
COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (ROVIGO)

AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO

E INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA Ci DA DESTINARE

ALL’AREA TECNICA

Candidati presenti alla procedura di estrazione del questionario.

BATTE RIA 1.

Estratto NON Estratto

1) Primo candidato: C

2) Secondo candidato:

3) Te~o candidato:
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______ COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
001 Ai sensi del DPR 160/lo e ss.mm.ii., i comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP:
A) in torma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio

!j~ B) solo in forma singola
C)esclusivamente in convenzione con le camere di commercio
002 In base alla L.R. 14/09 e ss.mm.ii. è consentito l’ampliamento di case a schiera?
A) Sì, qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera, ad eccezione

delle unità di testa che possono avere forma diversa
B) No, non è consentito
C) Sì, se realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera comprese delle unità di

testa
003 Ai sensi del DPR 31/07 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti interventi in aree vincolate è escluso dall’autorizzazione

paesaggistica?
A) Den,olizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi
B) Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre

diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione
C) Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica

illuminazione
004 Indicare quale delle seguenti affermazioni NON è esatta, in base al DPR 207/10 e ss.mm.ii.:
A) il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici non può svolgere anche le funzioni di progettista o di

direttore dei lavori
8) il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione
C) il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici può essere un funzionario tecnico, anche di qualifica non

dirigenziale
005 Ai sensi del DPR 207/lo e ss.mm.ii., nel caso di collaudo in corso d’opera, l’organo di collaudo effettua visite:
A) con la cadenza che esso ritiene adeguata
8) con cadenza mensile
C) con cadenza trimestrale
006 Ai sensi dell’art. 3 del Divo 50/16 e ss.mm.ii., “per procedure ristrette” si intendono le procedure di affidamento:
A) alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori

economici invitati dalle stazioni appaltanti
B) in cui ogni operatore economico può presentare solo un’offerta
C) in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni

dell’appalto
007 Indicare quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta:
A) le comunità montane sono unioni di comuni costituiti fra comuni montani che appartengono necessariamente alla stessa

provincia
B) le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani
C) le comunità montane hanno un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei

comuni partecipanti
008 Ai sensi deII’art. 2 deI Divo 81/08 e ss.mm.ii., per “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” si intende:
A) l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi

professionali per i lavoratori
8) l’insieme delle sole persone incaricate all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda
C) l’insieme dei soli sistemi e mezzi esterni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali

nell’azienda di cui gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dispongono
009 Al sensi del D.Ivo 165/01 e ss.mm.ii., ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere

adottato previa:
A) tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente
B) tempestiva contestazione orale dell’addebito al dipendente
C) convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo
010 Ai sensi del Divo 42/04 e ss.mm.ii., per “parco archeologico” si intende:
A) un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o

ambientali, attrezzato come museo all’aperto
8) un insieme formato da una pluralità di fabbricati che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autoncv-na rilevanza

etnoa ntropologica
C) un sito caratterizzato dalla presenza diresti di natura fossile odi manufatti o strutture preistorici odi e~4 aniqa
011 Il Divo 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce che, qualora dall’analisi di rischio venga accertato 4I?(st)j~)fti si o inat , tale

situazione viene riportata:
A) anche dal certificato di destinazione urbanistica
B) solo sui registri immobiliar.i
C) solo sulla cartografia dello strumento urbanistico generale del Comune interessato —

012 Ai sensi del RD 773/31 e ss.mm.ii. (T.U delle Leggi di Pubblica sicurezza) le autorizzazioni di polizia hanno la durata:
A) di tre anni, quando la legge non disponga altrimenti
B) di 2 anni, quando la legge non disponga altrimenti
C) di 18 mesi, quando la legge non disponga altrimenti
013 Ai sensi dell’art. 109 del D.lvo 50/16 e ss.mm.ii., in caso di recesso dal contratto di lavori da parte della stazione ap~
A) la stessa deve provvedere al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere,

dell’importo delle opere non eseguite
8) la stessa deve provvedere al pagamento dei soli lavori eseguiti
C) la stessa deve provvedere al pagamento dei lavori eseguiti nonché al quinto dell’importo delle opere
014 In base alla L.R. 14/09 e ss.mm.ii., nel caso di interventi di ampliamento finalizzati alla e1iÌ~inazio’

architettoniche, le percentuali del 20% del volume o della superficie sono elevate fino a ub~pIteriqr~;
A) 40%

• ~) 20%
~) 15%
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COMUNE Dl CASTELGUGLIELMO
015 Ai sensi del Divo 152/06 e ss.mm.ii., i piani di bacino hanno valore:
A) di piano territoriale di settore con valore conoscitivo, no~mativo e tecnico-operativo
8) di semplice orientamento e coordinamento della pianificazione territoriale ‘i

C) di solo indirizzo per la pianificazione generale comunale
016 Ai sensi dell’art. 147 del D.lvo 50/16 e ss.mm.ii., i lavori di scavo archeologico:
A) sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo
8) sono appaltati sulla base di un progetto definitivo ad eccezione di quelli subacquei
C) sono sempre appaltati sulla base di un progetto di fattibilità
017 Ai sensi del D.Ivo 267/00 e ss.mm.ii., ove l’accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici:
A) l’adesione del Sindaco è assoggettata alla ratifica da parte del Consiglio comunale
8) l’adesione del Sindaco è assoggettata al controllo preventivo della Regione
C) l’adesione del Sindaco è assoggettata ad una previa delibera di Giunta
018 Ai sensi del DPR 380/01 e ss,mm.ii., sono “interventi di ristrutturazione urbanistica”:
A) quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi

edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale
B) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino

l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
C) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
019 Ai sensi del D.lvo 222/16 e ss.mm,ii., per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A, parte integrante del presente

decreto, indica “autorizzazione”:
A) è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso
8) l’attività può essere iniziata dalla notifica dell’avvenuto ricevimento da parte dell’amministrazione competente
C) il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati
020 Ai sensi del D,lvo 267/00 e ss,mm,ii,, i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di

partecipazione popolare all’amministrazione locale, I rapporti ditali forme associative sono disciplinati:
A) dallo statuto
B) da ordinanze
C) da regolamento
021 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm,ii., il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato:
A) se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia

al momento della presentazione della domanda
B) se sia accertata impossibilità di procedere con la demolizione
C) al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla, di quanto previsto dalle norme vigenti
022 Ai sensi del Divo 152/06 e ss,mm.ii., le norme atte a garantire una adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi sono

stabilite:
A) dai Comuni, con appositi regolamenti
8) dalle Province, con apposite deliberazioni
C) dalle Regioni, con apposite leggi
023 Ai sensi del DPR 160/10 e ss,mm.ii., il ((sistema INA-SAIA» è:
A) il sistema di servizi che consente l’interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni
B) l’insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per Io sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio

informativo e dei dati della pubblica amministrazione
C) l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva,

che fornisce una risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni
024 Ai sensi del DPR 31/07 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti interventi di lieve entità è soggetto a procedimento semplificato di

autorizzazione paesaggistica?
A) Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa

dei versanti da frane e slavine
8) Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici
C) Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle

destinate ad attività di ricerca di idrocarburi
025 Ai sensi del Divo 222/16 e ss,mm.ii., per Io svolgimento delle attività per le quali la tabella A, parte integrante del presente

decreto, indica “comunicazione”:
A) questa produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico
8) si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990
C) è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 deI

1990 , -‘

026 Ai sensidil DPR 160/10 e ss,mm.ii., le comunicazioni relative ad atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso,
anche a contenuto negativo, comunque denominati, sono trasmessi al richiedente:

A) esclusivamente dal SUAP
8) dagli uffici comunali e dalle amministrazioni pubbliche, diverse dal comune, che sono interessati al procedimento
C) solo dalle amministrazioni pubbliche che sono interessate al procedimento
027 Ai sensi dell’art. 76 del D.lvo 81/08 e ss.mm.ii,, i dispositivi di protezione individuale devono avere necessariamente:
A) la marcatura CE
8) l’approvazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C) l’approvazione da parte del medico competente
028 L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata:
A) dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente
8) dalla notifica dell’avvenuto ricevimento da parte dell’amministrazione competente
C) dal quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della segnalazione all’amministrazione competente
029 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm,ii., gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche:
A) possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, sempre che non comportino la realizzazione di manufatti ci

sagoma dell’edificio
8) possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, anche se comportano la realizzazione di ascensori esterni
C) sono sempre soggetti a denuncia di inizio attività
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COMUNE Dl CASTELGUGLIELMO
Divo 165/01 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne

donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso
donne almeno la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso
donne, salvo motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso

030 Al sensi del
sul lavoro:

riservano alleA)
• 8)

C)
riservano alle
riservano alle
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COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (ROVIGO)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO

E INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA Ci DA DESTINARE

ALL’AREA TECNICA

Candidati presenti alla procedura di estrazione del questionario.

Estratto NON Estratto

BATTERIA 3

1) Primo candidato:

2) Secondo candidato:

3) Terzo candidato:





COMUNE DI CASTELGUGLIELMO _________

001 Ai sensi del D.lvo 222/16 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A, parte integrante del presente
decreto, indica “Scia”:

A) si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990
8) si applica il regime di cui all’articolo 20 della legge n. 241 del 1990
C) si applica il regime di cui all’articolo 19 bis della legge n. 241 del 1990
002 Ai sensi del RD 773/31 e ss.mm.ii. (T.U delle Leggi di Pubblica sicurezza) le autorizzazioni di polizia hanno la durata:
A) di tre anni, quando la legge non disponga altrimenti
8) di 2 anni, quando la legge non disponga altrimenti
C) di 18 mesi, quando la legge non disponga altrimenti
003 Ai sensi dell’art. 3 del D.lvo 50/16 e ss.mm.ii., i “settori ordinari” dei contratti pubblici sono:
A) i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
8) i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
C) solo i settori del gas, acqua, elettricità e trasporti
004 Ai sensi dell’art. 147 del D.lvo 50/16 e ss.mm.ii,, i lavori di scavo archeologico:
A) sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo
8) sono appaltati sulla base di un progetto definitivo ad eccezione di quelli subacquei
C) sono sempre appaltati sulla base di un progetto di fattibilità
005 Al sensi del D.Ivo 165/01 e ss.mm.ii., ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere

adottato previa:
A) tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente
8) tempestiva contestazione orale dell’addebito al dipendente
C) convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo
006 Ai sensi dell’art. 76 del D.lvo 81/08 e ss.mm.ii., i dispositivi di protezione individuale devono avere necessariamente:
A) la marcatura CE
8) l’approvazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C) l’approvazione da parte del medico competente
007 Indicare quale delle seguenti affermazioni NON è esatta, in base al DPR 160/10 e ss.mm.ii.:
A) il portale «impresainungiorno» è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative

riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta in luogo di tutte le PP.AA.
8) il portale «impresainungiorno» fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l’espletamento delle loro attività
C) il portale «impresainungiorno» costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici

periferici dello Stato
008 Ai sensi del DPR 207/10 e ss.mm.ii., tra i documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle

somministrazioni in appalto c’è il giornale dei lavori. Da chi è tenuto?
A) Da un assistente del direttore dei lavori
8) Dal RUP
C) Dall’esecutore
009 In base alla L.R, 14/09 e ss.mm.ii. è consentito l’ampliamento di case a schiera?
A) Sì, qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera, ad eccezione

delle unità di testa che possono avere forma diversa
B) No, non è consentito
C) Sì, se realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera comprese delle unità di

testa
010 Ai sensi dell’art. 2 del D.Ivo 81/08 e ss.mm.ii., per “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” si intende:
A) l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi

professionali per i lavoratori
8) l’insieme delle sole persone incaricate all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda
C) l’insieme dei soli sistemi e mezzi esterni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali

nell’azienda di cui gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dispongono
011 Ai sensi del D.lvo 152/06 e ss.mm.ii., i piani per la bonifica delle aree inquinate:
A) ‘costituiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti
8) sono sempre sottoposti al preventivo parere del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio
C) non costituiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti
012 Ai sensi dell’art. 102 del Divo 50/16 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo di lavori pubblici:
A) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione
B) ha carattere definitivo fin dalla sua emissione
C) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua emissione
013 Ai sensi del DPR 31/07 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti interventi di lieve entità è soggétto a procedimentS s~mplificato di

autorizzazione paesaggistica? /
A) Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa

dei versanti da frane e slavine
8) Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici
C) Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle

destinate ad attività di ricerca di idrocarburi
014 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm,ii., per “manutenzione straordinaria” di un edificio si intendono:
A) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, senza alterazione dei volumi e

delle superfici e senza modifiche delle destinazioni d’uso
B) gli interventi edilizi necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti . c,OMLL,*
C) gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità con op ~c c e,, 1 etto degli

elementi tipologici, formali e strutturali ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili rr. ~

015 L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata: _______

A) dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente
8) dalla notifica dell’avvenuto ricevimento da parte dell’amministrazione competente NE~~ _‘~:~
C) dal quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della segnalazione all’amministrazione compet - —-
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COMUNE Dl CASTELGUGLIELMO
016 Indicare quale delle seguenti affermazioni, in base alla LR. 14/09 e ss.mm.ii., NON è esatta:
A) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, di tipo integrato o parzialmente integrato,

con potenza non superiore a 6 kWp, concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore
della legge

B) per gli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/09 e ss.mm.ii., il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di
edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo

C) nei comuni turistici la maggiorazione, per coloro che contravvengono all’obbligo di mantenere la residenza negli immobili per i
quali si sono ottenuti contributi per interventi edilizi di ampliamento è pari al 200 per cento

017 Al sensi del D.lvo 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alla dipendenza della P.A,, nei casi di falsa
attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza:

A) si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
B) si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi
C) si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà prima alla sospensione e poi al

licenziamento
018 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il certificato di destinazione urbanistica:
A) ha validità di un anno dalla data del rilascio se non sono, nel frattempo, intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici

vigenti
8) ha validità di tre anni dalla data del rilascio, salvo intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti
C) ha in ogni caso validità di due anni dalla data del rilascio
019 Ai sensi del RD 635/40 e ss.mm.ii recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del T.U. delle Leggi di Pubblica

sicurezza” 18 giugno 1931, n. 773”, l’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche
in occasione di festività civili o religiose:

A) è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti
B) è soggetta al regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso
C) è soggetta al regime amministrativo della Scia semplice corredata dalla certificazione di conformità degli impianti
020 Ai sensi del DPR 160/10 e ss.mm.ii., il SUAP cura la trasmissione della documentazione relativa all’ultimazione dei lavori

ricevuta da parte del soggetto interessato, alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti:
A) entro cinque giorni
8) entro dieci giorni
C) immediatamente
021 Ai sensi del D.lvo 42/04 e ss.mm.ii., per “parco archeologico” si intende:
A) un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o

ambientali, attrezzato come museo all’aperto
8) un insieme formato da una pluralità di fabbricati che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza

etnoantropol ogica
C) un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile odi manufatti o strutture preistorici odi età antica
022 Ai sensi del D.lvo 222/16 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A, parte integrante del presente

decreto, indica ‘comunicazione”:
A) questa produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico
8) si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990
C) è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del

1990
023 Ai sensi del D.lvo 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il

pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo?
A) Sì, mediante l’uso di cartellini identificativi e di targhe da apporre presso la postazione di lavoro
8) No, non sono tenuti se non dietro esplicita richiesta motivata dell’utente interlocutore
C) No, al dipendente pubblico è fatto divieto di rendere conoscibile all’utente il proprio nome
024 Ai sensi dell’art. 63 del D.lvo 81/08 e ss.mm.ii., i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei

lavoratori diversamente abili. Tale obbligo:
A) vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime e

i servizi igienici
8) non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1~ gennaio 2000; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a

consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale
C) sussiste solo per le aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti e nel caso in cui nei luoghi di lavoro siano

applicati più di due lavoratori diversamente abili
025 Ai sensi d~l DPR 207/10 e ss.mm.ii., il direttore dei lavori:
A) ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo
8) ha facoltà di intervenire alle visite di collaudo ed in caso di sua assenza queste vengono esperite alla presenza di due testimoni

in sua vece
C) non ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo e se non interviene o non si fa rappresentare, le operazioni di collaudo

hanno luogo egualmente e la sua assenza deve essere riportata nel processo verbale
026 lI D,No 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce che, qualora dall’analisi di rischio venga accertato lo stato di sito inquinato, tale

situazione viene riportata:
A) anche dal certificato di destinazione urbanistica
8) solo sui registri immobiliari
C) solo sulla cartografia dello strumento urbanistico generale del Comune interessato
027 Ai sensi del D.lvo 42/04 e ss.mm.ii,, può essere disposta l’espropriazione di beni culturali per causa di pubblica utilità?
A) Sì, può essere disposta l’espropriazione di beni culturali immobili e mobili
8) No, la causa di pubblica utilità non può riguardare i beni culturali
C) Sì, ma l’espropriazione può riguardare solo beni mobili
028 Ai sensi del D.lvo 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi

funzioni possono:
A) costituire un consorzio
8) concludere un accordo di programma
C) costituire un’unione
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029 La L.R. 14/09 e ss.mm.jj. stabilisce che, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e

territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013:
A) nei limiti del 20 per cento del volume o della superficie
B) purché realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizia già esistente
C) che può essere realizzato anche su un lotto diverso da quello di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento, purché
__questo si trovi a non più di 100 metri, misurabili in linea d’aria rispetto al lotto di pertinenza
030 Ai sensi del DPR 31/07 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti interventi o opere in aree vincolate è escluso dall’autorizzazione

paesaggistica?
A) Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove

comportanti mutamento della destinazione d’uso
B) Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o

testimoniale
C) interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa

dei versanti da frane e slavine

ISTRUfltRE TECNICO CAT Ci Pagina 3 BATTERIA 3-ESTRAZIONE





COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (ROVIGO)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO

E INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA Ci DA DESTINARE

ALL’AREA TECNICA

Candidati presenti alla procedura di estrazione del questionario.

Estratto NON Estratto

1) Primo candidato:

2) Secondo candidato:

BATTERIA 2

L-GLc~

3) Terzo candidato:





COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
001 In base alla LR. 14/09 e ss.mm.ii. è consentito un ampliamento di edifici che superi i limiti del 20% del volume o della

superficie?
A) Si, tale percentuale è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di qualsiasi fonte

di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3kw
B) No, in nessun caso
C) Si, tale percentuale può essere elevata del 10 per cento per gli edifici residenziali esclusivamente nel caso in cui l’intervento

preveda la messa in sicurezza sismica dell’intero edificio
002 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il certificato di destinazione urbanistica:
A) ha validità di un anno dalla data del rilascio se non sono, nel frattempo, intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici

vigenti
B) ha validità di tre anni dalla data del rilascio, salvo intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti
C) ha in ogni caso validità di due anni dalla data del rilascio
003 Ai sensi del D.Ivo 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il

pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo?
A) Sì, mediante l’uso di cartellini identificativi e di targhe da apporre presso la postazione di lavoro
B) No, non sono tenuti se non dietro esplicita richiesta motivata dell’utente interlocutore
C) No, al dipendente pubblico è fatto divieto di rendere conoscibile all’utente il proprio nome
004 Indicare quale delle seguenti affermazioni, in base alla L.R. 14/09 e ss.mm.ii., NON è esatta:
A) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, di tipo integrato o parzialmente integrato,

con potenza non superiore a 6 kwp, concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore
della legge

B) per gli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/09 e ss.mm.ii., il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di
edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo

C) nei comuni turistici la maggiorazione, per coloro che contravvengono all’obbligo di mantenere la residenza negli immobili per i
quali si sono ottenuti contributi per interventi edilizi di ampliamento è pari al 200 per cento

005 Al sensi del 0.lvo 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alla dipendenza della P.A., nei casi di falsa
attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza:

A) si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
B) si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi
C) si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà prima alla sospensione e poi al

licenziamento
006 Ai sensi dell’art. 2 del Divo 81/08 e ss.mm.ii., per “responsabilità sociale delle imprese” si intende:
A) l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali

e nei loro rapporti con le parti interessate
B) il modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza
C) il complesso di soluzioni organizzative adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro
007 Al sensi del D,lvo 165/01 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne

sul lavoro:
A) riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso
B) riservano alle donne almeno la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso
C) riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso
008 Ai sensi del D.lvo 267/00 e ss.mm.ii., i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di

partecipazione popolare all’amministrazione locale, I rapporti ditali forme associative sono disciplinati:
A) dallo statuto
B) da ordinanze
C) da regolamento
009 Indicare quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta:
A) al Consiglio comunale compete il rilascio del permesso di costruire
8) il Consiglio comunale è l’organo competente per l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici
C) al Consiglio comunale spetta l’approvazione dei piani urbanistici di competenza comunale
010 Ai sensi del D.Ivo 152/06 e ss.mm.ii., i piani di bacino hanno valore:
A) di piano territoriale di settore con valore conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
8) di semplice orientamento e coordinamento della pianificazione territoriale
C) di solo indirizzo per la pianificazione generale comunale
011 Ai sensi del D.lvo 42/04 e ss.mm,ii,, può essere disposta l’espropriazione di beni culturali per causa di pubblica utilità?
A) Sì, può essere disposta l’espropriazione di beni culturali immobili e mobili
B) No, la causa di pubblica utilità non può riguardare i beni culturali
C) Sì, ma I’espropriàzione può riguardare solo beni mobili
012 Ai sensi del DPR 207/10 e ss.mm.ii. chi redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d’ai imento lavori?
A) Il direttore dei lavori
B) Il RUP
C) L’esecutore ___________________

013 Ai sensi dell’ai’t, 63 del D,Ivo 31/08 e ss.mm.ii., i luoghi di lavoro devono essere s~ sto, sg del caso, dei
lavoratori diversamente abili. Tale obbligo:

A) vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, [ccessi alle medesime e
i servizi igienici

B) non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1’ gennaio 2000; in ogni caso devono essei~acrc caN~tisure idonee a
consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale

C) sussiste solo per le aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti e nel caso in voro siano
applicati più di due lavoratori diversamente abili
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014 Ai sensi del DPR 31/07 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti interventi di lieve entità è soggetto a procedimento semplificato di

autorizzazione paesaggistica?
A) Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o

testimoniale J
B) Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi
C) Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri
015 Ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” si intende per “paesaggio’:
A) il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni
B) una parte omogenea di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia e dalla biodiversità
C) una parte di territorio che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
016 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm,ii., gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche:
A) possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, sempre che non comportino la realizzazione di manufatti che alterano la

sagoma dell’edificio
B) possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, anche se comportano la realizzazione di ascensori esterni
C) sono sempre soggetti a denuncia di inizio attività
017 Ai sensi del D,lvo 42/04 e ss,mm.ii., ai fini della conservazione del patrimonio culturale, si intende per “prevenzione”:
A) il complesso delle attività idonee a limitàre le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto
B) il complesso delle attività destinate al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento della sua integrità
C) il complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo
018 Ai sensi del D,lvo 222/16 e ss.mm.ii,, per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A, parte integrante del presente

decreto, indica “Scia”:
A) si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990
B) si applica il regime di cui all’articolo 20 della legge n. 241 del 1990
C) si applica il regime di cui all’articolo 19bis della legge n. 241 del 1990
019 Ai sensi del DPR 31/07 e ss,mm.ii., quale tra i seguenti interventi in aree vincolate è escluso dall’autorizzazione

paesaggistica?
A) Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi
8) Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre

diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione
C) Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica

illuminazione
020 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm,ii., per “manutenzione straordinaria” di un edificio si intendono:
A) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, senza alterazione dei volumi e

delle superfici e senza modifiche delle destinazioni d’uso
8) gli interventi edilizi necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
C) gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità con opere che, nel rispetto degli

elementi tipologici, formali e strutturali ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili
021 Ai sensi del RD 773/31 e ss.mm.ii., per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del

giorno di inizio:
A) è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività
8) è obbligatoria la licenza del Questore
C) è sufficiente una comunicazione da trasmettere al Sindaco o al Prefetto
022 Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista la sospensione di lavori su immobili ed

aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, il D.lvo 42/04 e ss.mm.ii. stabilisce che:
A) le opere già eseguite siano demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione
8) le opere già eseguite siano demolite a spese del soggetto che le ha realizzate
C) le opere già eseguite possano essere sanate al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione previsto dalla

normativa vigente
023 Ai sensi dell’art. 102 del Divo 50/16 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo di lavori pubblici:
A) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione
8) ha carattere definitivo fin dalla sua emissione
C) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua emissione
024 Indicare quale delle seguenti affermazioni NON è esatta, in base al DPR 207/10 e ss,mm,ii,:
A) il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici non può svolgere anche le funzioni di progettista o di

direttore dei lavori
B) il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione
C) il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici può essere un funzionario tecnico, anche di qualifica non

dirigenziale
025 Ai sensi dell’art, 109 del D.Ivo 50/16 e ss,mm.ii., in caso di recesso dal contratto di lavori da parte della stazione appaltante:
A) la stessa deve provvedere al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre al decimo

dell’importo delle opere non eseguite
8) la stessa deve provvedere al pagamento dei soli lavori eseguiti
C) la stessa deve provvedere al pagamento dei lavori eseguiti nonché al quinto dell’importo delle opere non eseguite
026 Ai sensi dell’art. 74 del D.lvi, 81/08 e ss,mm.ii., costituiscono DPI (dispositivi di protezione individuale):
A) le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore per proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciarne la

sicurezza o la salute durante il lavoro
8) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
C) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
027 Indicare quale delle seguenti affermazioni NON è esatta, in base al DPR 160/10 e ss.mm,ii.:
A) il portale «impresainungiorno» è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicen

riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta in luogo di tutte le PP.AA.
B) il portale «impresainungiorno» fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l’espletamento delle loro at
C) il portale «impresainungiorno» costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di ai

periferici dello Stato
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028 Ai sensi dell’mi. 3 del D.Ivo 50/16 e ss.rnm.ii., i “settori ordinari” dei contratti pubblici sono:
A) i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
8) i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
C) solo i settori del gas, acqua, elettricità e trasporti
029 Ai sensi del D.lvo 152/06 e ss.mm.ii., la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina

potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA è:
A) la verifica di assoggettabilità a VIA
B) lo studio preliminare ambientale
C) la valutazione d’incidenza
030 Ai sensi del DPR 160/10 e ss.mm.ii., i comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP:
A) in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio
B) solo in forma singola
C) esclusivamente in convenzione con le camere di commercio
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