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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 SPECIALISTA TECNICO ARCHITETTO – CATEGORIA D 

POSIZIONE ECONOMICA D1. 

TRACCIA A 

1) In presenza di quali presupposti il sindaco può adottare provvedimenti 

contingibili ed urgenti: 

A. Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana 

B. Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 

cittadini e la sicurezza urbana 

C. Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza pubblica. 

2) L’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo 

comporta: 

A. L’applicazione dell’art. 44, co. 1, lett. B) del T.U.E. (DPR 380/2001) 

B. L’applicazione dell’art. 650 c.p. 

C. L’acquisizione del bene e del relativo sedime pertinenziale da parte del comune 

3) 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 

 

 



4) 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 

5) Nel nostro ordinamento quale normativa è individuata come legge 

anticorruzione?: 

A. L.241/1990 

B. D.Lgs. 33/2013 

C. L. 190/2021 

6) Il regolamento europeo sulla privacy, reg.UE2016/679, ha introdotto la figura 

del responsabile della protezione dei dati (DPO). Chi può essere nominato 

DPO?: 

A. Solo un dipendente del titolare o responsabile del trattamento. 

B. Un dipendente del titolare, o responsabile, o consulente esterno che opera in 

base ad un contratto di servizi. 

C. Sempre solo un consulente esterno 

7) Cos’è il BIM? 

A. Metodologia di lavoro applicabile all’intera filiera delle costruzioni  

B. Una nuova tecnologia di rappresentazione grafica e disegno 

C. Un software che consente la modellazione 3D di una struttura 

8) A norma del DPR N.327/2001, se l’opera da realizzare, non risulta conforme 

alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore: 

A. Può essere disposta, mediante l’approvazione del progetto preliminare o 

definitivo da parte del consiglio comunale 

B. Non può essere disposta 

C. può essere disposta, mediante approvazione del progetto preliminare o 

definitivo da parte del Sindaco 

9) 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 



10) A chi spetta la tenuta dei libretti delle misure e dunque l’esecuzione della 

misurazione e la determinazione della classificazione delle lavorazioni: 

A. Il direttore dei lavori 

B. Il R.U.P. 

C. Il collaudatore 

11) Secondo le disposizioni del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può 

svolgere un'attività professionale esterna?: 

A. Sì, se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività 

dall'Amministrazione di appartenenza. 

B. Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione nella 

Pubblica amministrazione. 

C. Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico   

 

12) Dispone il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  che negli appalti e nelle concessioni viene 

nominato un responsabile unico del procedimento: 

A. Per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione  

B. Solo per le fasi dell’affidamento 

C. Solo per le fasi della progettazione ed esecuzione dell’opera 

13) Nel caso in cui l'esecutore abbia firmato il registro di contabilità con riserva:  

 

A. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone sul registro le sue motivate deduzioni 

B. Il RUP, entro 7 giorni  convoca la ditta esecutrice per esaminare le riserve 

C. Il Direttore dei lavori le valuta in sede di collaudo 

 

14) A norma del D.P.R. N. 327/2001, il decreto di esproprio puo' essere emanato qualora non 

sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità: 

A. No 

B. Si, è sufficiente che l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale 

C. Si, è sufficiente che sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di 

esproprio 

15) Nel BIM, che differenze c’è tra LOG e LOI: 

A. LOG è il livello di definizione geometrica di un oggetto e il LOI è il livello di 

dettaglio informativo dell’oggetto. 

B. LOG è un parametro di georeferenziazione e LOI è il livello di dettaglio di un 

oggetto 

C. LOG (logicalobject generation) è la generazione logica di un oggetto, mentre il 

LOI costituisce la generazione fisica 



16) 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 sono soggette al monitoraggio di cui 

all’art. 15 della LR 64/2014 

B. Le varianti di cui al presente articolo non sono soggette al monitoraggio di cui 

all’art. 15 della LR  64/2014. 

C. Il monitoraggio di cui 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 urbanizzato 

17) Nel BIM, in tema di coordinamento dei dati e delle informazioni contenute nei 

modelli grafici, per LC3 si intende: 

A. il controllo e la soluzione di interferenze e incoerenze tra 

dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici e 

dati/informazioni/contenuti informativi non generati da modelli grafici 

B. nessuna necessità di coordinamento, in quanto le informazioni sono già definite 

coordinate 

C. il coordinamento di dati e informazioni all'interno di un modello grafico singolo 

 

18) Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è: 

A. E’ uno strumento della Pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 10 della LR 

64/2014 comma 2. 

B. E’ un allegato del Piano Operativo Comunale 

C. E’ un Piano Particolareggiato 

 

19) Sono strumenti della pianificazione urbanistica Secondo le definizioni di cui 

all’art. 10 della L.R. 65/2014: 

A. I piani attuativi, comunque denominati. 

B. Il Permesso di Costruire 

C. La Segnalazione Certificata di Inizio attività 

 

20) Cosa si intende per “ordine di servizio”? 

 

A. Gli atti mediante i quali il RUP, impartisce al  DL indicazioni sul procedimento 

B. Gli atti mediante i quali il RUP, impartisce all’esecutore indicazioni sul 

procedimento 

C. Gli atti mediante i quali il RUP, il DL e il Direttore dell’esecuzione impartiscono 

all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all’esecuzione 

delle prestazioni 

 



21) Dei lavori terminati nel 2018 e realizzati in assenza o in difformità 

dall’autorizzazione paesaggistica, che abbiano determinato un incremento di 

volume, può essere rilasciato un provvedimento dirigenziale di accertamento 

di conformità paesaggistica? 

A. No  

B. Si  

C. Si ma purché sia un incremento di volume inferiore al 15% della volumetria 

della costruzione originaria ed eseguito nel rispetto delle caratteristiche del 

fabbricato 

 

22) Le procedure VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sono applicate a: 

A. piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e 

sul patrimonio culturale  

B. progetti per la realizzazione di opere, impianti e altri interventi previsti dalla 

L.R. n.10/2020 e s.m.i.  

C. sia ai piani e programmi che ai progetti per la realizzazione di opere con un 

impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale 

 

23) Un intervento assoggettato ad un procedimento autorizzatorio semplificato, il 

parere della commissione locale per il paesaggio è un parere: 

A. Obbligatorio 

B. Obbligatorio solo in caso di aumento della volumetria del fabbricato 

C. Non obbligatorio 

 

24) 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 

 

25) Nel BIM quanti sono i livelli di lavorazione per un contenuto informativo 

secondo la UNI 11337-4? 

A. I livellidi lavorazione sono 4: L0 (contenuto in elaborazione), L1 (contenuto in 

fase di condivisione), L2 (contenuto in fase di pubblicazione), L3 (contenuto 

archiviato); 



B. I livelli di lavorazione sono 3: L1 (contenuto in elaborazione), L2 (contenuto in 

condivisione), L3 contenuto in approvazione); 

C. I livelli di lavorazione sono indefiniti, in quanto i contenuti informativi sono in 

continua evoluzione 

 

26) Appalto pubblico, in cantiere opera una sola impresa : è necessario ? 

A. redigere comunque PSC. 

B. nei cantieri di durata superiore a 200 uomini/giorni o con lavori pericolosi 

redigere comunque PSC 

C. L’impresa deve redigere Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) 

 

27) Gli immobili pubblici appartenenti agli Enti Locali diventano sottoposti al 

vincolo dei beni culturali ai sensi del D. Lgs 42/2004: 

A. Quando sono stati realizzati da oltre 50 anni 

B. Quando sono stati realizzati da oltre 60 anni 

C. Quando sono stati realizzati da oltre 70 anni 

 

28) Chi sottoscrive la SCIA antincendio?: 

A. il responsabile dell’attività 

B. Qualsiasi tecnico purché abilitato all’esercizio della professione 

C. Solo un professionista antincendio iscritto negli albi del Ministero dell’Interno 

29) Il Decreto 3 agosto 2015 è il “Testo Unico” o “Codice di prevenzione incendi”: 

A. introduce una nuova metodologia che consiste nell’individuare dei livelli 

prestazionali per tutte le misure antincendio.  

B. Sostituisce il IL DPRO n. 151/2011 

C. Modifica i procedimenti di prevenzione incendi 

30) L’accertamento della compatibilità paesaggistica e disciplinata da: 

A. Art. 136 del D.Lgs 42/2004 

B. Art. 146 del D.Lgs 42/2004 

C. Art. 167 del D.Lgs 42/2004  


