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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 B 

1. L’istanza di accesso civico indirizzata ad una PA: 

A. Deve essere sempre motivata 

B. Non richiede motivazione 

C. Deve essere motivata soltanto nei casi previsti dallo Statuto Comunale 

2. Ai sensi dell’art. 85 della Costituzione, il mandato del Presidente della Repubblica dura: 

A. Cinque anni 

B. Sette anni 

C. Sette anni e non è rinnovabile 

3. Il Comune è titolare: 

A. Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale 

B. Sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione 

C. Soltanto di funzioni propie 

4. In base alla normativa sulla privacy l’incaricato dei dati è: 

A. La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento 

B. La persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione autorizzata a compiere operazioni di trattamento 

C. L’ente pubblico o persona giuridica autorizzata a compiere operazioni di trattamento 

5. Ai sensi dell’art. 102 co.3 del D.Lgs. 50/16 e smi entro quanto deve essere effettuato il collaudo finale o la 

verifica di conformità dei lavori pubblici?: 

A. Non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni 

B. Non oltre otto mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo che venga disposto diversamente nel 

contratto 

C. Non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti 

6. 1. Secondo il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, come si articola la progettazione in 

materia di lavori pubblici?: 

A. Progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo 

B. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo 

C. Proposta di progetto di fattibilità, progetto provvisorio e progetto definitivo 



7. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi chi può ordinare la sospensione dei lavori nell’ambito dei lavori pubblici?: 

A. Il Direttore del Cantiere 

B. Il Direttore dei Lavori 

C. Il prefetto 

8. Ai sensi dell’art. 107 del Codice dei contratti  pubblici, in caso di interruzione di finanziamenti per esigenze 

sopravvenute di finanza pubblica, diposta con atto motivato delle amministrazioni competenti, può essere 

disposta l sospensione del contratto: 

A. Dal RUP 

B. Dall’ANAC 

C. Dal Consiglio superiore dei lavori pubblici 

9. Un appalto pubblico può essere stipulato a titolo gratuito? : 

A. Si, ma solo per importi modesti 

B. No 

C. Si a discrezione delle parti 

10. L’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DPR 42/2004 è efficace : 

A. Per un periodo di 5 anni 

B. Per un periodo di 2 anni 

C. Per un periodo di 3 anni 

11. Il TU Dpr 380/2001 in materia di attività edilizia subordina il rilascio del Permesso di Costruire : 

A. Soltanto gli interventi di nuova costruzione 

B. Gli intervanti di nuova costruzione 

C. Gli interventi di manutenzione straordinaria 

12. Sono strumenti della pianificazione urbanistica secondo le definizioni di cui all’art. 10 della LR 65/2014 : 

A. I piani attuativi 

B. Il permesso a Costruire 

C. La segnalazione certificata di inizio attività  

13. Il territorio urbanizzato (TU) può comprendere : 

A. Le aree rurali intercluse 

B. L’edificio sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza 

C. I centri storici 

14. Quale norma statale contiene i limiti minimi inderogabili per gli standards urbanistici da prevedere nella 

pianificazione urbanistica?: 

A. Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1404 

B. Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 

C. Legge 17 agosto 1942 n. 1150 

 

 

 



 

15. Il certificato di destinazione urbanistica ha validità : 

A. Un anno dal rilascio 

B. Tre anni dalla data di adozione 

C. Due anni dal rilascio 

16. A chi è rilasciato il permesso a costrure? : 

A. Al Progettista 

B. Al direttore dei lavori 

C. Al proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo a richiederlo 

17. Il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) è : 

A. E’ in piano attuativo 

B. E’ uno strumento della pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 10 della LR 64/2014 comma 2 

C. E’ un allegato al Piano Operativo Comunale 

18. Valutare tutti i rischi per la sicurezza  e per la salute dei lavoratori è compito : 

A. Del datore di lavoro e RSPP 

B. Del RSPP 

C. Del RLS 

19. Il D.Lgs 81/08 si applica : 

A. Al solo settore privato 

B. Al solo settore pubblico 

C. A tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio 

20. Uno scavo nel terreno necessita di parapetti sul bordo? : 

A. Solo quando si lavora nello scavo 

B. Si se lo scavo è profondo oltre i 2 metri 

C. No se è protetto contro il franamento 

21. Compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono : 

A. Chiedere alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio 

B. Assicurare l’applicazione dei contenuti dei piani di sicurezza 

C. Predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione 

22. Che cos’è l’attestazione “SOA”?: 

A. Un certificato circa l’idoneità tecnica-finanziaria di un impresa necessaria per partecipare a gare d’appalto di 

opere pubbliche 

B. Il certificato di collaudo-amministrativo di un opera pubblica 

C. Una certificazione di efficienza energetica di un edificio 

23. Il Piano operativo della sicurezza è redatto a cura del : 

A. Committente 

B. Coordinatore in fase di esecuzione  

C. Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 



24. Nella topografia cosa si intende con il termine poligonazione? : 

A. Un complesso di operazioni che permette di calcolare distanze fra punti misurando i lati e gli angoli.  

B) Un complesso di operazioni che permette di calcolare distanze fra punti sfruttando le proprietà dei triangoli.  

C) Un complesso di operazioni che permette di ridurre l'errore di lettura degli angoli 

25. Che cos’è il magrone? : 

A. un tipo di calcestruzzo a basso dosaggio di cemento  

B) Un tipo di muratura a secco in pietra  

C) Un tipo di laterizio di modesto spessore 

26. Che cos’è il punto fiduciale? : 

A. Il punto posto a quota più alta in un terreno in pendenza 

B) Un punto stabile di riferimento di coordinate note nelle mappe catastali 

C) il punto geometrico di incontro delle tre altezza di un triangolo 

27. Il rapporto tra pedata (p) ed alzata (a) in una scala, secondo la regola di Blondel, deve essere: 

A)  a+p= 62/65 cm 

B)  a+2p= 62/65 cm 

C)  2a+p= 62/65 cm 

28. Che cos’è la casseratura?: 

A. Un tipo di fortificazione medioevale 

B. Una struttura di contenimento per i getti di calcestruzzo 

C. Un serbatoio cilindrico per raccogliere l’acqua piovana 

29. 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 

30. Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, chi sono i responsabili in via esclusiva dell'attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati: 

A. I dirigenti 

B. Gli Assessori 

C. I titolari delle posizioni organizzative 

 

 

 


