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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 
UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – 
CATEGORIA C CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 COMMA 1 LETTA) E 678 COMMA 9 DEL 
D.LGS. 66/2010 

TRACCIA A 

1. L’Unione dei Comuni: 

A. È un ente locale costruito da una pluralità di comuni 

B. È l’associazione rappresentativa di tutti i comuni della provincia 

C. È l’associazione rappresentativa di tutti i comuni della regione 

2. Il diritto di accesso si esercita, in base al dispositivo dell’art. 25 L. 241/1990: 

A. Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi 

B. Solo mediante esame dei documenti amministrativi 

C. Mediante lettura dei documento amministrativi 

3. Chi sono i c.d “controinteressati”  secondo la legge n. 241/1990?: 

A. I soggetti privati, compresi i portatori di interessi , pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 

attuale rispetto al procedimento 

B. Tutti i soggetti che a qualsiasi tipo sono nominati nel documento oggetto dell’istanza di accesso 

C. Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 

dall’esercizio di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 

4. Quale organo dichiara lo stato di guerra?: 

A. Il Consiglio dei  Ministri 

B. Il Consiglio supremo di difesa  

C. Il Presidente della Repubblica 

5. A norma de Dlgs 50/2016 generalmente entro quanti giorni, dalla loro trasmissione, vengono pubblicati gli 

avvisi e i bandi di gara?: 

A. Entro cinque giorni 

B. Entro dieci giorni 

C. In giorno stesso 

6. A norma del Codice degli appalti, quale dei seguenti documenti non è parte integrante del contratto 

d'appalto di esecuzione di opere pubbliche (D.lgs 50/2016)?: 

A. Il Computo metrico esecutivo 

B. La notifica preliminare 

C. Il capitolato Speciale d’appalto 



7. A norma del Dlgs 50/2016 come è composta la commissione?: 

A. Da un numero dispari di commissari, non superiore a tre 

B. Il numero è a discrezione della Stazione appaltante 

C. Da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque 

8. Ai sensi dell’art 59 del Codice dei contratti pubblici, quali sono le procedure di scelta del contraente?: 

A. Dialogo competitivo, accordo quadro e appalto concorso 

B. Procedure aperte, ristrette,competitive con negoziazione,negoziate senza bando,dialogo competitivo e 

partenariato per l’innovazione 

C. Licitazione piovata, asta pubblica o trattativa privata 

9. Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/16 e smi perché viene nominato il responsabile unico del procedimento 

(RUP) ?:  

A. Per il controllo degli atti amministrativi 

B. Per esigenze non incluse in programmazione, per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione 

C. Per vigilare sulla correttezza del procedimento 

10. Ai sensi dell’art. 102 co. 7 del D.Lgs 50/16 e smi nell’ambito del collaudo e verifica di conformità, coloro che 

hanno partecipato alla procedura di gara possono eseguire incarichi di collaudo e di verifica della 

conformità?:  

A. Solo in casi particolari 

B. No, non possono farlo 

C. Si, possono farlo 

11. La validità del piano particolareggiato (PP) è :  

A. In 5 anni dalla data di approvazione 

B. In 10 anni dalla data di approvazione 

C. In 10 anni dalla data di adozione 

12. Le misure di salvaguardia del Piano Strutturale, qualora non sia approvato il Piano Operativo, decadono: 

A. Dopo 5 anni dalla data di approvazione 

B. Dopo tre anni dalla data di adozione 

C. Dopo 10 anni 

13. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è:  

A. E’ uno strumento di pianificazione territoriale ai sensi dell’art.10 della LR 64/2014 comma2 

B. E’ un allegato del piano Operativo Comunale 

C. E’ un Piano Particolareggiato 

14.  A seguito dell’adozione di variante semplificata al Piano Operativo (art 30 comma2  L.R. 65/2014), è previsto: 

A. Le varianti di cui al presente articolo non sono soggette al  monitoraggio di cui all’art. 15 della LR 64/2014 

B. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette al monitoraggio di cui all’art. 15 della LR 64/2014 

C. Il monitoraggio di cui all’art. 15 della LR 64/2014 per le varianti semplificate di cui al presente articolo non è 

necessario solo all’esterno del territorio urbanizzzato 



15. Qual’è la legge che introduce il “certificato di destinazione urbanistica”?: 

A. La legge Regionale Toscana n. 65/2014 

B. La legge 28 febbraio 1985 n. 47 

C. La legge 431/85 

16. Un area edificabile come può essere valutata?:  

A. Esclusivamente con procedimento analitico 

B. Con procedimento sintetico ed analitico 

C. Esclusivamente con procedimento sintetico 

17. Secondo l’art. 134 della LR Toscana, la realizzazione di opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria da 

parte di soggetti diversi dal Comune sono soggette a : 

A. Segnalazione di inizio attività 

B. Cila 

C. Permesso a Costruire 

18. Compito del coordinatore per la progettazione è : 

A. Progettare l’opera edilizia 

B. Redigere il piano della sicurezza e di coordinamento 

C. Proporre al committente l’allontanamento delle ditte in caso di grave inosservanza 

19. A che distanza si possono effettuare lavori non elettrici da una linea elettrica nuda in tensione a 15.000 volt : 

A. 3 metri 

B. 5 metri 

C. 3,5 metri 

20. Il D.Lgs N° 81/08 disciplina: 

A. I rapporti di lavoro subordinato 

B. La tutela sociale dei lavoratori 

C. La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

21. Un cantiere stradale autorizzato : 

A. Deve rispettare il D.M. 22/01/2019 

B. Deve garantire sempre la fluidità della circolazione 

C. Deve rispettare il codice della strada ed essere autorizzato 

22. Un cantiere che ha durata superiore a sette giorni quali caratteristiche deve avere?: 

A. Segnaletica supplementare e luminosa 

B. Indicazioni riguardanti la ditta e segnaletica supplementare  e luminosa 

C. Cartello riguardante il tipo di lavoro, estremi dell’ordinanza, impresa esecutrice, responsabile del cantiere 

23. Quali sono le grandezza fondamentali nelle misure topografiche tradizionali?: 

A. Angoli, punti fiduciari e dislivelli 

B. Distanze, punti fiduciari e dislivelli 

C. Distanze, angoli e dislivelli 

 



24. In base alla legge 13/89 la rampa per disabili può avere una pendenza massima apri a: 

A) 8% 

B) 9% 

C) 10% 

25. Il valore di mercato si determina: 

A. Esclusivamente con procedimento analitico 

B. Esclusivamente con procedimento sintetico 

C. Con procedimento analitico o con procedimento sintetico 

26. Tra quelli indicati quali sono gli elementi strutturali verticali di un edificio?: 

A. Fondazioni 

B. Pilastri 

C. Solai 

27. A che inclinazione in gradi corrisponde la pendenza del 100%: 

A. 100° 

B. 90° 

C. 45° 

28. Nella vigente normativa urbanistica che cosa si  intende per V.A.S.?: 

A. Valutazione Ammissibilità Sanitaria 

B. Valutazione Ambientale Strategica 

C. Valutazione Ambientale Strutturale 

29. L’abuso d’ufficio è un reato: 

A. Proprio 

B. Improprio 

C. Collettivo perché coinvolge più persone  

30. A norma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici il dipendente: 

A. Osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali 

B. Non è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio ma è tenuto ad osservare  la normativa in materia di tutela e 

trattamento dei dati personali 

C. Non è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali  ma è tenuto ad 

osservare  il segreto d’ufficio 

 

 

 

 


