in Arpae Emilia-Romagna e nel SNPA. 

2. Il candidato parli della responsabilità della P.A. 
 



 
 
 
per n. 1 posto presso la Direzione Tecnica, Servizio Gestione Demanio Idrico:    

Gruppo A 

1. Il candidato parli degli istituti di semplificazione del procedimento amministrativo. 
2. Il candidato esponga il sistema sanzionatorio connesso alle violazioni in materia di 

demanio idrico. 

 

Gruppo B 

1. Il candidato parli degli istituti della partecipazione al procedimento amministrativo. 
2. Il candidato parli delle circostanze che possono condurre alla revoca della 

concessione di risorsa del demanio idrico ovvero alla decadenza del 
concessionario. 

 

Gruppo C 

1. Il candidato parli dell’autotutela amministrativa. 
2. Il candidato esponga gli elementi necessari da inserire in un atto di concessione. 

 

 

F.to il Presidente della Commissione esaminatrice (avv. G. Fantini) 
 


