Comune di Crespadoro
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra
categoria C - a tempo indeterminato a part time di 18/36 ore settimanali
Prima prova scritta
Crespadoro, 30 ottobre 2018

Per ogni domanda numerata da 1 a 18 il candidato segni con una X la lettera (A, B o C) corrispondente alla risposta che
ritiene esatta.
Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sostituzione.
Per i quattro argomenti a risposta aperta il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente
entro le righe messe a disposizione nell'apposito modulo.

1)

Quali dei seguenti strumenti sono Piani Urbanistici Attuativi:
A) Piano di Lottizzazione
B) Piano degli Interventi
C) Piano Particellare di Esproprio

2)

L'affidamento diretto per esecuzione di lavori può essere consentito:
A) Per interventi fino a € 100.000,00
B) Per interventi inferiori all'importo di € 40.000,00
C) Per interventi inferiori all'importo di € 50.000,00

3)

La legge n. 241/1990 definisce “controinteressati”:
A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
B) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero
compromesso un loro interesse giuridicamente rilevante
C) Tutti i soggetti privati che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

4)

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
A) Previa comunicazione al Comune prima dell’inizio dei lavori
B) Previa comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori
C) Senza obbligo di comunicazione al Comune

5)

Per il cambio d'uso senza l'esecuzione di opere di un'unità immobiliare ubicata in centro storico, che titolo
edilizio dev'essere presentato?
A) SCIA alternativa al PC
B) CILA
C) SCIA
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6)

Quale provvedimento bisogna adottare per la chiusura di una strada:
A) Ordinanza
B) Determinazione dirigenziale
C) Decreto del Sindaco

7)

I fondi dei comuni confinanti riguardano:
A) Contributi erogati dalla Regione per enti locali prossimi alle altre regioni a statuto speciale
B) Contributi erogati dalla Regione per enti locali prossimi alle altre regioni a statuto ordinario
C) Contributi erogati dallo Stato per enti locali prossimi alle altre regioni a statuto speciale

8)

La validazione del progetto esecutivo:
A) Viene redatta dal progettista dell'opera
B) Viene rilasciata dall'Appaltatore dell'opera
C) Viene sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento

9)

Per intervento di restauro e risanamento conservativo “pesante”, si intende:
A) Un intervento di restauro eseguito con tecniche costruttive e impiego di materiali diversi da quelli
preesistenti
B) Un intervento di restauro che introduce modifiche alla destinazione d'uso dell'immobile
C) Un intervento di restauro che incide sulle parti strutturali

10) Chi approva il Piano triennale delle opere:
A) il Consiglio comunale
B) il Dirigente competente
C) il Sindaco
11) Il Capitolato Speciale d'Appalto è un documento:
A) Allegato al progetto esecutivo
B) Redatto dal Direttore dei lavori per le prescrizioni necessarie alla esecuzione
C) Redatto dal Collaudatore in corso d'opera
12) Quale tra i seguenti certificati non può essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato?
A) Certificato del casellario giudiziale
B) Certificato medico
C) Certificato di esistenza in vita
13) Il DURC è il documento con cui:
A) Viene attestata l'assenza di condanne per partecipare alle gare d'appalto
B) Viene attestata la regolarità contributiva dell'Appaltatore
C) Viene attestata l'iscrizione alla categoria dei lavori da eseguire
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14) La redazione del piano della sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs 81/2008 è obbligatoria nei casi in
cui:
A) Vi sia la presenza anche non contemporanea di più imprese
B) L'entità dei lavori sia superiore ai 200 uomini/giorno
C) Solo nei casi di lavori in presenza di linee elettriche
15) L'agibilità di un'unità immobiliare compresa in un edificio composto da più unità edilizie (condominio):
A) Non può essere presentata se le opere strutturali dell'edificio sono state completate ma non è stato emesso
il certificato di collaudo statico
B) Può essere presentata se risultano incomplete le parti comuni ma complete le opere di urbanizzazione
primaria dichiarate funzionali all'edificio
C) Non è possibile attestare l'agibilità parziale di singole unità immobiliari
16) Il collaudo statico è richiesto per:
A) Tutte le opere strutturali
B) Solo per le opere pubbliche
C) Solo per le opere soggette a finanziamento pubblico
17) Gli assessori sono nominati dal:
A) Consiglio comunale
B )Segretario comunale
C) Sindaco
18) La legge denominata “Codice dei contratti” riguarda:
A) Norme ambientali e di tutela del suolo
B) Ordinamento in materia di lavori pubblici
C) Norme sulla assunzione del personale dipendente

A Descrivere lo stato di avanzamento dei lavori e i relativi documenti di contabilità
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B Le competenze del Responsabile unico del procedimento

C La pianificazione territoriale comunale: descrizione e funzioni

D Procedimento per la pratica dei cementi armati e denuncia al comune inserito in zona sismica
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