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COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO, CAT. D

Questionario A

NON APRIRE
l’involucro che racchiude il questionario prima
che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

*P00001*
*P00001*
*P00001*
*P00001*
P00001

INCOLLARE
SUL MODULO
RISPOSTE
L’ETICHETTA
POSTA A FIANCO

001. Cosa è la relazione sulla performance?
A) Lo strumento con il quale si evidenziano, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti l'anno precedente rispetto
ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse
B) È un documento programmatico che dev'essere approvato dalle rappresentanze sindacali, con il quale vengono
stabiliti a priori i criteri di valutazione dei dipendenti per l'anno in corso
C) La scheda di valutazione dei dipendenti adottata in ragione dell'operato svolto
D) È un documento programmatico che deve essere approvato dal Ministero per le Pari Opportunità
002. Cosa si intende per principio di sussidiarietà?
A) È un principio giuridico in base al quale le attività amministrative devono essere svolte preferibilmente dall'Ente
territoriale più vicino al cittadino, mentre possono essere assegnate ai livelli di governo territoriale più alto solo se
questi possono assolvere ai compiti previsti in materia più efficace ed efficiente
B) È un principio giuridico volto all'efficacia ed alle efficienza in base al quale le attività amministrative devono essere
dall'Ente territoriale di dimensioni maggiori, mentre possono essere assegnate ai livelli di governo territoriale più
basso solo se questi dimostrino capacità finanziarie e tecniche tali da poter assolvere ai compiti previsti
C) È un principio in base al quale il legislatore, nell' attribuire funzioni amministrative, valuta le differenti
caratteristiche degli enti territoriali in termini demografici, territoriali e strutturali
D) È un principio giuridico in base al quale nello svolgimento delle attività amministrative svolte da Enti territoriali non
capoluoghi, questi ultimi devono acquisire un parere preventivo, a non vincolante, da parte di apposita
commissione insediata presso il capoluogo di provincia, ferma e gratuita restando la possibilità di avvalersi delle
dotazioni organiche a disposizione della commissione al fine meglio sopperire allo svolgimento dei compiti previsti
003. La disciplina della gestione delle spese individua specifiche fasi diverse. Esse sono:
A) l'impegno di spesa, la liquidazione della spesa, l'ordinazione e il pagamento
B) l'impegno di spesa, l'ordinazione e il pagamento
C) l'impegno e la liquidazione della spesa
D) l'impegno di spesa, la liquidazione della spesa, il controllo contabile, la verifica di conformità al PEG e l'ordinazione
e il pagamento
004. La tutela in via amministrativa: con riferimento al ricorso amministrativo, quale delle seguenti
opzioni risulta corretta?
A) Il ricorso amministrativo consiste in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata
una situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A. senza l'intervento giurisdizionale. Il fine del
ricorso è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un
assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto o tra la P.A. e un
soggetto terzo. Esistono quattro tipi di ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico
improprio ed il ricorso in opposizione, oltre al ricorso straordinario al Capo dello Stato; quest'ultimo può essere
presentato solo per vizi di legittimità
B) Il ricorso amministrativo consiste in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata
una situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A. senza l'intervento giurisdizionale. Il fine del
ricorso è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un
assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto o tra la P.A. e un
soggetto terzo. Esistono quattro tipi di ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico
improprio ed il ricorso in opposizione, oltre al ricorso straordinario al Capo dello Stato; quest'ultimo può essere
presentato solo in relazione a vizi di merito
C) Il ricorso amministrativo consiste in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine ottenere un ristoro
economico a fronte di una situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A. Esistono quattro tipi
di ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio ed il ricorso in opposizione,
oltre al ricorso straordinario al Capo dello Stato
D) Il ricorso amministrativo consiste in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine ottenere un ristoro
economico a fronte di una situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A. Esistono tre tipi di
ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio ed il ricorso in opposizione. Il
ricorso straordinario al Capo dello Stato, invece, comporta assolutamente un preventivo intervento giurisdizionale
005. Qual è la funzione del rendiconto della gestione?
A) Attraverso di esso l'organo politico esercita un controllo sulla gestione del bilancio e viene analizzato il
conseguimento degli obiettivi e dei risultati
B) Attraverso di esso l'organo tecnico esercita un controllo sulla coerenza del bilancio e ne trasmette gli esiti alla corte
dei conti
C) Attraverso di esso l'organo tecnico verifica conformità della spesa
D) Attraverso di esso l'ANAC verifica l'assenza di fenomeni di corruzione
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006. Qual è la funzione della comunicazione di avvio del procedimento?
A) Con essa l'amministrazione precedente assolve l'obbligo di notiziare dell'attivazione i soggetti che potrebbero
essere compromessi dagli effetti del provvedimento finale
B) Garantire alle altre amministrazioni pubbliche la conoscenza del procedimento, in modo da poter consentire
eventuali pareri oppositivi
C) Alimentare la banca dati nazionale con dati relativi ai soggetti attivi del procedimento, in modo da restringere i
tempi di evasione per eventuali procedimenti successivi
D) Dare atto al richiedente di aver preso in carico il procedimento
007. Quale delle seguenti fattispecie non determina l'annullabilità del provvedimento amministrativo?
A) L'irregolarità
B) L'eccesso di potere
C) La violazione di legge
D) L'incompetenza
008. La nozione di appalto pubblico (art. 1, par. 2 let. A) DIR. EU 2004/18:
A) contratto scritto a titolo oneroso tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori
economici avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
B) contratto scritto a titolo non oneroso tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori
economici avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
C) contratto in qualsiasi forma stabilito tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori
economici avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
D) contratto scritto a titolo oneroso tra una stazione appaltante con altre P.A. avente per oggetto l'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi usando in maniera sinergica le dotazioni dei singoli enti
009. Le norme sulla sicurezza degli impianti regolate del decreto del Ministero dello sviluppo economico
22 gennaio 2008 n. 37 riguardano:
A) tutti gli edifici, indipendentemente da tipologia, destinazione d'uso ed epoca di costruzione, e prevede che per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti debba essere redatto un progetto ad opera di
professionista iscritto agli albi, da depositarsi presso lo sportello unico per l'edilizia del comune
B) tutti gli edifici costruiti dopo il decreto
C) tutti gli edifici pubblici, indipendentemente dall'epoca di costruzione, mentre gli edifici privati ne rimangono
assoggettati solo se costruiti in data successiva all'emanazione del decreto
D) gli edifici ricadenti in area ad alto rischio sismico, tutti, indipendentemente da tipologia, destinazione d'uso ed
epoca di costruzione
010. Cosa è possibile affermare in materia di parcheggi pubblici e parcheggi privati?
A) I parcheggi pubblici sono inseriti negli strumenti urbanistici mentre i parcheggi privati prescindono da tale
previsione, costituendo condicio sine qua non per il rilascio del titolo abilitativo
B) I parcheggi privati, quando non fisicamente delimitati, divengono parcheggi pubblici e nel termine di 5 anni
vengono acquisiti al patrimonio comunale
C) I parcheggi privati, quando non fisicamente delimitati, divengono parcheggi pubblici e nel termine di 10 anni
vengono acquisiti al patrimonio comunale, previo deliberazione del Consiglio Comunale
D) Entrambi sono inseriti negli strumenti urbanistici, ma l'uso dei parcheggi privati rimane soggetto alla privata
proprietà
011. Quale è il presupposto in base al quale è possibile affidare la progettazione di opere pubbliche a
soggetti esterni?
A) Carenza in organico di personale tecnico o carenza tecnica delle stazioni appaltanti ovvero quando siano necessarie
competenze specifiche e determinate non altrimenti reperibili
B) Esigenza di celerità nell'esecuzione
C) Preventivo calcolo dell'economicità della soluzione di affidamento della progettazione a soggetti esterni rispetto
all'affidamento interno
D) L'affidamento a soggetti esterni della progettazione di opere pubbliche è vietato per tutte le opere il cui costo è
inferiore alla soglia comunitaria, mentre è obbligatorio per le opere oltre soglia
012. Quale sanzione è prevista in seguito alla realizzazione di opere senza "permesso" su aree
destinate ad edilizia residenziale pubblica?
A) demolizione/ripristino (art. 27, T.U.)
B) rimozione/demolizione (art. 33, T.U.)
C) Ripristino/sanzione pecuniaria (art. 33, T.U.)
D) acquisizione gratuita dopo sospensione 90 giorni (art. 30, T.U.)
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013. In base al DPR 151/11, in materia di prevenzione degli incendi, per le attività di tipo B, ovvero con
rischio medio, entro quanti giorni dovrà essere rilasciata la valutazione di conformità dei progetti ai
criteri di sicurezza antincendio?
A) 60 giorni, con possibilità del comando vigli del fuoco di richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni, con
controlli a campione
B) 120 giorni, con possibilità del comando vigli del fuoco di richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni, con
controlli a campione
C) 120 giorni, con possibilità del comando vigli del fuoco di richiedere documentazione integrativa entro 60 giorni, con
controlli a campione
D) 30 giorni, con possibilità del comando vigli del fuoco di richiedere documentazione integrativa, interrompendone i
tempi
014. Il tempo e l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio:
A) il vincolo preordinato all'esproprio permane per 5 anni; entro tale termine l'Amministrazione può emanare il
provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera, provvedimento senza il quale non sarà possibile
espropriare il bene
B) il vincolo preordinato all'esproprio permane per 10 anni; entro tale termine l'Amministrazione può emanare il
provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera, provvedimento senza il quale non sarà possibile
espropriare il bene
C) a pena di decadenza, il vincolo preordinato all'esproprio abbisogna di contestuale adozione da parte
dell'Amministrazione del provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera, provvedimento senza il quale
non sarà possibile espropriare il bene; per casi eccezionali il Prefetto può disporne proroga per un massimo di 90
giorni al fine di consentire l'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione
D) il vincolo preordinato all'esproprio non perde mai validità
015. Cosa è il DGUE?
A) Il documento unico europeo
B) Il database delle gare unico europeo
C) Il diario delle gare dell'Unione Europea
D) L'equivalente europeo del garante per la concorrenza
016. Completare la serie numerica: 4 19 34 49 ?
A) 64
B) 70
C) 63
D) 92
017. Determinare la probabilità che lanciando due dadi (non truccati), con facce numerate da 1 a 6, la
somma sia 4:
A) 1 su 12
B) 1 su 18
C) 1 su 36
D) 1 su 2
018. Si individui la riga che contiene la seguente stringa: YTYTYTYYYYTY
A) YTYTYTYYYYTY
B) YTYTYTYTYTYYT
C) YYYYYTTYTYTY
D) YTYYYTTTTTY
019. Se BRINDISI = 9; NAPOLI = 7; ROMA = 5; allora BERLINO = ?
A) 8
B) 6
C) 1
D) 46
020. In un supermercato lavorano Aldo, Giovanni e Giacomo come scaffalista, cassiere e banconista
(non necessariamente in quest’ordine). Inoltre si sa che: Il banconista è il più magro; il banconista
non è sposato; Aldo è il suocero di Giacomo; Aldo è più grasso del cassiere. Quale affermazioni è
sicuramente vera?
A) Giovanni fa il banconista
B) Giovanni ha sposato la figlia di Giacomo
C) Aldo fa il banconista
D) Giacomo è il più magro
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021. Che cos'è la manutenzione straordinaria?
A) La manutenzione straordinaria, definita nell'art. 6 del Testo Unico dell'edilizia Dpr 380/01, riguarda le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso
B) La manutenzione straordinaria, definita nell'art. 6 del Testo Unico dell'edilizia Dpr 380/01, riguarda le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, anche con limitata alterazione della volumetria complessiva degli
edifici e/o comportanti modifiche delle destinazioni di uso
C) La manutenzione straordinaria, definita nell'art. 6 del Testo Unico dell'edilizia Dpr 380/01, riguarda le opere e le
modifiche necessarie sostituire parti strutturali degli edifici a seguito di esigenze immediate ed imminenti che
possono compromettere la solidità degli edifici
D) La manutenzione straordinaria consiste in opere che, per la loro complessità, necessitano sia alterato il volume
degli edifici al fine di garantirne la corretta manutenzione
022. Che cos'è l'attività edilizia libera?
A) Ai sensi dell'art. 6 del DPR 380 del 2001 consiste nei lavori che non necessitano di autorizzazione o di
comunicazione
B) Ai sensi dell'art. 6 del DPR 380 del 2001 consiste nei lavori che necessitano della sola preventiva comunicazione
C) Ai sensi dell'art. 6 del DPR 380 del 2001 consiste nei lavori per i quali è possibile procedere a seguito di
presentazione della SCIA
D) Ai sensi dell'art. 6 del DPR 380 del 2001 consiste in tutte le tipologie di lavori per i quali non sussistono vincoli
ambientali, paesaggistici o idrogeologici
023. Cosa si intende con l'acronimo SIT?
A) Un Sistema Informativo Territoriale, ovvero il complesso di uomini, strumenti e procedure che permettono
l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono disponibili, validandoli, nel
momento in cui sono richiesti a chi ne ha la necessità per svolgere una qualsivoglia attività
B) È il Sistema Informativo Territoriale, che ha lo scopo di mettere a disposizione delle forze dell'ordine tutti i dati
della P.A. suscettibili di notizia di interesse nel controllo di illeciti
C) La Scala di Intervento Tecnico, con la quale si dimensionano gli interventi tecnici relativi ad un dato procedimento,
al fine di valutarne le possibili economie
D) Lo Staff di Incontro sul Territorio, ovvero lo strumento attraverso il quale gli operatori economici di un dato
territorio si rapportano con la P.A. per rappresentare e, all'uopo, mettere in pratica, ogni sinergia utile allo sviluppo
di quest'ultimo
024. Indicare la differenza tra SCIA e DIA.
A) Con la SCIA l'attività può essere iniziata immediatamente mentre la DIA è da presentarsi almeno 30 giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori
B) Con la SCIA l'attività può essere iniziata immediatamente mentre la DIA è da presentarsi almeno 60 giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori
C) La SCIA è da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori mentre la DIA è da presentarsi
almeno 60 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori
D) Con la DIA l'attività può essere iniziata immediatamente mentre la SCIA è da presentarsi almeno 30 giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori
025. Differenze tra limitazioni e vincoli derivanti dall'attività di pianificazione:
A) le limitazioni, che hanno durata permanente e non determinano diritto ad indennizzo, costituiscono la conseguenza
degli atti di pianificazione, mentre i vincoli sono limitazioni speciali a particolari situazione o destinazioni di immobili
cui gli atti di pianificazione urbanistica attribuiscono un rilevante interesse pubblico
B) le limitazioni hanno durata limitata, di solito non superiore al quinquennio, mentre i vincoli sono permanenti nel
tempo
C) le limitazioni sono riferite ai possibili soggetti richiedenti, i vincoli sono riferiti agli immobili
D) limitazioni e vincoli in materia di pianificazione sono sostanzialmente identici
026. È possibile ottenere una proroga dei termini di validità del Permesso di costruire?
A) Solo se la proroga venga richiesta prima della scadenza per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del
permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari
B) No, mai
C) Sì, sempre, per un massimo di 2 anni
D) Sì, sempre, per un massimo di ulteriori 5 anni
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027. Indicare il tempo di validità dell'autorizzazione paesaggistica:
A) L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione
B) L'autorizzazione ha validità pari a quella del titolo edilizio
C) una volta ottenuta autorizzazione paesaggistica questa continua la sua validità fino ad eventuale revoca, per la
quale necessita formalizzazione delle motivazioni
D) L'autorizzazione è efficace per un periodo di due anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione
028. La competenza in materia edilizia e, più in generale, di governo del territorio:
A) è materia di competenza concorrente tra stato e regioni, dove il testo unico sull'edilizia fornisce principi generali
lasciando alle regioni la normativa di dettaglio
B) è materia di competenza esclusiva delle regioni
C) è materia di competenza esclusivamente statale
D) è materia di competenza esclusivamente statale, con espressa previsione di intervento calmierante del comune per
il tramite dei propri regolamenti
029. Qual è la funzione la funzione delle misure di salvaguardia nei piani urbanistici?
A) Evitare che nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dei piani il rilascio di permessi edilizi possa
compromettere l'assetto urbanistico fissato nei piani adottati
B) Rendere certo il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di eventuali future difformità od abusi
C) Prevedere interventi di ripristino limitatamente alla sicurezza del territorio
D) Assicurare il coordinamento tra gli organi deputati al controllo del territorio
030. Quali interventi è possibile effettuare con la CILA?
A) Gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata sono quelli ricadenti nella manutenzione
straordinaria e nel restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali
B) Tutti i tipi di lavori possono essere attivati con CILA, purché non relativi ad interventi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico o paesaggistico
C) Tutti ed esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria
D) Le attività di edilizia libera
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