TRACCIA ESTRATTA
Comune di Grosseto - Prova scritta - Istruttore tecnico - Test n. 1

1 )- A norma delle vigenti disposizioni, i rapporti

massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi, sono fissati in misura
tale da assicurare per ogni abitante insediato o da insediare - la dotazione
minima, inderogabile, di:
*A

B)

C)

mq 18 per spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, con esclusione degli spazi
destinati alle sedi viarie
mq 15 per spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con
esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie
mq 20 per spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con
esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie

5 )- A norma del D.Lgs. 267/2000, a chi sono

attribuiti i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e
regionale in materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale?
A)

Al Consiglio comunale.

B)

Alla commissione edilizia.

*C

Ai dirigenti.

6 )- In riferimento alla erogazione della indennità

di esproprio quale delle seguenti affermazioni
è corretta?
A)

Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica
utilità il promotore dell’esproprio notifica
collettivamente il piano di espropriazione.

B)

L’indennità di esproprio è depositata presso la
Cassa Depositi e Prestiti ove l’espropriato abbia
accettato l’indennità di esproprio.

*C

Divenuto efficace l'atto che dichiara la
pubblica utilità, entro i successivi trenta
giorni il promotore dell'espropriazione
compila l'elenco dei beni da espropriare,
con una descrizione sommaria, e dei relativi
proprietari, ed indica le somme che offre
per le loro espropriazioni.

2 )- A norma del Codice dell'Ambiente, la

valutazione ambientale strategica riguarda:
A)

anche i programmi che non hanno impatti
significativi sul patrimonio culturale.

B)

solo i piani che hanno impatti determinanti
sull'ambiente.

*C

i piani e i programmi che possono avere
impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.

3 )- Giovanni vuole comprarsi un nuovo abito e

aspetta i saldi di stagione. Prima dei saldi
l’abito che intende comprare costava 120 €,
ma lui riesce a trovarle a 90 €. Che
percentuale di sconto è stata fatta?

7 )- Nel Catasto fabbricati a quale categoria

appartiene un ufficio pubblico?
A)

B/1

*B

B/4

C)

A/10

A)

32

*B

25

8 )- Tutte le parti degli impianti ad alta tensione

C)

75

che possono venire a contatto con persone, e
che, per difetto di isolamento o guasti,
potrebbero trovarsi sotto tensione…

4 )- Indica quale numero completa la serie. 17,

19, 21, 16, 18, 20, 15, ...
*A

17.

B)

23.

C)

13.
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A)

devono avere un segnale di allarme luminoso.

*B

devono essere collegate elettricamente a
terra.

C)

devono avere un segnale di allarme acustico.
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9 )- A norma del D.P.R. 380/2001, cosa succede

se le opere realizzate negli edifici pubblici o
privati sono difformi alle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione di
barriere architettoniche?
A)

Occorre fare denuncia al comando dei vigili
urbani.

B)

Occorre aspettare il nulla osta dall'ufficio
tecnico per sgomberare i locali.

*C

Gli edifici sono dichiarati inagibili.

10 )- A norma del D.Lgs n. 42/2004, sono tutelate,

in quanto beni culturali:
A)

le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico eccezionale
per l’integrità e la completezza del patrimonio
culturale della Nazione, che siano opera di
autore vivente e contemporanee.

*B

le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.

C)

le cose immobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, o demo-etnoantropologico, nonché le cose mobili, purché,
per queste, l'interesse sia eccezionale, a
chiunque appartengano.

13 )- Una canna da pesca costa 100 € ma viene

scontato del 10% se acquistato insieme al
mulinello che costa 3 volte il prezzo della
canna da pesca senza sconto. Quanto spende
Mario se compra sia la canna da pesca sia il
mulinello?
*A

390 €

B)

490 €

C)

290 €

14 )- L'impianto di terra è costituito:
*A

dai dispersori (picchetti); dai conduttori di
protezione (i cavi giallo-verdi che si trovano
nelle prese di corrente) e dal differenziale (o
salvavita).

B)

dai dispersori (picchetti) e dai conduttori di
protezione (i cavi giallo-verdi che si trovano
nelle prese di corrente).

C)

dal solo differenziale (o salvavita).

15 )- La emanazione di una ordinanza per la non

potabilitá dell'acqua nell'ambito del
territorio comunale, é di tipo:
A)

dirigenziale

B)

amministrativa

*C

sindacale

11 )- A norma di quanto dispone l'art. 27 del

D.P.R. n. 380/2001 (Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia), quando venga accertato
nel territorio comunale l'inizio o l'esecuzione
di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da
altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilità, chi provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi?
A)

L'Assessore comunale.

*B

Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale.

C)

Il Sindaco.

12 )- AI sensi del D.lgs. 81/08, il rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza a quale livello
è istituito?

16 )- Luisa ha quattro anni. Sua sorella Lucia ha

tre volte la sua età. Fra quanti anni Lucia
avrà il doppio degli anni di Luisa?
*A

4

B)

6

C)

3

17 )- Quale organo dell'amministrazione comunale

delibera gli appalti e le concessioni che non
siano espressamente previsti in atti
fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di
competenza del segretario o di altri
funzionari?

A)

Soltanto a livello aziendale.

A)

Giunta.

*B

Territoriale o di comparto.

*B

Consiglio.

C)

Soltanto a livello di sito produttivo.

C)

Sindaco.
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18 )- Il contributo afferente al permesso di

costruire non è dovuto, ai sensi dell'art. 17
del D.P.R. 380/2001,....
A)

25 )- Qualunque luogo in cui si effettuano lavori

edili o di ingegneria civile, il cui elenco è
riportato nell'allegato X del D.Lgs 81/2008, è
definito:

Per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 40%,
di edifici unifamiliari.

*A

cantiere temporaneo o mobile.

*B

Per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti.

B)

sopraelevata.

C)

cantiere fisso.

C)

Per la costruzione di impianti destinati ad
attività turistiche, commerciali e direzionali.

19 )- Se, alba=16; notte=25; giorno=36; mattino=?

26 )- Durante la fase di progettazione dell'opera, a

norma dell'art. 90 D.lgs. 81/08, chi provvede
alla nomina del coordinatore per la
progettazione?

A)

28

A)

L'ufficio tecnico del Comune.

*B

49

*B

Il committente.

C)

35

C)

L'appaltatore dell'opera.

20 )- A norma della L. R. Toscana n. 65/2014 e

27 )- A norma del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ss.mm.ii., il piano paesaggistico regionale
costituisce parte integrante del:

l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero di rifiuti, anche
pericolosi:

*A

piano di indirizzo territoriale.

B)

piano operativo intercomunale.

A)

è di competenza esclusiva delle Regioni.

piano territoriale di coordinamento provinciale.

*B

è di competenza delle Regioni, fatte salve le
competenze statali previste dal medesimo
decreto.

C)

è di competenza esclusiva delle Province.

C)

21 )- A norma del D.Lgs. 267/2000, i componenti

della giunta comunale devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in
materia edilizia privata e pubblica nel
territorio da essi amministrato?

28 )- Le revisioni catastali servono per:
*A

ricalcolare le tariffe d'estimo
riattribuire la qualità e la classe a ogni particella
inserire le variazioni soggettive e oggettive

A)

No, mai.

B)

*B

Solo i componenti competenti in materia
urbanistica, edilizia e lavori pubblici.

C)

C)

Si, sempre.

22 )- Se, nonno 32; mamma 32; papa 22, bimbo…
A)

1112

B)

21

*C

2111

23 )- Al Catasto Terreni, la classificazione consiste:
*A

nel suddividere ogni qualità di coltura in
tante classi di produttività.

B)

nell'attribuire ad ogni particella la qualità di
coltura che le compete.

C)

nel ripartire i redditi tra le diverse particelle.

29 )- Il Comune in sede di redazione di nuovi

strumenti urbanistici può disattendere le
previsioni di piani di lottizzazione esistenti?
A)

No, l'esistenza di una lottizzazione
convenzionata impedisce al Comune di
riesaminare e rideterminare le precedenti
valutazioni.

B)

Si, senza alcun obbligo di motivazione.

*C

Si, purché siano evidenziate le ragioni di
pubblico interesse a ciò sottese.

24 )- Se, robot 1211; futuro 12111; annoso 1221;

viaggio…
A)

12221

B)

21112

*C

12121
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30 )- A norma del D.lgs. n. 165/2001, gli organi di

governo:
A)

B)

*C

Provvedono all'adozione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi quelli
che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno.
Individuano solo le risorse umane, materiali ed
economico- finanziarie da destinare alle diverse
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale.
Verificano la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti.

31 )- Inserire il numero che logicamente completa

la serie : (6, 4, 3 …) (7, 3, 3 …) (8, 2, 3…)

32 )-

A)

15

*B

30

C)

14

Quale obbligo hanno gli installatori di un
impianto elettrico, al termine dei lavori?
*A

Di rilasciare il certificato di conformità (la
cosiddetta “dichiarazione di conformità”, di
cui all’art. 9 della legge 46/90.

B)

Di effettuare il collaudo alla presenza di un
tescnico dei Vigili del fuoco.

C)

Di effettuare il collaudo alla presenza di un
tescnico nominato dalla ASL competente.

36 )- Indica quale numero completa la serie. 1, 3,

2, 4, 3, 5, ...
A)

8.

B)

6.

*C

4.

37 )- Ai sensi delle disposizioni del d.p.r. n.

380/2001 in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, nel caso in cui il
condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni che hanno per
oggetto la realizzazione di percorsi attrezzati
e l'installazione di dispositivi di segnalazione
atti a favorire la mobilità dei ciechi
all'interno degli edifici privati:
*A

L’interessato può provvedere a proprie
spese.

B)

Il sindaco, su richiesta dell’interessato, può
emettere specifica ordinanza.

C)

Il difensore civico assume le deliberazioni in
nome e per conto del condominio.

38 )- Con riferimento alle disposizioni di cui al

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., cosa si
intende per "VAS" ?
*A

Il processo che comprende lo svolgimento
di una verifica di assoggettabilità,
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione
del piano o del programma, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l'espressione
di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio.

B)

Il processo che comprende l'elaborazione e la
presentazione dello studio d'impatto ambientale
da parte del proponente, lo svolgimento delle
consultazioni, la valutazione dello studio
d'impatto ambientale, delle eventuali
informazioni supplementari fornite dal
proponente e degli esiti delle consultazioni.

C)

L'elaborato predisposto dal proponente sulla
base delle linee guida adottate con decreto del
Ministro della Salute, che si avvale dell'Istituto
superiore della sanità, al fine di stimare gli
impatti complessivi, diretti e indiretti, che la
realizzazione e l'esercizio del progetto può
procurare sulla salute della popolazione.

33 )- Dispone il Codice dei beni culturali e del

paesaggio che il piano paesaggistico diviene
efficace....
A)

Il giorno successivo a quello della sua
affissione all'albo pretorio della Regione.

*B

Il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
regione.

C)

Dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Repubblica italiana.

34 )- Con la topografia si intende rappresentare,

in modo teorico e operativo:
A)

la descrizione dell'universo e delle stelle.

*B

la descrizione della superficie terrestre.

C)

la descrizione dello spazio e dei pianeti.

35 )- A norma del D.Lgs 81/2008, come devono

essere identificate attrezzature antincendio?
A)

Solo mediante la loro colorazione.

*B

Mediante apposita colorazione ed un
cartello indicante la loro ubicazione.

C)

Solo mediante un cartello con la posizione.
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39 )- Con riferimento al rapporto espropriativo,

l'espropriato è:
A)

Sempre e solo un soggetto privato a carico del
quale è promossa la procedura espropriativa.

B)

Sempre e solo un soggetto pubblico a carico
del quale è promossa la procedura
espropriativa.

*C

Il soggetto pubblico o privato a carico del
quale è promossa la procedura
espropriativa.

40 )- A norma del D.Lgs 42/2004, l'elaborazione

del piano paesaggistico comprende almeno:
*A

l'individuazione delle misure necessarie per
il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle
aree interessate.

B)

l'individazione delle zone umide incluse
nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976,
n. 448.

C)

l'individazione delle aree assegnate alle
università agrarie e le zone gravate da usi civici.

41 )- A norma del D. lgs. 50/2016, negli appalti

pubblici di lavori aggiudicati con la formula
del contraente generale, è consentita
l’attribuzione dei compiti di responsabile
unico del procedimento allo stesso contraente
generale?

44 )- A norma del D.lgs. 267/2000, il comune può

procedere alla revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti?
A)

No, tale materia è di esclusiva competenza
della regione.

B)

Sì, con delibera consiliare a maggioranza dei
2/3.

*C

sì, con delibera consiliare a maggioranza
assoluta.

45 )- Dispone l'art. 30 (Lottizzazione abusiva) del

D.P.R n. 380/2001 che il certificato di
destinazione urbanistica, dalla data del
rilascio, se, per dichiarazione dell'alienante o
di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici,
conserva validità....
A)

Per tre mesi.

*B

Per un anno.

C)

Per sei mesi.

46 )- A norma del D.Lgs 152/2006, la

regolamentazione delle attività di gestione dei
rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo
un criterio generale di separazione dei rifiuti
di provenienza alimentare e degli scarti di
prodotti vegetali e animali o comunque ad
alto tasso di umidità dai restanti rifiuti, è di
competenza:

A)

No, salvo le ipotesi espressamente indicate
dallo stesso Codice dei contratti pubblici.

A)

delle province.

*B

No, è espressamente vietata.

*B

delle regioni.

C)

Sì, tale possibilità è espressamente prevista
dallo stesso Codice dei contratti pubblici.

C)

dei comuni.

47 )- Il Catasto dei fabbricati rappresenta:
42 )- A norma del D.lgs. 267/2000, quale organo di

governo dell'Amministrazione comunale, in
caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale,
adotta le ordinanze contingibili e urgenti?
*A

Sindaco.

B)

Giunta.

C)

Direttore generale.

43 )- In materia di inquinamento acustico,

l’organo tecnico chiamato a supportare
Comuni e Province per la verifica del rispetto
dei limiti di emissione del rumore è:
A)

l'Ispettorato del lavoro.

B)

l’Azienda Sanitaria Locale.

*C

l’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente.
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*A

l'inventario dell'intero patrimonio edilizio
esistente sul territorio nazionale.

B)

l'inventario dell'intero patrimonio territoriale
esistente sul suolo nazionale.

C)

l'inventario di tutte le particelle catastali
esistenti sul territorio nazionale.

48 )- Deliberare i programmi annuali e pluriennali

del comune per l'attuazione dei piani
territoriali ed urbanistici e le eventuali
deroghe ad essi è una competenza che il
D.lgs. 267/2000 attribusce:
A)

All’organo di revisione contabile
dell'amministrazione comunale.

*B

All’organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione
comunale.

C)

All’organo individuato dai singoli statuti
comunali.
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49 )- Le difformità su opere edilizie iniziate con

"S.C.I.A." (segnalazione certificata di inizio
attività) sono sotto la responsabilità:

54 )- Cos'è un GIS (Geographic Information

System)?
A)

un atlante digitale.

A)

dell'impresa esecutrice dei Lavori.

B)

consiste in una cartografia digitale.

B)

dei Vigili del Fuoco.

*C

*C

del richiedente.

rappresenta un insieme funzionale di
metodologie, tecnologie, dati e risorse
umane, organizzati per la gestione e la
fruizione delle informazioni territoriali.

50 )- Ai sensi delle previsioni di cui al D.lgs

50/2016, a quanto ammonta la garanzia
fidejussoria a cui è obbligato l'esecutore del
contratto?
A)

Al 25% dell'importo contrattuale.

*B

Al 10% dell'importo contrattuale.

C)

Al 15% dell'importo contrattuale.

51 )- I dipendenti pubblici, viste le disposizioni di

cui al D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza?
A)

Sì, purché siano coerenti con l'incarico
assegnato dalla predetta amministrazione.

*B

No.

C)

Sì, sempre.

55 )- Nei Comuni, quale organo è competente ad

emanare i piani territoriali ed urbanistici?
A)

il Prefetto

B)

la Giunta comunale

*C

il Consiglio comunale

56 )- La seguente affermazione “L'autorizzazione

paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire
o agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio”:
A)

È falsa

B)

È parzialmente corretta

*C

È corretta

57 )- A norma del D.Lgs 152/2006, i rifiuti
52 )- A norma del D.Lgs. 267/2000, il piano

territoriale di coordinamento, nella
determinazione degli indirizzi generali del
territorio, indica, in particolare:
A)

gli edifici destinati a demolizione o
ricostruzione, ovvero soggetti a restauro o
bonifica edilizia.

*B

le linee d'intervento per la sistemazione
idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale
ed in genere per il consolidamento del suolo
e la regimazione delle acque.

C)

la perimetrazione dei centri storici.

biodegradabili di giardini e parchi, sono
clsssificati:
*A

come rifiuti organici.

B)

come rifiuti alimentari.

C)

come rifiuti pericolosi.

58 )- Un regolamento comunale, ai sensi dell’art. 7

del D.Lgs 267/2000, e ss.mm.ii., quali
principi deve rispettare?
*A

I principi fissati dalle leggi e dallo statuto
comunale.

B)

I principi fissati dalle leggi ma può derogare da
quelli fissati dallo statuto comunale in quanto
trattasi di atti di uguale valore nella gerarchia
delle fonti per cui si applica la logica
cronologica.

C)

I principi generali dell’ordinamento nazionale e
comunitario.

53 )- Il codice dei contratti, di cui al D.Lgs.

50/2016, stabilisce che, per singola procedura
per l'affidamento di un appalto o di una
concessione, le stazioni appaltanti operano
attraverso:
A)

La Consip.

*B

Il responsabile del procedimento.

C)

L'Anac.
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59 )- Ai fini del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme

in materia ambientale, cosa s'intende per
"autorizzazione integrata ambientale"?
A)

L'atto con il quale l'organo competente
conclude la procedura di valutazione
ambientale strategica o di valutazione di
impatto ambientale.

*B

La decisione dell'autorità competente che
abilita il committente o proponente alla
realizzazione del progetto.

C)

Il procedimento che precede la presentazione
del progetto, attivato allo scopo di definire, in
contraddittorio tra autorità competente e
soggetto proponente, le informazioni che
devono essere fornite nello studio di impatto
ambientale.

60 )- Completa la seguente serie alfabetica: C, D,

V / E, F, U / G, H, …
A)

R

B)

S

*C

T
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TRACCIA NON ESTRATTA
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1 )- Quale titolo abilitativo è necessario per

architettoniche

7 )- Al Catasto Terreni, la mappa particellare:
A)

*B) è la rappresentazione planimetrica di tutto il
territorio comunale.

*A)

Segnalazione certificata di inizio attività..

B)

Lavori liberi.

C)

Permesso di costruire.

A)

Programmi Esecutivi di Bonifica Ambientale.
Programmi Edilizi di Base.

A)

Architettoniche.

*B) una carta che illustra la distribuzione
territoriale delle diverse tipologie
vegetazionali.

2 )-

C)

è la rappresentazione delle Ditte intestatarie
catastali.

8 )- Che cos'è la carta di uso del suolo?
B)
*C)

3 )- Per la presentazione di un PUA (Piano

C)

Urbanistico Attuativo) di iniziativa privata è
necessario che la domanda sia sottoscritta?

A)

Da tutti coloro che detengono proprietà

*B) Da coloro che detengono la proprietà di
almeno il 75% delle superfici catastali
inserite nel PUA
C)

Da coloro che detengono la proprietà di almeno
il 50% delle superfici catastali inserite nel PUA

4 )- Qual è, in un impianto di terra, la parte più

importante dell'impianto elettrico:

5 )-

consiste in un elenco di tutte le particelle
comprese nel territorio comunale.

un carta che rappresenta la destinazione
urbanistica di un area.

l'insieme delle ortofoto utilizzate per la
determinazione delle colture in atto su un
territorio.

9 )- Quando è obbligatoria la designazione di un

direttore dei lavori diverso dal RUP?

A)
B)

Per appalti inferiori ad euro 1.000.000.
Per tutti gli appalti.

*C) Per appalti inferiore ad euro 1.500.000.

10 )- Indica la parola che completa la

proporzione. Ciclista : Bicicletta = Tennista:
......

*A)

il differenziale (o salvavita).

A)

B)

i conduttori di protezione (i cavi giallo-verdi che
si trovano nelle prese di corrente).

*B) Racchetta.

C)

i dispersori (picchetti).

C)

Pallina.
Attrezzi.

11 )- Nel treno ci sono 264 poltrone. Una poltrona

TU equivale a:
A)
B)

11
9

*C) 7

6 )- A norma del D.Lgs. 267/2000, il piano

territoriale di coordinamento, nella
determinazione degli indirizzi generali del
territorio, indica, in particolare:

A)

è vuota ogni tre passeggeri. Quanti sono i
passeggeri presenti in quel treno?

A)

*B) 198
C)

varianti adottate dai Comuni al di fuori
dell'attività di coordinamento sono
approvati:

A)

*C) le diverse destinazioni del territorio in
relazione alla prevalente vocazione delle sue
parti

C)
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12 )- Gli strumenti urbanistici generali e le loro

la perimetrazione dei centri storici
la divisione del territorio in zone omogenee

B)

189

dai Comuni stessi.

*B) dalla Regione previo confronto.
dal consiglio delle Province.
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13 )- Con riferimento alla legge 241/90 la

differenza tra revoca ed annullamento di un
Permesso di Costruire si basa su;

*A)

19 )- Le fasi dell'esproprio si possono elencare nel

seguente modo:

A)

La revoca attiene a motivi di merito e ha
effetto irretroattivo, l'annullamento attiene a
motivi di legittimità e ha effetto retroattivo

B)

La revoca attiene a motivi di legittimità e
l'annullamento attiene a motivi di merito

C)

La revoca ha effetti retroattivo mentre
l'annullamento ha effetto irretroattivo

Individuazione del bene, verifica delle
motivazioni, consenso dei proprietari,

*B) Sottoposizione del bene al vincolo finalizzato
decreto di esproprio.
C)

Sottoposizione del bene alla pubblica utilità,
determinazione della indennità di esproprio,

14 )- La realizzazione o la gestione di una

discarica non autorizzata di rifiuti
costituiscono:

*A)

sempre un illecito penale;

B)

sempre un illecito amministrativo che rientra
nelle competenze del Sindaco;

C)

un illecito penale se si tratta di rifiuti pericolosi,
altrimenti un illecito amministrativo;

20 )- Per l'installazione, la trasformazione e

l'ampliamento degli impianti di protezione

15 )- A norma del D.lgs. 267/2000, quale, tra le

*A)

E obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti iscritti negli albi
professionali.

B)

E consigliata la redazione del progetto da parte
di professionisti iscritti negli albi professionali.

C)

Non è obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti iscritti negli albi
professionali.

seguenti materie, non rientra nella disciplina
regolamentare del comune?

A)
istituzioni.
B)

21 )- A norma del D.lgs. 267/2000, il sindaco è

eletto:

organismi di partecipazione.

A)

*C) La durata di tutti gli organi elettivi dell'Ente.

*B) Dai cittadini del comune a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge.

16 )- Ai sensi della legge 29 settembre 1964, n.

C)

847, le aree verdi di quartiere sono
classificate come

*A)

Opere di Urbanizzazione Secondaria

B)

Opere di Urbanizzazione Primaria

C)

Opere di Urbanizzazione Primaria solo nel caso
di dimensioni inferiori a 2500 mq

Dai componenti della Giunta comunale.

Dai componenti del Consiglio comunale.

22 )- Secondo le norme di sicurezza, in un

impianto elettrico deve sempre esistere:

A)
B)

un segnale di allarme acustico.
un segnale di allarme luminoso.

*C) un conduttore di terra.

17 )- A norma del D.lgs. 267/2000, i Consiglieri

comunali sono tenuti al segreto?

A)

No, in ogni caso.

*B) Sì, nei casi specificamente determinati dalla
legge.
C)

Sì, in ogni caso.

23 )-

paesaggistica?
*A)

Cinque anni.

B)

Tre anni.

C)

Sette anni.

18 )- Indica quale numero completa la serie: 6,
24 )- Qual è la fonte legislativa che definisce la
A)

19

*B) 26
C)

32

differenza tra manutenzione ordinaria e
straordinaria?

A)
legislative in materia di espropri per pubblica
B)
*C)
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25 )- Fra due anni Gaia avrà il doppio degli anni

che aveva 5 anni fa. Quanti anni ha ora?

*A)

12 anni

B)

10 anni

C)

6 anni

26 )- In una corsa, Aldo è più veloce di Franco, il

quale è più lento di Mario. Ne consegue che:

A)

Franco impiega lo stesso tempo degli altri due.

31 )- In relazione alla Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) quale delle seguenti
affermazioni è vera?

A)

*B) La Valutazione Ambientale Strategica
riguarda i piani e i programmi che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale
C)

*B) Franco impiega più tempo degli altri due.
C)

dei procedimenti amministrativi in ambito
comunale sono individuati:
Con delibera di Giunta per ogni singolo
procedimento.

*B) Dal regolamento, con norme di
organizzazione degli uffici e dei servizi.
C)

La Valutazione Ambientale Strategica si applica
ai piani di protezione civile in caso di pericolo

Aldo è più lento di Mario.

27 )- A norma del D.lgs. 267/2000, i responsabili

A)

Una Variante Generale ad un Piano Urbanistico
Generale è sottoposta a Verifica di
Assoggetabilità

32 )- Cos'è il GPS (Global Positioning System)?
*A)

uno strumento per il rilievo topografico che
permette di individuare le coordinate (X,Y,Z)
di punti geografici elementari attraverso
segnali emessi da un sistema di satelliti.

B)

un sistema grafico digitale per la visualizzazione
di mappe geografiche.

C)

uno strumento topografico meglio conosciuto
come teodolite elettronico.

Con delibera consiliare per ogni singolo
procedimento.

28 )- È consentito oggi l'appalto integrato nelle

opere pubbliche?

*A)

Si, entro un determinato termine temporale

B)

No, non è più previsto dal Codice Appalti

C)

Si ma solo sotto la soglia comunitaria

33 )- Ai sensi del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro

che omette di designare, preventivamente i
lavoratori incaricati di attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, è punibile:

A)

con una sanzione amministrativa.

*B) con l'arresto o con l'ammenda.

29 )- Individuare la coppia di termini che

completa correttamente la proporzione
seguente: X : corsa = poligono : Y

A)
B)

X = fantino, Y = geometra.
X = cavallo, Y = cinodromo.

*C) X = ippodromo, Y = tiro.

30 )-

materia di lavori pubblici, quanti sono i
livelli di approfondimento tecnico di
progettazione?
A)
B)

2
1

*C) 3

C)

con la sospensione dell'attività imprenditoriale.

34 )- Qual è il ruolo del collaudatore di un'opera

pubblica?

A)

Il collaudatore va nominato soltanto se l'opera
rechi interventi di valore archeologico.

*B) Il collaudatore attesta la conformità del
contratto di opere pubbliche rispetto al
progetto esecutivo e il termine per la
sottoscrizione del certificato di collaudo è di
6 mesi dalla consegna dell'opera.
C)

Il collaudatore deve essere nominato per tutti i
contratti di lavori con più di un milione di euro.

35 )- Ai sensi del D.lgs. 50/2016, è possibile

sostituire il certificato di collaudo con un
certificato di regolare esecuzione?

A)

No, mai.

*B) Si, in casi espressamente individuati dal
decreto stesso.
C)
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No, tranne in un solo caso che riguarda un
particolare tipo di lavoro pubblico individuato dal
decreto.
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36 )- Nel caso di un intervento su immobili

pubblici o di uso pubblico ricadenti

42 )- A norma del D.lgs. 267/2000, i Comuni sono

enti autonomi?

*A)

prevede:
A)

B)

Il rilascio di autorizzazione da parte della
competente soprintendenza nel caso di
interventi di nuova costruzione.
Il rilascio di autorizzazione da parte della
competente soprintendenza nel caso di
interventi di nuova costruzione da parte di privati.

*C) Il rilascio di autorizzazione da parte della
competente soprintendenza.

37 )- A chi appartengono le funzioni di indirizzo

politico-amministrativo di cui all'art. 4 del
D.Lgs 165/01?

*A)

Agli organi di vertice amministrativo in
genere

B)

Ai direttori generali

C)

Ai dirigenti

38 )- Il Permesso di Costruire diventa efficace:
*A)

A seguito della comunicazione di inizio lavori.

B)

Al momento del rilascio.

C)

A seguito del pagamento degli oneri concessori.

Costituzione.
B)

No, essi dipendono funzionalmente dalla
regione per qualsiasi materia.

C)

Sì, ma solo nei limiti delle deleghe attribuite loro
dallo Stato.

43 )- In base al Codice ambiente (D. Lgs.

prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e
negli scarichi?
A)
B)

No.
Sì ed è sanzionato penalmente.

*C) Sì, ed è sanzionato amministrativamente.

44 )- A norma del D.lgs. 267/2000, salvo eccezioni,

quale organo dell'amministrazione
comunale delibera gli appalti e le
concessioni?

A)
B)

Sindaco.
Segretario comunale.

*C) Consiglio.

45 )- Completa la seguente serie alfabetica: B, C,
39 )- Chi ha la responsabilità del rispetto del

piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori nei cantieri?

A)
B)

il coordinatore per la progettazione
Il direttore dei lavori

*C) il direttore tecnico del cantiere

A)

*B) S
C)

minuti se corre al 50% della velocità di un
motorino che procede a 40 km/h?

*A)

1 km.

B)

4 km.

C)

2 km.

41 )- I valori limite ai sensi della vigente

normativa in materia di inquinamento
acustico:

A)

sono meno rigorosi di quelli fissati dalla
normativa vigente nel territorio in cui è ubicata
l'installazione.

*B) devono essere inclusi nell'autorizzazione
integrata ambientale.
C)

non fanno parte dell'autorizzazione integrata
ambientale.

dal valore di un bene complementare

*B) dalla differenza tra il valore di mercato di un
bene ed il valore di mercato della parte
residua
C)

dalla somma tra i valori di mercato di due beni
complementari tra loro

47 )- Dove viene monitorata un'opera pubblica?
*A)

Sul portale BDAP del Ministero

B)

Sul portale MIT del Ministero dei Trasporti

C)

48 )- Nel cantiere, norma delle vigenti

disposizioni, chi ha il compito di far
rispettare la normativa antinfortunistica?

A)

Il datore di lavoro.

*B) Il direttore tecnico di cantiere.
C)
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46 )- La stima per valore complementare è data:
A)

40 )- Quanti km percorrerà una bicicletta in 6

P

Il committente.
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49 )- Se, cubo=4; sfera=6; cilindro=15;

piramide=?

A)
B)

20
12

*C) 16

55 )- A norma del D.Lgs. 267/2000, la modifica

degli orari degli esercizi commerciali e dei
pubblici esercizi, localizzati nel territorio, in
casi di emergenza connessi con
l'inquinamento atmosferico o acustico, è di
competenza:

A)

50 )- Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,

l'aggiudicazione dell'offerta è
immediatamente efficace?

A)

Si è immediatamente efficace.

51 )- Nel Catasto fabbricati, la categoria A/2

corrisponde ad una:

A)

dal prefetto.
dal sindaco quale autorità locale.

*C) del sindaco, nell'esercizio di un servizio di
competenza statale.

No, lo diventa automaticamente dopo 45 giorni.

*B) No, lo diventa dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti.
C)

B)

negozi.

56 )- Il Piano di sicurezza e coordimento del
A)
B)

può essere reiterato per più cantieri, quando il
direttore tecnico è lo stesso.
è previsto solo se il cantiere è fisso.

*C) è specifico per ogni singolo cantiere
temporaneo o mobile e di concreta fattibilità.

*B) abitazione di tipo civile.
C)

abitazione di tipo popolare.

52 )- Quale soggetto, a norma del D.lgs. 267/2000,

può provvedere sulle modificazioni
territoriali dei Comuni?

A)

I Comuni, con delibera di Giunta.

*B) La Regione, sentite le popolazioni
interessate.
C)

Solo lo Stato, con legge ordinaria, sentite le
regioni.

53 )- Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

colui che svolge le attività di raccolta e
trasporto rifiuti, di bonifica dei siti e dei
beni contenenti amianto, nonché di
commercio ed intermediazione dei rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi...

A)

non è tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali.

*B) è tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali.
C)

è tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali nei casi di raccolta di rifiuti eccedente
i 300 chilogrammi al mese.

54 )- Le funzioni del DUVRI ai sensi del D.Lgsvo

81/08:

A)
B)

È il documento di valutazione dei rischi redatto
dal medico competente
È il documento di valutazione dei rischi redatto
dal datore di lavoro

*C) È il documento redatto per la valutazione dei
rischi da interferenze che redige l'impresa
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57 )- Nel determinare il rapporto tra proprietà

privata ed espropriazione si può affermare
che:

*A)
B)
C)

Tutte le risposte sono corrette.
un vero e fondato interesse pubblico.
pubblica rispetto al soggetto privato.

58 )- A norma del D.lgs. 267/2000, in ambito

comunale, gli incarichi dirigenziali sono
conferiti:

*A)

A tempo determinato e sono revocati nei casi
stabiliti dalla legge.

B)

A tempo determinato e sono revocati solo in
caso di inosservanza delle direttive del Sindaco.

C)

A tempo indeterminato e possono essere
revocati nei soli casi stabiliti dalla legge.

59 )- Dove vengono annotati gli ordini di servizio

emessi dal Direttore dei Lavori in un
appalto pubblico di lavori?

A)

Sul registro di contabilità

*B) Sul giornale dei lavori
C)

Nello stato di avanzamento lavori

60 )- Ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 81/08, chi ha il

dovere di redigere il piano di sicurezza e
coordinamento?

*A)

Il coordinatore per la progettazione.

B)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

C)

Il committente dell'opera.

D)

Il responsabile dei lavori.
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1 )- Ai sensi del D.Lgs 267/2000, quale, tra le

seguenti, rientra nelle competenze della
giunta comunale?

7 )- In questo momento Olga indossa un paio di

scarpe verdi. Quali delle seguenti
affermazioni possiamo dedurre sia
sicuramente vera?

A)

Approvazione delle relazioni previsionali e
programmatiche.

A)

Olga porta sempre le scarpe verdi.

B)

Approvazione dei regolamenti.

B)

Olga possiede un paio di scarpe verdi.

*C

Adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.

*C

Olga non è a piedi nudi.

2 )- Indica quale numero completa la serie: 36,

27, 18,…

8 )- Nell'ambito dei lavori pubblici, secondo

quanto prevede il D.Lgs 50/2016, in quale
fase della progettazione viene redatto il
computo metrico estimativo?

*A

9

B)

8

*A

nel progetto definitivo.

C)

16

B)

nello studio di fattibilità tecnico economico.

C)

solo nel progetto esecutivo.

3 )- Nel Catasto fabbricati a quale categoria

appartiene un ufficio pubblico?

9 )- In base al d.lgs. 81/2008 la responsabilità in

materia di sicurezza e salute dei lavoratori è:

A)

B/1

*B

B/4

A)

sempre del c.d. medico competente.

C)

A/10

B)

sempre del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.

*C

sempre del datore di lavoro.

4 )- L'impianto di terra è la parte dell'impianto

elettrico:
A)

che si può anche evitare.

B)

che si accende e si spegne da solo.

*C

che si occupa di evitare che una persona
possa rimanere folgorata a causa di un
guasto dell'impianto.

5 )- A norma del D.Lgs. 267/2000, sono organi di

10 )- Da chi sono fissati i valori limite di emissione

in atmosfera per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico?
A)

Sono stabilti dalla Conferenza dei servizi che
tiene conto delle BAT relative.

*B

Sono stabiliti nell'ambito dell'autorizzazione
di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e dai
piani regionali di qualità dell'aria, fatto salvo
quanto previsto per impianti sottoposti ad
AIA.

C)

Sono fissati dall'ARPA, nell'ambito delle BAT
applicabili al settore specifico di pertinenza.

governo del comune:
A)

solo il consiglio e la giunta.

*B

il consiglio, la giunta, il sindaco.

C)

il consiglio, la giunta, il presidente ed il
commissario di governo.

6 )- Quale tra i seguenti documenti non rientra

nella contabilità dei lavori pubblici?

11 )- Maria ha nove volte gli anni della figlia

Debora. Fra cinque anni ne avrà il quintuplo.
Quanti anni ha attualmente Maria?

*A

Il registro dei pagamenti

*A

45

B)

Le liste settimanali

B)

56

C)

Il registro di contabilità

C)

38
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12 )-

Per essere a norma, un impiano elettrico,
deve:
*A

avere la “dichiarazione di conformità”
rilascita da un installatore autorizzato.

B)

avere una "dichiarazione di qualità" dei
materiali utilizzati dall'installatore.

C)

avere una "dichiarazione di perfetta
installazione" rilaciata dal soggetto che ha fatto
l'impianto.

13 )- In questo test è stato utilizzato l'alfabeto

italiano perciò le lettere sono 21. Indicare
quale lettera completa la serie. C, F, I / B, E,
H / L, ..., R

17 )- La seguente affermazione: “L'autorizzazione

paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire
o agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio”…
A)

è falsa

*B

è corretta

C)

è parzialmente corretta

18 )- Quale forma hanno i cartelli per le

attrezzature antincendio?
*A

Forma quadrata o rettangolare, con
pittogramma bianco su fondo rosso.

A)

N.

B)

Rotondi, fondo azzurro con pittogramma bianco.

*B

O.

C)

C)

P.

Triangolare, con fondo giallo e pittogramma
nero.

14 )- Se l’accordo di programma comporta

variazione degli strumenti urbanistici
comunali:
*A

l’adesione del Sindaco deve essere
ratificata entro 30 giorni dal Consiglio
comunale, pena la decadenza

B)

l’adesione del Sindaco deve essere preceduta
da una deliberazione di indirizzo del Consiglio
comunale

C)

l’assenso del Consiglio comunale si intende
acquisito se non si pronuncia entro 30 giorni
dall’adesione del Sindaco

19 )- Secondo l’art. 5 del Codice ambiente (D. Lgs.

152/2006), per V.I.A. si intende:
A)

Il processo di valutazione degli impianti
ambientali (Impianti di recupero rifiuti) collocati
in un contesto urbano.

*B

Il processo di valutazione degli impatti
ambientali di un progetto.

C)

Il processo di valutazione degli impianti
ambientali (Impianti di recupero rifiuti) collocati
in una determinata area.

20 )- Il Giornale dei lavori è un documento

obbligatorio?
15 )- Ai fini dell'attuazione della parte quarta del

D. Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine:
A)

in rifiuti urbani e rifiuti non urbani.

*B

in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo
le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.

C)

*A

Sì della contabilità dei lavori pubblici.

B)

No.

C)

Sì, del progetto esecutivo.

21 )- Le norme sugli edifici di edilizia agevolata…
A)

Disciplinano interventi finalizzati a costruire le
case ERP gestite dall’ATER.

B)

Attengono alla cessione generale degli immobili
pubblici.

*C

Disciplinano interventi da realizzare sulla
base di un piano di zona con fondi pubblici
e privati.

in rifiuti urbani e rifiuti speciali.

16 )- A norma del D.lgs. 267/2000, i componenti

della Giunta comunale sono:
A)

Eletti a suffragio universale e diretto

*B

Nominati dal Sindaco

C)

Eletti fra i membri del Consiglio

22 )- Quando vengono iniziate opere che

comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi, in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici…
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A)

si sta compiendo un intervento eseguito in
assenza di permesso di costruire.

*B

si compie una lottizzazione abusiva.

C)

si sta compiendo un intervento eseguito in
totale difformità.
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23 )- Le tubazioni dell'impianto idrico antincendio

sono colorate:

28 )- Secondo le norme di sicurezza, in un

impianto elettrico deve sempre esistere:

A)

in verde.

*A

un conduttore di terra.

B)

in bianco.

B)

un segnale di allarme luminoso.

*C

in rosso.

C)

un segnale di allarme acustico.

24 )- Ai sensi del D.lgs. 267/2000, lo Statuto

comunale, nell'ambito dei principi fissati
dalla legge, disciplina, tra l’altro:
A)

Le modalità di esercizio dell'attività del Sindaco
quale ufficiale del Governo.

*B

I modi di esercizio della rappresentanza
legale del comune, anche in giudizio.

C)

Le modalità di esercizio dell'attività di
competenza del Prefetto in ambito comunale.

29 )- Qual è la differenza tra progetto definitivo ed

esecutivo?
A)

Il progetto definitivo attiene soltanto agli
interventi di opere pubbliche fino ad un milione
di euro e può già essere messo in gara

*B

Il progetto definitivo individua i lavori da
realizzare ed il relativo computo di spesa
mentre il progetto esecutivo individua, sulla
base del definitivo, ogni elemento dell’opera
tale da poter essere messo in gara

C)

Il progetto esecutivo e definitivo deve
necessariamente essere emesso da
professionisti diversi

25 )- A norma del D.lgs. 267/2000, gli atti

dell’amministrazione del comune sono
sempre pubblici:
*A

Ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una
dichiarazione del Sindaco che ne vieti
l’esibizione.

B)

Ad eccezione soltanto di quelli riservati per
espressa indicazione di legge.

C)

Senza alcuna eccezione.

30 )- Agli effetti delle disposizioni in tema di

prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili,
durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione…
A)

verifica l'idoneità del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di
sicurezza.

B)

verifica, con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento.

*C

redige il piano di sicurezza e di
coordinamento.

26 )- Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016

“Codice dei contratti pubblici” in ordine alla
distinzione tra appalto e concessione quale
delle seguenti affermazioni è corretta?
A)

*B

C)

Nel caso di concessione il concessionario è
remunerato esclusivamente dai proventi
dell’attività svolta mentre nel caso di appalto
l’appaltatore è remunerato dalla stazione
appaltante.
La concessione comporta necessariamente
l'assunzione del rischio di impresa in capo
al concessionario.
La concessione comporta necessariamente la
corresponsione di un aggio all'ente sempre e
comunque.

27 )- A norma del D. Lgs. 267/2000, la

stipulazione dei contratti da parte del
comune deve essere preceduta da apposita:
A)

Determinazione del Sindaco o dell’assessore
delegato.

*B

Determinazione del responsabile del
procedimento di spesa.

C)

Determinazione della Giunta, salvo diversa
previsione dello statuto.
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31 )- Se uno zaino pesa 200 grammi; un libro pesa

come una penna più uno zaino; cinque penne
pesano come un libro più uno zaino; e un
casco pesa come un libro più una penna;
quanto pesa il casco?
A)

500 Grammi

B)

350 Grammi

*C

400 Grammi
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32 )- A norma del D.P.R. 380/2001, cosa succede

se le opere realizzate negli edifici pubblici o
privati sono difformi alle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione di
barriere architettoniche?
A)

Occorre aspettare il nulla osta dall'ufficio
tecnico per sgomberare i locali.

*B

Gli edifici sono dichiarati inagibili.

C)

Occorre fare denuncia al comando dei vigili
urbani.

36 )- Nello strambo club dell'università, tutti i

professori di filosofia hanno gli occhiali. Se si
parte dal presupposto che tutti coloro che
hanno gli occhiali sono considerati
particolarmente colti, si può sicuramente
concludere che
*A

Alcune persone considerate particolarmente
colte nel club sono professori di filosofia.

B)

I professori di filosofia sono particolarmente
colti.

C)

Tutte le persone considerate particolarmente
colte nel club sono professori di filosofia.

33 )- A norma del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche

amministrazioni:
A)

B)

*C

non possono conferire ai dipendenti incarichi,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, e
detti incarichi non possono essere neppure
previsti o disciplinati da legge o da altre fonti
normative.
possono conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, anche
se non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o da altre fonti normative,
purché siano preventivamente autorizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica.
non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o da altre
fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati.

34 )- Secondo il D.Lgs. 81/2008 i lavoratori

incaricati dell'attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque, di gestione dell'emergenza:
A)

devono essere persone in possesso dei titoli di
studio e dell’esperienza necessaria per svolgere
le mansioni attribuitegli.

B)

devono essere persone provenienti dal corpo
dei vigili del fuoco.

*C

devono essere adeguatamente formati.

37 )- Dove vengono annotati gli ordini di servizio

emessi dal Direttore dei Lavori in un appalto
pubblico di lavori?
*A

Sul giornale dei lavori

B)

Nello stato di avanzamento lavori

C)

Sul registro di contabilità

38 )- A norma del D.Lgs 81/2008, in riferimento

all'area del cantiere, il PSC contiene l'analisi:
*A

Dell'eventuale presenza di fattori esterni che
comportano rischi per il cantiere.

B)

Del costo per garantire la sicurezza.

C)

Del tempo necessario per terminare l'opera.

39 )- Posto che: Strappo = 5, Casa = 2, Gentleman

= 6, allora Balordo = ?
A)

6.

*B

4.

C)

5.

40 )- A norma del D.Lgs. 267/2000, nei comuni

con popolazione fino a 15.000 abitanti,
l'elezione del sindaco avviene:
A)

con il sistema a suffragio universale,
contestualmente all'elezione dei consiglieri
comunali.

*B

con il sistema maggioritario,
contestualmente all'elezione dei consiglieri
comunali.

C)

con il sistema a suffragio universale,
separatamente dall'elezione dei consiglieri
comunali.

35 )- Così come disciplinato all'art. 100 del D.Lgs.

n. 81/08, il piano di sicurezza e
coordinamento:
A)

E' approvato dalla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente.

*B

E' parte integrante del contratto d'appalto.

C)

E' approvato dall'ASL e dalla direzione
provinciale del lavoro.

Comune di Grosseto - Prova scritta - Istruttore tecnico - Test n. 3

Pagina 4

41 )- Per il Codice dei contratti pubblici, chi

controlla l'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dei lavori e al
direttore dell’esecuzione del contratto?
A)

L’appaltatore.

*B

Il responsabile unico del procedimento.

C)

L’ispettore di cantiere.

42 )- In tema di prescrizioni minime di sicurezza e

di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili, nei posti di lavoro nei cantieri
all'interno dei locali qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria
o di ventilazione meccanica
A)

gli impianti devono funzionare in modo tale che
i lavoratori vengano esposti a correnti d'aria
richhe di iodio

B)

gli impianti devono funzionare in modo tale che
i lavoratori vengano esposti a correnti d'aria
rapide e modeste.

*C

gli impianti devono funzionare in modo tale
che i lavoratori non vengano esposti a
correnti d'aria moleste.

43 )- Al Catasto le variazioni soggettive sono

46 )- A norma del D.lgs. 267/2000, chi risponde

alle interrogazioni presentate dai Consiglieri
comunali?
A)

Esclusivamente il Sindaco.

B)

Il Presidente del Consiglio comunale, in ogni
caso.

*C

Il Sindaco o gli assessori delegati.

47 )- Posto che: V = 5, B = 3, F = 6, C = 4,

individuare la sequenza di lettere che
corrisponde al numero più piccolo.
A)

FVFBVCFB.

B)

FVCVCFBB.

*C

FVCBVBBV.

48 )- A norma di quanto dispone il d.p.r. n.

380/2001 in merito al collaudo statico e'
corretto affermare che:
A)

Il collaudo deve essere eseguito da un
ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da
almeno cinque anni, che non sia intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell’opera

*B

Il collaudo deve essere eseguito da un
ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo
da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione
dell’opera

C)

Il collaudo deve in ogni caso essere svolto nei
trenta giorni successivi al completamento della
copertura

quelle che:
A)

riguardano le caratteristiche delle particelle
(superficie, qualità, classe, RA,RD)

*B

comportano il trasferimento di una o più
particelle da un possessore all'altro

C)

riguardano le variazioni delle categorie catastali

44 )- Relativamente ai servizi e alle forniture,

secondo il D.Lgs 50/2016, a cosa sono
soggetti i contratti pubblici?

49 )- A norma del D.lgs. 267/2000, a quale

soggetto compete la nomina dei responsabili
degli uffici e dei servizi del comune?

A)

Alla verifica di legittimità dispositiva.

A)

Alla Giunta.

*B

Alla verifica di conformità.

*B

Al Sindaco.

C)

Al controllo preventivo, clausola per clausola.

C)

Al Consiglio.

45 )- A norma del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti

comunali sono collocati in aspettativa senza
assegni se eletti:
*A

Al Parlamento nazionale, al Parlamento
europeo e nei Consigli regionali.

B)

Esclusivamente al Parlamento nazionale.

C)

Esclusivamente al Parlamento nazionale e al
Parlamento europeo.

Comune di Grosseto - Prova scritta - Istruttore tecnico - Test n. 3

50 )- Nell'orto di Giovanni ci sono otto buche.

L'ortolano copre metà di ciascuna buca con
delle piantine di insalata. Quante sono le
buche dell'orto dopo il lavoro dell'ortolano?
A)

Nessuna.

B)

4.

*C

8.
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51 )- In un bar entrano 6 persone, le quali

ordinano complessivamente 5 caffè. Quale
delle seguenti affermazioni è sicuramente
vera?
A)

Nessuna persona ha ordinato più di due caffè.

*B

Almeno una persona non ha ordinato un
caffè.

C)

C’è un'unica persona che ha ordinato un solo
caffè.

52 )- A norma del D.Lgs 50/2016, cosa prevede il

computo metrico estimativo?
A)

Il calcolo della sola quantità

B)

Il calcolo del prezzo unitario

*C

Il calcolo delle quantità, dei prezzi unitari e
degli importi

53 )- Dispone il D.Lgs. 50/2016, che il costo

57 )- Quando è obbligatoria la designazione di un

direttore dei lavori diverso dal RUP?
A)

Per appalti inferiori ad euro 1.000.000.

*B

Per appalti inferiore ad euro 1.500.000.

C)

Per tutti gli appalti.

58 )- Ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 81/08, chi ha il

dovere di redigere il piano di sicurezza e
coordinamento?
A)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

*B

Il coordinatore per la progettazione.

C)

Il committente dell'opera.

59 )- Secondo quanto disposto dal D.P.R. n.

380/2001, di norma, nei Comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici sono consentiti....
A)

all'interno del perimetro dei centri abitati,
Interventi di nuova edificazione, nel limite della
densità massima fondiaria di 0,5 mc/mq.

*B

fuori dal perimetro dei centri abitati, gli
interventi di nuova edificazione nel limite
della densità massima fondiaria di 0,03
metri cubi per metro quadro.

C)

Solo interventi di manutenzione straordinaria.

relativo alla sicurezza…
*A

è scorporato dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso.

B)

non è mai è scorporato dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso.

C)

è previsto solo per appalti di lavori e non di
servizi.

54 )- A norma del D.lgs. 267/2000, può essere

revocato il Segretario comunale?
A)

No, in nessun caso.

B)

Si, ma solo nei casi espressamente previsti
dallo Statuto.

*C

60 )- Secondo il D.Lgs 50/2016, come si articola la

progettazione in materia di lavori pubblici?
*A

In progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo.

B)

In progetto di fattibilità tecnica, progetto di
fattibilità economica e progetto provvisorio e
progetto approvato.

C)

In proposta di progetto di fattibilità, progetto
provvisorio e progetto definitivo.

Si, ma solo per violazione dei doveri
d’ufficio.

55 )- Le prescrizioni minime di sicurezza e di

salute da attuare nei cantieri temporanei e
mobili) prevede che, il committente o
responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei
lavori trasmetta all’Azienda unità sanitaria
locale e alla Direzione provinciale del lavoro:
*A

La notifica preliminare.

B)

Il verbale di inizio lavori

C)

Il piano di sicurezza e coordinamento

56 )- Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL):
A)

Definisce la corrispondenza tra lo stato di
avanzamento dei lavori e il crono programma
presentato in sede di gara.

*B

Definisce l’ammontare da corrispondere
all’appaltatore quale differenza tra il
corrispettivo maturato e gli acconti già
corrisposti.

C)

Nessuna delle risposte è corretta.
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