
 

Comune di Massa 

Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 Massa 
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Codice fiscale e Partita iva 00181760455 

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 C 

1. Il Parlamento Italiano è titolare del potere: 

A. Giudiziario 

B. Esecutivo 

C. Legislativo 

2. Ai sensi dell’art. 22 e smi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti presuppone: 

A. Un interesse indiretto, concreto e attuale 

B. Un interesse diretto, concreto e attuale 

C. Un interesse diretto, astratto e attuale 

3. Secondo l’articolo 104 della Costituzione, chi ha il comando delle Forze Armate: 

A. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

B. Il Presidente della Repubblica 

C. Il Presidente della Camera 

4. Secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, per i lavori, chi procede alla redazione del collaudo 

statico : 

A. Il collaudatore delle strutture, individuate tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle 

altre amministrazioni 

B. Non c’è una figura  specifica 

C. Un collaudatore esterno, individuato dall’appaltatore 

5. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo sempre non oltre sei mesi dall'ultimazione dei 

lavori o delle prestazioni (D.Lgs 50/2016)?:  

A. Si, sempre 

B. Si, salvi i casi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 102 del D.Lgs 

50/2016 

C. No, deve avere luogo avere luogo sempre non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni 

6. Secondo quanto dispone l’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, la proposta di aggiudicazione di un appalto: 

A. E’ soggetta all’impugnativa dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante 

B. E’ sottratta all’impugnativa giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo  

C.  E’ impugnabile solo con ricorso gerarchico 

 



7. Il Codice dei contratti consente ai concorrenti di presentare più di una offerta?: 

A. No 

B. Si, fino ad un massimo di due offerte 

C. Si, fino a quando non scade il termine di presentazione delle offerte il concorrente può inviare alla stazione 

appaltante più offerte 

8. Nel sistema dei contratti pubblici il responsabile del procedimento (RUP) NON può: 

A. Esprimere pareri su questioni insorte nell’ambito di una procedura di gara 

B. Proporre l’indizione o, ove competente, la conferenza dei servizi 

C. Curare il corretti e razionale svolgimento delle procedure 

9. Da chi deve essere predisposto il fascicolo dell’opera?: 

A. Dal coordinatore in fase di progettazione 

B. Dal coordinatore in fase di esecuzione 

C. Dal direttore dei lavori 

10. Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche è redatto: 

A. Dal Dirigente o Responsabile d’ufficio 

B. Dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione 

C. Dal Responsabile dei piani di investimento 

11. Il progetto definitivo di una strada che necessita dell’acquisizione di aree private è approvato: 

A. Dal Consiglio Comunale 

B. Dalla Giunta Comunale 

C. Dal Dirigente 

12. La qualificazione conseguita dalle stazioni appaltanti secondo quanto dispone l’art. 38 co. 5 del Codice dei 

contratti per quanto tempo dura?: 

A. 3 anni 

B. 7 anni 

C. 5 anni 

13. L’individuazione del perimetro del Territorio Urbanizzato in sede di pianificazione comunale viene effettuata: 

A. Nella formazione del Piano Strutturale 

B. Nei Piani Attuativi 

C. Nei Piani Particolareggiati 

14. Il Piano Operativo Comunale, per quanto attiene la disciplina relativa alla gestione degli insediamenti esistenti, 

ha validità?: 

A. 10 anni 

B. 3 anni dalla data di approvazione 

C. 5 anni dalla data di approvazione 

 

 

 



15. Quali tra queste sono definite opere di urbanizzazione secondaria secondo l’ordinamento regionale: 

A. Strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti 

B. Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas 

C. Centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e sanitarie pubbliche 

16. A norma di quanto dispone il TU Dpr 380/2001 in materia di edilizia sono normalmente attività di edilizia 

libera: 

A. Le opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia 

B. Le opere di manutenzione ordinaria 

C. Le opere di manutenzione straordinaria  

17. Il Territorio urbanizzato (TU) può comprendere: 

A. Le aree rurali intercluse 

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

C. I centri storici 

18. Le misure di salvaguardia del Piano Strutturale, qualora non si approvato il Piano Operativo, decadono?: 

A. Dopo 10 anni 

B. Dopo tre anni dalla data di approvazione 

C. Dopo 5 anni dalla data di approvazione 

19. Gli interventi esclusi all’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria sempificata, sono 

disciplinati dal: 

A. Dpr 20 marzo 2009 n. 81 

B. Dpr 6 giugno 2001 n. 380 

C. Dpr 13 febbraio 2017 n. 31 

20.  Quando è necessario il collegamento del ponteggio all’impianto elettrico di messa a terra?: 

A. Sempre 

B. Mai 

C. Quando la resistenza verso terra è inferiore a 200 Ω 

21. Il D.Lgs n. 81/08 disciplina:  

A. I rapporti di lavoro subordinato 

B. La tutela sociale per i lavoratori 

C. La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

22. Deve essere eseguito il calcolo del ponteggio per: 

A. Il posizionamento di reti di protezione 

B. Per le altezze superiori a 20 m e per presenza di elementi di diversa tipologia di montanti o diverse marche 

C. Solo se non è marcato CE 

23. Un cantiere stradale autorizzato: 

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

B. Garantire sempre la fluidità della circolazione 

C. Deve rispettare il codice della strada ed essere autorizzato 



24. Con quale ordine deve essere installata la segnaletica?: 

A. Avvicinamento e fine prescrizione 

B. Posizione, avvicinamento e fine prescrizione 

C. Avvicinamento, posizione e fine prescrizione 

25.  Una fondazione su pali può essere definita: 

A) fondazione diretta 

B) fondazione indiretta 

C)  fondazione continua 

26.  Il costo della manodopera viene determinato: 

A) Dall’appaltatore in accordo con l’amministrazione appaltante 

B) Dal direttore dei lavori 

C)  dai contratti collettivi di lavoro 

27. Che cos’è il modulo di resistenza W?: 

A) L’indice di resistenza a fatica di un metallo 

B) Un parametro geometrico della sezione di una trave in materiale omogeneo necessario per calcolare la resistenza 

a flessione 

C)  Il carico massimo a compressione ammesso da un certo tipo di calcestruzzo 

28.  Che cosa si intende per “malta bastarda”?: 

A) Una malta avente come legame una miscela di cemento e di calce idraulica 

B) Una malta scadente a basso dosaggio di legante 

C)  Una malta di gesso e segatura di legno 

29. Ai sensi degli articoli 4 e 70 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti dispongono di poteri di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo?: 

A. Non delle risorse umane 

B. Si, ma solo se si tratta di dirigenti generali 

C. Si, in forma autonoma 

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 

 

 

 

 


