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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 B

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 il piano esecutivo di gestione (PEG)?
A) Lo strumento di gestionale principale, diretto all'attuazione delle linee strategiche approvate dal consiglio comunale
e attraverso il quale la giunta, sulla base del bilancio di previsione annuale, esplicita gli obiettivi di gestione affidati
ai responsabili dei servizi
B) Il piano per l'energia elettrica ed il gas, volto alla compatibilità ambientale dei nuovi insediamenti dal punto di vista
energetico
C) Lo strumento di gestionale principale, diretto all'attuazione delle linee strategiche approvate dalla giunta, sulla base
del bilancio di previsione annuale
D) Uno strumento di previsione delle future linee strategiche pluriennali attraverso il quale la giunta pianifica gli
obiettivi di gestione per la durata del mandato politico
002. Quale delle seguenti opzioni descrive correttamente le differenze fra Decreto legge e decreto
legislativo?
A) Sono entrambi atti aventi forza di legge emanati dal Governo. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il
Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, che prendono il
nome di Decreto Legge, e deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere. Attraverso una legge
delega, ove devono essere obbligatoriamente indicati contenuti e tempi dell’emanazione, il Parlamento può
demandare al Governo il potere di emanare Decreti Legislativi su materie complesse e specifiche
B) Il Decreto Legge è atto monocratico emanato direttamente dal Presidente del Governo, mentre il Decreto
Legislativo è emanato dal Governo nella sua collegialità. Sono entrambi atti provvisori soggetti a ratifica da parte
del Parlamento entro 60 giorni dalla emanazione, pena perdita dell'efficacia ex tunc
C) Il Decreto Legge è atto monocratico emanato direttamente dal Presidente del Governo, mentre il Decreto
Legislativo è emanato dal Governo nella sua collegialità. Sono entrambi atti provvisori soggetti a ratifica da parte
del Parlamento entro 60 giorni dalla emanazione, pena perdita dell'efficacia ex nunc
D) Sono entrambi atti aventi forza di legge emanati dal Governo. Al fine di velocizzarne l'iter di approvazione, il
Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, che prendono il
nome di Decreto Legge, con il vincolo di presentarli per la conversione alle Camere entro 60 giorni dall'adozione,
conversione che deve essere completata entro i successivi 60 giorni. Al contrario, attraverso una apposita legge
delega, è il Parlamento che può demandare al Governo il potere di emanare Decreti Legislativi aventi forza di legge
immediata su materie complesse e specifiche a fronte dalla preventiva delega ricevuta dal Parlamento
003. Qual è la differenza tra nullità ed annullabilità di un atto amministrativo?
A) L'atto amministrativo nullo è insuscettibile di produrre effetti, non è esecutorio e, in caso d'esecuzione dello stesso
da parte della PA, il privato è ammesso a resistere; non è inoppugnabile decorso il termine di sessanta giorni dalla
sua adozione, non può essere sanato o convalidato, potendo esclusivamente essere convertito in un atto valido.
L'atto amministrativo annullabile, invece, è immediatamente efficace e può essere caducato solo a seguito
di tempestiva impugnativa giudiziale, è suscettibile di convalida o di annullamento d'ufficio, così come delle altre
forme di sanatoria con effetto conservativo (ratifica, sanatoria, conversione, proroga, rinnovazione)
B) Un atto amministrativo diventa nullo nel momento in cui è ne viene rilevata, autonomamente o su richiesta di
esame da parte di terzi, la nullità da parte dalla stessa amministrazione che lo ha emanato. L'atto amministrativo
annullabile, invece, è immediatamente efficace e può essere caducato solo a seguito di impugnativa giudiziale
C) La differenza tra nullità ed annullabilità consta solo nella fase di formazione, atteso che l'annullabilità e la fase
preventiva alla nullità dell'atto
D) Non esiste differenza formale o sostanziale tra nullità ed annullabilità dell'atto, trattandosi di definizioni diverse
relative ad istituti identici
004. L'attività di valutazione e di controllo strategico …
A) mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico
B) mira a verificare la completezza dell'iter
C) mira a verificare l'assenza di fenomeni oggetto di eventuale segnalazione all'ANAC
D) è stata abrogata a seguito della riforma della Pubblica Amministrazione
005. L'istituto della conferenza di servizi …
A) è un modulo di semplificazione procedimentale ed uno strumento di coordinamento con cui si ottengono il
coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento
attraverso la trattazione contemporanea dello stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici
B) è un modulo di accelerazione procedimentale cui si ottiene la contestuale presenza, eventualmente anche
utilizzando lo strumento della teleconferenza, della parte richiedendo e del responsabile unico del procedimento
C) è stato abrogato con l'approvazione del T.U.EE.LL in quanto fonte di inutile ridondanza
D) è stato abrogato seguito intervento dell'ANAC in quanto fonte di commistione tra le parti
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006. Nei Comuni, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi…
A) compete alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
B) è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale
C) è di competenza dei dirigenti dei singoli settori, che ne predispongono l'istruttoria e ne curano l'adozione a propria
firma
D) è di competenza dei dirigenti in forma collegiale, che ne predispongono l'istruttoria e ne curano l'adozione a
maggioranza qualificata, e successivamente sottoposto a convalida da parte della Giunta Comunale
007. Un privato che ritenga leso un proprio interesse legittimo a causa di un atto amministrativo può
rivolgersi:
A) al Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza appellabile innanzi al Consiglio di Stato
B) al Giudice di Pace competente per territorio, con possibilità di appello innanzi al Tribunale Ordinario
C) al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario, in caso di precedente soccombenza innanzi al TAR
D) al Consiglio Superiore della Magistratura, con possibilità di appello innanzi alla Corte Costituzionale
008. Chi è responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
A) Il designato dal datore di lavoro, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, che ha il compito di
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
B) L'addetto al servizio di prevenzione e protezione
C) Il medico in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti dalla legge che collabora con il datore di lavoro
D) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
009. Cosa descrive il programma triennale dei lavori pubblici?
A) Le finalità, i risultati attesi, le problematiche ambientali ed urbanistiche, le localizzazioni, le risorse disponibili, la
stima di costi e tempistica nonché l'ordine di priorità
B) La stima di costi e la tempistica dei lavori da realizzare
C) Traspone il programma di governo in atto pubblico, prevedendo in anticipo le eventuali spese future da sostenersi
D) Il resoconto delle opere pubbliche degli ultimi tre anni, distinguendo tra opere completate ed opere in fase di
realizzazione
010. Cosa è l'espropriazione per pubblica utilità?
A) L'istituto giuridico che consente alla P.A. di acquisire o far acquisire, previo pagamento del prezzo, la proprietà o
altro diritto reale su di un bene immobile, al fine di soddisfare esigenze di interesse pubblico indipendentemente
dalla volontà del proprietario del bene
B) L'istituto giuridico che consente alla P.A. di acquisire, previo pagamento di un prezzo congruo con il mercato, l'uso
temporaneo un bene immobile, previo acquisizione del consenso da parte del proprietario del bene; il fine dell'
istituto è garantire una sensibile riduzione della tempistica in funzione della pubblica necessità, derogando dalle
ordinare forme di contratto con privati. È obbligatoria la comunicazione preventiva all'ANAC
C) L'istituto giuridico che consente alla P.A. di avocare temporaneamente a sé l'uso esclusivo di un bene immobile,
lasciando la proprietà in stato di quiescenza fino a risoluzione dello stato di necessità che ne ha determinato la
formazione. Non è previsto alcun compenso a favore del proprietario del bene; qualora invece lo stato di necessità
dovesse protrarsi oltre i 5 anni, la P.A. dovrà obbligatoriamente riscattare il bene al prezzo di mercato all'epoca
dell'immissione in possesso, preventivamente determinato
D) L'istituto giuridico che consente alla P.A. di acquisire a titolo gratuito la proprietà o altro diritto reale su di un bene
immobile, al fine di soddisfare esigenze di interesse pubblico
011. Il dimensionamento del piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP):
A) in sede di elaborazione del piano l'amministrazione comunale dovrà espressamente indicare il criterio con cui è
stato indicato il dimensionamento, nel rispetto del limite temporale, ovvero rapportato ad un decennio, e del limite
quantitativo, comunque non inferiore al 40% né superiore al 70%
B) è demandato, nella sua quantizzazione percentuale, all'organo politico che ne fissa i parametri percentuali in base
alle effettive esigenze del territorio rappresentato. Nella determinazione percentuale del limite quantitativo non
esistono vincoli
C) è demandato, nella sua quantizzazione percentuale, all'organo politico che ne fissa i parametri percentuali in base
alle effettive esigenze del territorio rappresentato. Nella determinazione percentuale del limite quantitativo, però,
l'organo politico dovrà obbligatoriamente rimanere in stretta aderenza, con uno scarto massimo del 10%, a quanto
previsto nel documento di pianificazione urbanistica
D) in sede di elaborazione del piano l'amministrazione comunale dovrà preventivamente ricevere il parere,
obbligatorio ma non vincolante, sia della regione che della prefettura
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012. In cosa consiste l'istituto del avvalimento?
A) La possibilità per un operatore economico e per un determinato appalto di fare affidamento sulla capacità di altri
soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, purché dimostri la disponibilità dei
relativi mezzi
B) La possibilità per un operatore economico di fare affidamento sulla capacità di altri soggetti, avendo disponibilità
dei mezzi di quest'ultimo ed avendo creato una stabile unione di impresa a tempo indeterminato
C) La possibilità per un operatore economico di subentrare ad altri soggetti affidatari di appalto in forza della
dimostrata indisponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione da parte di quest'ultimo
D) La possibilità di rescindere senza penali un contratto stipulato con la P.A., misura cui è possibile ricorrere nei casi
in cui venga dimostrata la sopraggiunta indisponibilità dei mezzi necessari alla corretta esecuzione dell'opera
013. In materia di opere pubbliche il controllo devoluto al direttore dei lavori deve essere esercitato:
A) utilizzando la diligenza professionale richiesta in ragione della realizzazione dell'opera nelle vari fasi
B) utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia
C) utilizzando la diligenza professionale richiesta in ragione della realizzazione dell'opera nelle vari fasi, sapendo che
non potrà comunque essere sottoposto a responsabilità erariale innanzi alla corte dei conti
D) utilizzando la diligenza professionale richiesta in ragione della realizzazione dell'opera nelle vari fasi, sapendo che
pur responsabile innanzi alla corte dei conti, non potrà vedersi imputate mancanze di natura penale
014. Cosa è un software GIS?
A) Un software GIS comprende una vasta serie di applicazioni che implicano l'utilizzo di una combinazione di mappe
digitali e dati georeferenziati
B) Un software GIS ha la funzione di garantire dalle interferenze statistiche l'operato della P.A. nell'esecuzione di
lavori pubblici
C) Un software GIS ha la funzione di garantire dalle inferenze statistiche i calcoli previsionali della P.A. nell'esecuzione
di lavori pubblici
D) Un software GIS ha la funzione di garantire dalle inferenze statistiche i calcoli previsionali della P.A. nella redazione
del piano triennale di previsione
015. Nel codice dei contratti pubblici si definiscono microimprese le imprese che hanno:
A) un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
B) meno di 30 occupati
C) meno di 18 occupati
D) un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro
016. Completare la serie numerica: (3 8 25) - (7 7 50) - (9 8 ?)
A) 73
B) 74
C) 82
D) 80
017. Determinare la probabilità che lanciando due dadi (non truccati), con facce numerate da 1 a 6, la
somma sia 8:
A) 5 su 36
B) 1 su 18
C) 1 su 36
D) 2 su 36
018. Si individui la riga che contiene la seguente stringa: FEFFEFFEFEFFE
A) FEFFEFFEFEFFE
B) EEEFEFEFEFE
C) FEFEFEFEFEFE
D) FEFFFFEEFEF
019. Se PALERMO = 14; ZURIGO = 12; TOKYO = 10; allora NAPOLI = ?
A) 12
B) 22
C) 14
D) 11
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 è il più magro
B) Giovanni è sposato
C) Giacomo non è sposato
D) Giovanni non fa il banconista
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021. Cosa è l'edilizia convenzionata?
A) Una tipologia di intervento edilizio sorto in base a convenzione, strumento privatistico ma sottoposto a vincoli
pubblicistici. Il costruttore si impegna a realizzare opere in una determinata area e secondo determinate modalità
ed il comune trasferisce un diritto reale su un terreno di sua proprietà per un corrispettivo indipendente dai valori
di mercato
B) Una tipologia di intervento edilizio realizzata grazie a contributi pubblici ricevuti allo scopo specifico di realizzare
un'opera ben determinata nel tempo, nello spazio e nell'uso previsto; non rientrano nella definizione di edilizia
convenzionata gli interventi realizzati utilizzando mere agevolazioni fiscali
C) Una tipologia di intervento edilizio realizzata grazie a contributi pubblici ricevuti allo scopo specifico di realizzare
un'opera ben determinata nel tempo, nello spazio e nell'uso previsto. Del vincolo derivante non potrà essere
richiesta rimozione prima dei dieci anno dal completamento dell'intervento
D) Una tipologia di intervento edilizio realizzato direttamente dall'ente pubblico per fini ai equità sociale e la cui
destinazione in uso rimane vincolata
022. Cosa sono le opere di urbanizzazione?
A) Le opere di urbanizzazione sono legate a servizi tecnici necessari per rendere fruibile un territorio da parte dei
cittadini. Alla realizzazione di tali opere sono destinati gli oneri di urbanizzazione che il cittadino corrisponde come
contributo economico per la trasformazione urbanistica del territorio. In alcuni casi, le opere di urbanizzazione
possono anche essere realizzate direttamente dal cittadino che ha richiesto il Permesso di Costruire, al posto del
pagamento dei relativi oneri concessori
B) Le opere di urbanizzazione sono legate a servizi tecnici necessari per rendere fruibile un territorio da parte dei
cittadini. Alla realizzazione di tali opere sono obbligati coloro i quali hanno richiesto il Permesso di Costruire, che
sono sempre tenuti alla realizzazione in proprio delle opere, sgravando l'amministrazione del compito esecutivo,
rimanendo in capo a questa la mera indicazione delle opere da realizzare
C) le opere di urbanizzazione consistono nella connessione di una nuova edificazione ai servizi minimi, ovvero
all'allacciamento alla rete elettrica, idrica, fognaria, senza le quali non è possibile decretare il raggiungimento della
fine dei lavori. Sono realizzate a cura ed onere di chi ha richiesto permesso a costruire
D) le opere di urbanizzazione consistono in tutte le opere realizzate preventivamente al fine di rendere
successivamente edificabile un terreno. La competenza esclusiva alla individuazione delle aree in cui intervenire è
propria della pubblica amministrazione in fase di redazione del piano regolatore generale, così come
esclusivamente in capo a questa rimane l'esecuzione delle opere, con la finalità di garantire contemporaneamente
osservanza della pianificazione territoriale e certezza della corretta esecuzione delle opere
023. Cos'è il contributo di costruzione?
A) Il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione
B) Il contributo di costruzione è l'equivalente del costo di costruzione
C) Il contributo di costruzione è costituito dagli oneri di urbanizzazione
D) il contributo di costruzione, dovuto in tutti i casi di nuova edificazione in aree non ricadenti in centro abitato, è la
stima della compensazione alla collettività per il consumo del territorio posto in essere. La sua determinazione è
assunta dalla Regione, che ne rinnova i termini con cadenza almeno quinquennale
024. Distinzione tra piani regolatori e piani territoriali:
A) i piani regolatori sono limitati al territorio comunale e incidono direttamente nella sfera giuridica degli amministrati;
il piano territoriale è strumento facoltativo di indirizzo generale volto a ordinare e coordinare l'attività urbanistica
da svolgere in determinate parti del territorio adottato anche da autorità diverse dal comune
B) i piani regolatori hanno ad oggetto i soli edifici privati, mentre i piani territoriali analizzano l'intero territorio
comunale nel suo complesso
C) i primi sono adottati dai comuni, mentre i secondi sono adottati dalla provincia
D) i piani territoriali sono applicazioni specifiche dei piani regolatori, con funzione di dettaglio ed approfondimento per
materie omogenee
025. I piani paesaggistici definiscono prescrizioni e previsioni ordinate a:
A) conservazione dei beni, riqualificazioni delle aree compromesse, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche,
individuazione di linee di sviluppo compatibili con i valori paesaggistici
B) individuare linee di sviluppo compatibili con la valorizzazione economica del territorio
C) creare una fotografia dell'esistente e preservare il territorio dal consumo del suolo
D) ordinare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere all'interno del centro storico del paese
026. Indicare i termini di inizio e fine lavori nel caso di Permesso di Costruire.
A) Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori
B) Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori
C) Il termine per l'inizio dei lavori e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non possono
essere superiori a cinque anni ciascuno rispettivamente dal rilascio del titolo e dall'inizio dei lavori
D) Ordinariamente la somma dei periodi conteggiati tra il rilascio del titolo e inizio dei lavori e tra inizio dei lavori e
ultimazione degli stessi non può superare, complessivamente gli otto anni
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027. La disciplina relativa alla prevenzione incendi nelle strutture turistico alberghiere (decreto min.
interno 9 aprile 1994) suddivide le prescrizioni in base ai posti letto. Fino a quanti posti letto
possono essere utilizzate le prescrizioni ridotte per la struttura?
A) 25 posti letto
B) 100 posti letto
C) 120 posti letto
D) 12 posti letto
028. Quando possono cominciare i lavori soggetti a CILA e a SCIA?
A) I lavori possono iniziare appena viene consegnata e protocollata la pratica al Comune
B) I lavori possono iniziare a partire dal secondo giorno lavorativo da quando viene consegnata e protocollata la
pratica al Comune
C) I lavori possono iniziare a partire trentesimo giorno lavorativo da quando viene consegnata e protocollata la pratica
al Comune
D) Dopo recepimento ed espressione formale di nulla osta da parte del Comune; dopo sessanta giorni scatta
comunque il silenzio-assenso
029. Tra le attività edilizie libere sono compresi …
A) anche gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche senza
alterazioni della sagoma dell'edificio, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra
strettamente legati all'attività agricola, serre mobili stagionali
B) i soli interventi di manutenzione ordinaria, con esplicita esclusione degli interventi per l'eliminazione di barriere
architettoniche, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra strettamente legati
all'attività agricola, serre mobili stagionali
C) i soli interventi di manutenzione ordinaria
D) anche gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria quando relativi ad
attività imposte dal pubblico per la sicurezza dei fabbricati
030. La pianificazione urbanistica può essere così definita:
A) proporre in una visione globale soluzioni di distribuzione spaziale di interventi sul territorio e di organizzazione degli
strumenti strutturali che soddisfi il bisogno degli utenti e sia compatibile con lo sviluppo economico
B) proporre una soddisfacente previsione dell'andamento del mercato immobiliare che soddisfi l'esigenza di
preventivare le entrate di competenza
C) disporre limiti certi e precisi allo ius aedificandi in modo da evitare abusi futuri
D) pianificare le dismissioni del patrimonio pubblico, mettendolo a disposizione del privato al fine di ridurre le
esposizioni finanziarie
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