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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 C 

1) Chi provvede alla consegna dei lavori? 

A. Il RUP 

B. Il direttore dei lavori 

C. Il direttore operativo 

2) Com’è avviatala valutazione ambientale strategica (VAS) nei piani e nei programmi? 

A. Dall’autorità proponente e contestualmente al processo di formazione del piano o programma 

B. Dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma 

C. Secondo le modalità e i termini di volta in volta previsti dal Ministero dell’Ambiente 

3) Ai sensi del D.Lgs 267/00, quale tipologia di autonomia caratterizza i Comuni? 

A. Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché impositiva e finanziaria 

in modo da assicurare saldo positivo di bilancio 

B. Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché impositiva e finanziaria 

nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica 

C. Solo autonomia statutaria e organizzativa 

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

A. Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

B. Solo mediante esame dei documenti amministrativi 

C. Solo mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi 

5) Nel sistema dei piani anticorruzione, quale piano è adottato dall’A.N.A.C, ai sensi della L. 

190/2012? 

A. Il Piano nazionale anticorruzione. 

B. Il programma per la trasparenza e l’integrità della Pubblica Amministrazione 

C. Il Piano anticorruzione nella Pubblica Amministrazione 

6) Nel BIM, in tema di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi, con il 

termine "LV1" si intende:: 

A. verifica interna, formale (intesa come la verifica della correttezza delle modalità produzione, 

consegna e gestione) 

B. verifica indipendente, formale e sostanziale (verifica della leggibilità, della tracciabilità e della 

coerenza di dati e informazioni contenute nei modelli, negli elaborati, nelle schede e negli 

oggetti, presenti nell' ACDat e nell' ACDoc) 

C. verifica esterna, indipendente da qualsiasi sistema di controllo e verifica interna 



 

7) A norma del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i 

compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 

previste dal presente codice? 

A. No 

B. Si, se non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti 

C. Si, sempre 

8) Le zone di interesse archeologico a quale vincolo sono sottoposte in base al D.Lgs 42/2004? 

A. Alle aree tutelate per legge, ai sensi dell’art.142 

B. Alle aree tutelate per decreto, ai sensi dell’art. 136 

C. A nessun vincolo paesaggistico 

9) In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, cosa si intende per "contratti sotto soglia"? 

A. I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alla soglia di un milione di 

euro 

B. I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal 

suddetto decreto 

C. I contratti pubblici il cui valore stimato, IVA compresa, è inferiore alle soglie indicate dal 

suddetto decreto 

10) Ai sensi dell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici quali sono le procedure di scelta del 

contraente: 

A.  Dialogo competitivo, accordo quadro, appalto concorso  

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

competitivo e partenariato per l’innovazione  

C. Licitazione privata, asta pubblica o trattativa privata 

11) Le ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di 

gestione dei rifiuti sono emesse: 

A. dal Sindaco 

B. dal Sindaco, dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Regione 

C. da ARPAT 

12) Un modo suggestivo per definire alcuni argomenti che entrano in gioco nel BIM è quello di 

riferirsi alle “dimensioni”. Secondo la UNI 11337, con "BIM 7D" si fa riferimento: 

A. al cronoprogramma delle attività per realizzare l'opera 

B. alla rappresentazione tridimensionale del modello virtuale 

C. alla sostenibilità dell’opera 

13) Ai sensi del D.P.R. N. 327/2001, per "beneficiario dell'espropriazione" si intende: 

A. Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio 

B. Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione 

C. Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato 

 

14) Secondo le disposizione della Legge Regionale Toscana n° 65/2014 la Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività ha efficacia: 

A. Anni tre dalla data di presentazione al protocollo dell’Ente 

B. Anni tre dall’inizio effettivo dei Lavori 

C. Anni 5  dall’inizio lavori 



15) A norma del D.P.R. N. 327/2001, qualora il provvedimento che comporta la dichiarazione di 

pubblica utilità dell'opera non stabilisca il termine entro il quale il decreto di esproprio debba 

essere emanato, lo stesso può essere emanato: 

A. Entro il termine di 2 anni dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità 

dell'opera 

B. Entro il termine di 7 anni dall'emanazione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità 

dell'opera 

C. Entro il termine di 5 anni dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità 

dell'opera 

16)  Gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 

 semplificata, sono disciplinati dal:  

A. Dpr 13 febbraio 2017 n° 31  

B. Dpr  6 giugno 2001 n° 380 

C. Dpr 20 marzo 2009 n° 81 

17) 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 

18) Il Piano Operativo comunale, per quanto attiene la disciplina relativa alla gestione degli 

insediamenti esistenti, ha validità: 

 

A. 5 anni dalla data di approvazione 

B. 3 anni dalla data di adozione 

C. 10 anni 

19) La valutazione Ambientale Strategica (VAS)? 

A. Riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale  

B. Implica la valutazione, tra l’altro, degli effetti ambientali di progetti privati destinati allo 

sfruttamento delle risorse del suolo   

C. Comporta la valutazione degli effetti ambientali connessi con la realizzazione di attività 

produttive altamente inquinanti 

20) Con riferimento all’art. 3 comma 3 del d.P.R. 151/2011, nel caso sia stata presentata la 

richiesta di valutazione del progetto, e siano trascorsi i 60 giorni previsti può essere presentata 

la SCIA? 

A. solo per le attività di categoria A 

B. Solo per le attività di categoria B e C 

C. Mai perché per le attività in categoria B e C, di cui all’art. 3 richiamato, la realizzazione 

dell’attività dovrà essere conforme al progetto approvato 

21) Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e 

C, in relazione a: 

A. alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, 

alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. 

B. Alla localizzazione geografica 

C. Alla distanza dalla caserma dei vigili del fuoco 



 

22) Il CPI rilasciato in base al nuovo decreto potrà avere una validità di 5 o 10 anni a seconda: 

A. della tipologia e del grado di rischio di pericolosità dell’attività 

B. della normativa vigente all’epoca del rilascio 

C. delle indicazione del regolamento edilizio comunale 

23) 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  

 

24) 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 

25) Compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

A. assicurare l'applicazione dei contenuti di piani di sicurezza 

B. predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione 

C. chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio 

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) 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 

28) Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento dove viene annotato? 

A. Nel registro di contabilità  

B. Nel libretto delle misure 

C. Nelle liste in economia 

 

29) Quale strumento viene comunemente utilizzato per classificare il calcestruzzo in base allo 

spandimento? 

A. Tavola a scosse  

B. Apparecchio di Vicat  

C. Dispositivo Vebé  

30) Ai sensi degli articoli 4 e 70 del D.l.g.s 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 

 

 


