
PROVA SCRITTA

CONCORSO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
E PART TIME 25 ORE PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C1 PRESSO IL
SERVIZIO TECNICO URBANISTICA DEL COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (BL)

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Piazza Tiziano Vecellio - 32030 - SEREN DEL GRAPPA (Bl)

Candidato
(in stampatello) (data di nascita)

Chi è competente ad adottare gli atti fondamentali in materia di patrimonio?

il Consiglio Comunale

La Giunta comunale

Il Responsabile del servizio competente

1

2

3

1)

Quali sono gli organi di governo del Comune e della Provincia  a norma dell’art. 36 del D.Lgs. 267/2000?

Gli assessori e il Sindaco/Presidente della Provincia

Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco/Presidente della Provincia

La dirigenza e il Segretario comunale/provinciale

1

2

3

2)

Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il certificato di agibilità può essere rilasciato anche:

per singole unità immobiliari purché siano completate e collaudate le opere strutturali, siano certificati gli impianti
e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria

se mancano le opere di urbanizzazione primaria

se manca il collaudo delle opere strutturali connesse

1

2

3

3)

Gli  oneri per la  sicurezza sono soggetti a ribasso d’asta

Sì

No

a discrezione delle amministrazioni aggiudicatrici

1

2

3

4)

La procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini locali:

Può essere prevista per mezzo di un regolamento.

E’ disciplinata dallo Statuto dell’ente

E’ prevista direttamente dalla Costituzione

1

2

3

5)

Quali sono i soggetti obbligati a consentire l’accesso ai documenti amministrativi?

Le sole Amministrazioni statali.

Le pubbliche amministrazioni, le aziende speciali, il gestore di pubblici servizi, l’autorità di garanzia e di vigilanza,
l’amministrazione europea

Tutti gli enti pubblici, eccezion fatta per gli enti pubblici economici.

1

2

3

6)

Dispone il D.P.R. n. 380/2001 che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere

corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire. Essa può essere rateizzata?

Si, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.

No, il suddetto D.P.R. lo esclude espressamente

No, può essere rateizzata solo la quota relativa al costo di costruzione

1

2

3

7)
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Le modalità ed i termini per la pubblicazione dei bandi di gara

Sono stabilita dalla Legge

sono stabiliti dal Responsabile del servizio in relazione alle proprie esigenze

Sono stabiliti a cadenza annuale dalla Giunta

1

2

3

8)

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti soggetti rilascia il permesso di costruire?

Il sindaco

Il dirigente del competente ufficio comunale

Il segretario comunale

1

2

3

9)

Chi deve richiedere il D.U.R.C. in una procedura di appalto pubblico?

l’amministrazione aggiudicatrice

Il concorrente

Entrambi, purchè si mettano d’accordo

1

2

3

10)

Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra l'altro,....

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento.

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 800 metri dalla linea di battigia.

I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua ancorché non iscritti negli elenchi previsti dal T.U. n. 1775/1933, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 250 m ciascuna.

1

2

3

11)

A norma di quanto dispone la Legge 29 settembre 1964, n. 847, rientrano nel novero delle opere di

urbanizzazione secondaria....

Aree verdi di quartiere

Rete idrica

Pubblica illuminazione

1

2

3

12)

Dispone l'art. 37 del T.U. n. 380/2001 che ove l'intervento realizzato in assenza della D.I.A. risulti conforme

alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al

momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile

possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma....

Non superiore a 3164 euro e non inferiore a 316 euro

Non superiore a 15164 euro e non inferiore a 1516 euro

Non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro

1

2

3

13)

Di quante Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del D. Lgs. 267/2000 può far parte un Comune

Soltanto una

Massimo tre

Non esiste un limite massimo

1

2

3

14)

Quale Ente può prevedere forme di convenzione obbligatoria per Comuni e Province

Lo Stato e la Provincia

Lo Stato e la Regione

Non esistono convenzioni obbligatorie

1

2

3

15)
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Il termine massimo di efficacia della Denuncia di Inizio Attività, secondo quanto dispone il D.P.R. 380/2001,

è di....

Tre anni

Due anni

Quattro anni

1

2

3

16)

I raggruppamenti temporanei di concorrenti sono?

delle società costituite prima della partecipazione alla gara per avere maggiori requisiti

dei consorzi di concorrenti

una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla medesima gara di appalto

1

2

3

17)

Cosa si stabilisce con la “determina a contrarre”?

La procedura di gara, il contenuto del contratto e i criteri di selezione

L’approvazione dei verbali di gara e l’aggiudicazione definitiva

La presa d’atto della efficacia dell’aggiudicazione definitiva e della possibilità di stipulare il contratto

1

2

3

18)

Qual è il livello progettuale con la cui approvazione si intende disposta a dichiarazione di pubblica utilità di

un’opera pubblica?

il progetto preliminare

il progetto definitivo

il progetto esecutivo

1

2

3

19)

Quali sono gli elementi costitutivi del comune e della provincia?

il territorio, la popolazione, il Sindaco/Presidente

Il Sindaco/Presidente, la Giunta e il Consiglio

il territorio, la popolazione, il patrimonio

1

2

3

20)

In caso di abuso edilizio si definiscono come variazioni essenziali di un progetto approvato:

quelli che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie

la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

la modifica della distribuzione interna delle singole unità abitative rispetto al progetto approvato

1

2

3

21)

La Pubblica amministrazione prima di procedere ad un pagamento deve effettuare delle verifiche presso

altri enti sulla posizione del  beneficiario

Sì

No

Solo se lo ritiene opportuno

1

2

3

22)

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:

Deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento

Deve essere rivolta solo all’amministrazione che ha formato il documento

1

2

3

23)

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio di copie dei documenti amministrativi in sede di diritto

di accesso:

E’ subordinato soltanto alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura

E’ soggetto soltanto all’imposta di bollo

E’ subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonchè i diritti di ricerca e di visura

1

2

3

24)
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Qual è il compito dell’ente locale in relazione alle libere forme organizzative?

Valorizzazione.

Promozione.

Finanziamento.

1

2

3

25)

Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/85 per i comuni privi di PAT è previsto un procedimento semplificato per le

varianti al PRG per:

La modifica di ZTO entro i limiti del 10%.

le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni
d'uso

modifiche alle modalità di interventi di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente

1

2

3

26)

Il subappalto

è sempre consentito senza limitazioni

Può essere sempre vietato dalle amministrazioni aggiudicatrici

è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge

1

2

3

27)

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il permesso di costruire decade di diritto:

con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori non siano già iniziati e vangano
completati entro il termine di tre anni

quando l’inizio dei lavori viene dato entro un anno dal rilascio del titolo

quando il permesso di costruire è in deroga agli strumenti urbanistici

1

2

3

28)

Quando deve essere nominata la direzione lavori?

prima della approvazione del progetto esecutivo

prima dell’avvio della procedura di appalto delle opere

prima della consegna dei lavori

1

2

3

29)

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato:

Dallo Statuto

Dall’art.38 del D.Lgs. 267/2000

Da un apposito regolamento consiliare approvato a maggioranza assoluta

1

2

3

30)

Il candidato dichiara di non aver risposto alle seguenti domande:

___________________________
(firma del candidato)

__________________
(data)
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