
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)

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/04 quali tra i seguenti strumenti urbanistici è approvato dalla Giunta

comunale?

Piano di Assetto Territoriale

Nessun piano attuativo è approvato dalla Giunta comunale

Piano di lottizzazione

1

2

3

1)

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi sono eseguiti con l’attività

edilizia libera?

L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, case
mobili che siano utilizzati come abitazioni o magazzini che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporenee

Gli interventi di manutenzione ordinaria

Gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti

1

2

3

2)

Quali sono i compiti del difensore civico?

Consulenza giuridico amministrativa dell’ente locale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa

Responsabilità del procedimento per l’adozione degli atti di competenza dell’ente locale

Garantisce l’imparzialità ed il buon andamento della amministrazione locale

1

2

3

3)

La prova della proprietà di un bene immobile è rilevabile

da una autodichiarazione dell’interessato

dalla visura catastale

dalla consultazione degli atti presso la Conservatoria dei registri immobiliari

1

2

3

4)

Quale organo può sospendere il sindaco?

Il presidente della repubblica

Il consiglio comunale

Il prefetto

1

2

3

5)

I requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara

sono stabiliti dalla legge

sono stabiliti dal bando indipendentemente da quelli stabiliti dalla legge

sono stabiliti dalla determina a contrarre indipendentemente da quelli stabiliti dalla legge

1

2

3

6)

A norma di quando dispone l'art. 36 del T.U. n. 380/2001 trascorsi i termini entro i quali il dirigente o il

responsabile del competente ufficio comunale si deve pronunciare sul rilascio di un permesso di costruire

in sanatoria, la domanda s'intende....

Rifiutata

Accolta se non vi sono opposizioni da parte di terzi

Accolta in virtù del principio del silenzio-assenso.

1

2

3

7)

foglio - 1 - (barrare la casella con la risposta voluta)



Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di:

Dieci giorni dalla loro presentazione alla Giunta

Venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio

Trenta giorni dalla loro presentazione al Consiglio

1

2

3

8)

Sono accessibili:

tutte le informazioni, indipendentemente dalla loro forma

le informazioni che abbiano la forma di documento amministrativo

le informazioni tassativamente previste dalla legge

1

2

3

9)

Qualora il Comune decida di espropriare un bene per realizzare una propria opera pubblica, chi è l’autorità

espropriante?

La Provincia

La Regione

Il Comune

1

2

3

10)

A norma di quanto dispone il testo unico in materia di attività edilizia (D.P.R. n. 380/2001), il permesso di

costruire deve essere conforme....

Alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi esistenti

Alle previsioni del solo Piano regolatore intracomunale

Alle previsioni del solo Piano di bacino

1

2

3

11)

In caso di diniego esplicito o di inerzia da parte della P.A. a fronte di una istanza di accesso, l’interessato:

E’ legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 30 gg, oppure, a chiedere al difensore civico
competente il riesame della risposta negativa

E’ legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60gg

E’ legittimato ad esperire ricorso gerarchico

1

2

3

12)

La dichiarazione di pubblica utilità può intervenire

previa comunicazione a tutti i proprietari interessati, da effettuare nelle forme di legge

senza alcuna comunicazione preventiva in quanto è sufficiente quella successiva alla dichiarazione di pubblica
utilità

affliggendo un avviso al solo albo del comune nel cui territorio si deve realizzare l’opera

1

2

3

13)

Il comune può liberamente disporre ed alienare

i beni che appartengono al demanio pubblico

I beni che appartengono al patrimonio disponibile

I beni che appartengono al patrimonio indisponibile

1

2

3

14)

Le convenzioni devono essere stipulate:

Unilateralmente

Per atto scritto

Pattiziamente se non hanno ad oggetto obbligazioni e contratti

1

2

3

15)

La deliberazione dei regolamenti:

Spetta alla Giunta e in taluni casi anche al Consiglio

E’ funzione esclusiva della Giunta

Spetta al Consiglio salva l’eccezione di cui all’art. 48, comma 3, TUEL

1

2

3

16)
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Cosè il D.U.R.C.?

il documento che attesta la regolarità contributiva del concorrente

Il documento che attesta la qualificazione del concorrente per la partecipazione alla specifica gara

Il documento che attesta che il concorrente non ha subito alcuna condanna penale

1

2

3

17)

Di quali funzioni sono titolari i Comuni?

Tanto di funzioni proprie, quanto di funzioni delegate con legge dello Stato o delle Regioni

Soltanto delle funzioni che gli competono in quanto ente più vicino al cittadino in virtù del principio di
sussidiarietà

Esclusivamente delle funzioni delegate con legge dello Stato

1

2

3

18)

Ai sensi dell’art. 32 del T.U. degli enti locali un’Unione di Comuni è:

Una Città metropolitana

Un ente locale costituito da più Comuni, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi

Un Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti

1

2

3

19)

La progettazione di una opera pubblica può essere affidata a liberi professionisti

solo nei casi in cui la legge lo consente e con le modalità dalla stessa stabilite

quando l’amministrazione aggiudicatrice lo decide e con le modalità che essa stabilisce di volta in volta

sempre direttamente a professionisti di fiducia dell’amministrazione aggiudicatrice

1

2

3

20)

A norma delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, per gli interventi di

manutenzione straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici....

Non è necessaria, di norma, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente

Sempre necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione

É sempre necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune

1

2

3

21)

Dispone l'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 in merito al procedimento di rilascio del certificato di agibilità che la

domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata....

Da una dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera rispetto
al progetto approvato, nonchè in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti

Solo dalla richiesta di accatastamento dell'edificio

Dal certificato di avvenuta ispezione dell'edificio da parte del dirigente o responsabile dell'ufficio comunale

1

2

3

22)

A norma di quanto dispone l'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 in merito al procedimento per il rilascio del

permesso di costruire, chi cura l'istruttoria?

Il responsabile del procedimento

Sempre il responsabile dell'ufficio tecnico comunale

L'assessore designato dal Sindaco

1

2

3

23)

Un lavoro, un servizio o una fornitura devono essere sempre sottoposti a verifica di regolare esecuzione o

a un collaudo o a certificazione di congruità?

Sì

No

a discrezione delle amministrazioni aggiudicatrici

1

2

3

24)
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A norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia

organizzativa, provvedono a costituire un ufficio denominato....

Sportello unico per l'edilizia

Sportello unico per la nuova edificazione

Ufficio tecnico per l'edilizia

1

2

3

25)

A chi compete l’adozione  del piano delle opere pubbliche?

Al Consiglio

Alla Giunta

Al Responsabile dell’ Ufficio

1

2

3

26)

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 qual è la validità temporale del Certificato di

Destinazione Urbanistica?

1 mese

6 mesi

12 mesi

1

2

3

27)

L’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consiste

nello stabilire che lo stesso verrà aggiudicato al concorrente che offrirà il prezzo migliore

nello stabilire che lo stesso verrà aggiudicato al concorrente che offrirà le migliori condizioni di aggiudicazione

Nello stabilire che lo stesso verrà aggiudicato al concorrente che offrirà la migliore offerta sotto l’aspetto sia
economico che qualitativo

1

2

3

28)

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:

Mediante esame dei documenti amministrativi presso l’ente che detiene i documenti stessi.

Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti.

1

2

3

29)

La prima legge di carattere generale emanata in Italia che ha sancito alcuni principi fondamentali in materia

urbanistica è stata:

la Legge 16 giugno 1927, n.1766

la Legge 17 agosto 1942, n.1150

la Legge 28 febbraio 1985, n.47

1

2

3

30)

Il candidato dichiara di non aver risposto alle seguenti domande:

___________________________
(firma del candidato)

__________________
(data)
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