CI T T A’ D I T H I E N E

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI, PER LA COPERTURA D I N.
ISTRUTTO RE CAT. C1 – AREA TECNICA –
RISERVATO AL PERSO NALE INTERNO.

2 POSTI DI
DI CUI UNO

TRACCE PROVE SCRITTE
(Stralcio verbale 2 della commissione giudicatrice)
TRACCIA N. 1
1. L’assoggettamento delle scuole alla disciplina di prevenzione incendi dipende da:
a) numero di persone presenti
b) dimensione dell’edificio
c) tipologia dell’edificio
2. Ai sensi della normativa relativa alle terre e rocce da scavo per cantiere di piccole dimensioni si intende:
a) cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi
b) cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a dodicimila metri cubi
c) cantiere non sottoposti a VIA o AIA
3. L'approvazione del piano di protezione civile comunale compete:
a) al Consiglio Comunale
b) alla Giunta Comunale
c) al dirigente comunale competente
4. In caso di occupazione di un marciapiede per un cantiere occorre delimitare e proteggere un corridoio di
transito pedonale:
a) della larghezza di almeno 1 m
b) della larghezza di almeno 0,5 m
c) della larghezza di almeno 2 m
5. Nei lavori pubblici il Responsabile del procedimento ai sensi del d. lgs. 50/2016 è anche Responsabile dei
lavori ai sensi del d. lgs. 81/2008:
a) sempre
b) mai
c) solo se è anche coordinatore per la progettazione
6. L'Impresa appaltatrice può iniziare i lavori:
a) una volta sottoscritto il contratto di appalto
b) solo dopo essere stata convocata da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di
consegna
c) ottenuto il visto dell'ANAC
7. Nel caso di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni
essenziali, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato:
a) se previsto nell’ordinanza di demolizione
b) qualora, sulla base di un motivato e preventivo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione
non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo edilizio

c) quando l’intervento realizzato è conforme allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio vigenti, sia
al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda
8. Il termine per l’inizio e ultimazione dei lavori stabiliti nel permesso di costruire:
a) può essere prorogato in caso di entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche o di trasferimento per
vendita dell’immobile oggetto del permesso
b) può essere prorogato per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire
c) non può mai essere prorogato ed il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo
9. Riguardo l’attività di cantiere, il piano operativo di sicurezza è redatto:
a) da ciascuno dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
b) dal coordinatore per la progettazione
c) dal direttore dei lavori
10. La potestà regolamentare dei Comuni:
a) interviene solo nelle materie espressamente indicate dalla Regione;
b) riguarda tutte le materie di competenza del Comune, nei limiti dei principi della legge;
c) è relativa a tutte le materie di competenza del Comune e può derogare alle norme primarie.
11. Cos’è il dispositivo nelle ordinanze?
a) è quella parte dell’atto che serve ad identificare l’organo emanante
b) esprimere la manifestazione di volontà dell’Amministrazione emanante
c) elenca i presupposti di fatto dell’atto
12. Con il DURC :
a) viene attestata la regolarità contributiva dell'appaltatore
b) viene attestata l'assenza di condanne per il legale rappresentante dell'impresa
C) viene attestata la qualificazione dell’impresa per la tipologia dei lavori oggetto della gara
13. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire:
a) possono sempre essere mantenute mediante il pagamento di una sanzione
b) possono essere mantenute mediante il pagamento di una sanzione solo se la demolizione non può
avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità
c) devono in ogni caso essere rimosse
14. Il vincolo preordinato all’esproprio:
a) ha durata di cinque anni, alla scadenza dei quali può essere motivatamente reiterato
b) ha durata di un anno, alla scadenza dei quali può essere motivatamente reiterato
c) ha durata di dieci anni, alla scadenza dei quali può essere motivatamente reiterato
15. Per procedura aperta si intende un tipo di procedura competitiva a cui possono partecipare:
a) solo le ditte invitate dall'Amministrazione appaltante
b) solo le ditte iscritte negli elenchi degli operatori economici della stazione appaltante
c) le ditte interessate con i requisiti richiesti dal bando di gara
16. La mancata presentazione della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità in caso di nuove costruzioni:
a) comporta una sanzione penale
b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 464,00
c) non comporta alcuna sanzione
17. Elencare le principali competenze della Giunta comunale.
18. Illustrare modalità di approvazione e contenuti del Documento Unico di Programmazione.
19. Illustrare il significato di “Conferenza di Servizi”.
20. Descrivere sinteticamente le fasi del procedimento espropriativo.

TRACCIA N. 2
1. La redazione del Piano Operativo di Sicurezza è compito:
a) del coordinatore per la progettazione
b) del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
c) del datore di lavoro delle imprese esecutrici
2. Gli interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, si definiscono:
a) restauro
b) manutenzione ordinaria
c) ristrutturazione edilizia
3. Per un cantiere temporaneo stradale di durata pari a sette giorni è obbligatoria:
a) la posa dei coni
b) la posa dei delineatori flessibili
c) la realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di colore bianco
4. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali vengono approvati
contestualmente:
a) al rendiconto di gestione
b) al piano esecutivo di gestione
c) al bilancio di previsione
5. Secondo il D.lgs n. 81/2008 la redazione del Piano della Sicurezza e di Coordinamento è necessaria nel
caso in cui:
a) nel cantiere siano impiegati più 200 uomini/giorno
b) vi sia la presenza anche non contemporanea di più imprese
c) siano previste lavorazioni in quota
6. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire:
a) possono sempre essere mantenute mediante il pagamento di una sanzione
b) possono essere mantenute mediante il pagamento di una sanzione solo se la demolizione non può
avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità
c) devono in ogni caso essere rimosse
7. Che termini di validità ha un permesso di costruire?
a) un anno per iniziare i lavori e tre per ultimarli
b) cinque anni
c) non ha un termine preciso, scade con l’ultimazione dell’opera
8. Riguardo il parere di regolarità tecnica:
a)deve essere apposto dal responsabile del servizio interessato su tutte proposte di deliberazione
sottoposte alla Giunta e al Consiglio che non siano meri atti di indirizzo
b) la Giunta o il Consiglio devono necessariamente conformarsi a tale parere
c) non è necessario che sia riportato nel testo nella deliberazione
9. Il capitolato speciale d'appalto è un documento:
a) redatto dal direttore lavori
b) allegato al progetto esecutivo
c) redatto dal coordinatore per la progettazione
10. Lo stato di avanzamento dei lavori serve:
a) per l’annotazione delle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni
b) per l'emissione della rata di acconto da liquidare all'appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto
c) per l'annotazione delle misure del materiale impiegato in cantiere

11. Nel caso di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni
essenziali, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato:
a) se previsto nell’ordinanza di demolizione
b) qualora, sulla base di un motivato e preventivo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione
non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo edilizio
c) quando l’intervento realizzato è conforme allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio vigenti, sia
al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda
12. Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica?
a) le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata
b) le prescrizioni relative all'ammontare degli oneri di urbanizzazione da versare al Comune
c) le prescrizioni temporali di inizio e fine dei lavori
13. Applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della migliore offerta è
demandata:
a) al responsabile unico del procedimento
b) alla Giunta comunale
c) ad una commissione giudicatrice
14. Ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i in quale materia il Sindaco può emanare ordinanza contingibile ed
urgente:
a) indizione dei concorsi pubblici
b) tariffe dei servizi a domanda individuale
c) emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
15. Nel procedimento amministrativo, in quale fase del procedimento il provvedimento è adottato?
a) fase istruttoria
b) fase integrativa dell’efficacia
c) fase decisoria
16. Le varianti al Piano degli Interventi:
a) sono adottate e approvate dal Consiglio Comunale
b) sono adottate e approvate dalla Giunta Comunale
c) sono adottate dalla Giunta Comunale e approvate dalla Giunta Provinciale
17. Elencare le principali competenze del Consiglio comunale.
18. Illustrare modalità di approvazione e contenuti del Piano Esecutivo di Gestione.
19. Specificare i compiti del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90.
20. Illustrare i principali documenti contabili legati all’esecuzione di un’opera pubblica.

TRACCIA N. 3
1. Entro quanti giorni l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti alla base della SCIA, può adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività o
richiesta di conformazione?
a) 15 giorni
b) 60 giorni
c) 120 giorni
2. La possibilità di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività è esclusa:
a) nel caso di atti amministrativi a contenuto generale
b) nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
c) per le domande di iscrizioni in albi
3. Le terre e rocce da scavo:
a) possono sempre essere reimpiegate nel cantiere, anche se contaminate

b) nei cantieri di piccole dimensioni, possono essere depositate in attesa di utilizzo per massimo un anno,
prorogabile di ulteriori 6 mesi
c) devono sempre essere smaltite come rifiuto
4. La notifica preliminare all’ASL (di cui all’art. 99 del d.lgs. 81/2008) all’avvio del cantiere deve essere
presentata se:
a) il cantiere presenta più imprese o, nel caso di un’unica impresa, se comporta l’impiego di almeno 200
uomini/giorno
b) sempre
c) solo in caso di impiego di sostanze pericolose
5. Le principali autorità di protezione civile sono:
a) il Presidente del consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni, i Sindaci
b) il Presidente della Repubblica, il Prefetto, i Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco
c) il Presidente del consiglio dei ministri, i Prefetti, i Presidenti delle province
6. L’autorizzazione paesaggistica:
a) può essere ottenuta tramite silenzio assenso
b) può essere rilasciata dopo l’ottenimento del permesso di costruire
c) costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire
7. Quale di questi interventi è subordinato al permesso di costruire?
a) La manutenzione ordinaria
b) L’eliminazione delle barriere architettoniche
c) La ristrutturazione urbanistica
8. A quale organo compete l’approvazione della programmazione triennale dei lavori e dell'elenco annuale
delle opere?
a) Consiglio comunale
b) Giunta comunale
c) Segretario Generale
9. La segnalazione di recinzioni di cantiere deve avvenire tramite:
a) luci rosse lampeggianti
b) dispositivi rifrangenti gialli
c) luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi
10. Nel caso di un cantiere che occupi parte della sede stradale, qual è la larghezza minima della strettoia
per la quale è possibile mantenere il doppio senso di marcia?
a) 5,60 m
b) 6,40 m
c) 4,20 m
11. La validazione del progetto viene sottoscritta:
a) dall'appaltatore dei lavori
b) dal responsabile del procedimento
c) dal progettista
12. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire:
a) possono sempre essere mantenute mediante il pagamento di una sanzione
b) possono essere mantenute mediante il pagamento di una sanzione solo se la demolizioni non può
avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità
c) devono in ogni caso essere rimosse
13. Secondo il D.P.R. 380/2001, rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria:
a) scuole dell’obbligo, strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo
b) fognatura
c) rete di distribuzione dell’energia elettrica

14. La mancata presentazione della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità in caso di nuove costruzioni:
a) comporta una sanzione penale
b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 464,00
c) non comporta alcuna sanzione
15. Il vincolo preordinato all’esproprio:
a) ha durata di cinque anni, alla scadenza dei quali può essere motivatamente reiterato
b) ha durata di un anno, alla scadenza dei quali può essere motivatamente reiterato
c) ha durata di dieci anni, alla scadenza dei quali può essere motivatamente reiterato
16. Lo Statuto di un ente territoriale locale è:
a) l’atto costitutivo dell’Ente
b) il testo che contiene l’attribuzione dei poteri dello Stato all’Ente
c) il testo che contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Ente
17. Elencare le principali competenze del Sindaco.
18. Illustrare brevemente come si suddividono le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzioni
incendi secondo l’allegato 1 del DPR 151/2010.
19. Illustrare il significato di “Accordo di programma”.
20. Descrivere il significato di preavviso di rigetto / di diniego ai sensi della L. 241/90.

Thiene, 16 luglio 2020

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE
F.TO ing. Raffaele Rampazzo

