
PRIMA PROVA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME (27/36) PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C1
PRESSO IL  COMUNE DI LAMON (BL)

COMUNE DI LAMON

Candidato
(in stampatello) (data di nascita)

Secondo il Codice dei contratti quali tra le seguenti categorie generali di lavori possono essere eseguite in

economia?

Nuova costruzione di opere pubbliche di importo inferiore a 40 mila euro

Manutenzione di opere e impianti di importo inferiore a 200 mila euro

Interventi non programmabili in materia di sicurezza di importo non superiore a 100.000 euro
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2

3

1)

D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii: con la definizione di preposto si intende

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di
essa

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro,
a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
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2)

Il COC Centro Operativo Comunale è:

la struttura responsabile delle attività di protezione civile a livello comunale-locale, il cui massimo punto di
riferimento è il Sindaco

la struttura responsabile delle attività di protezione civile a livello comunale-locale, normalmente attivata dal
Prefetto

la struttura responsabile delle attività di protezione civile a livello sovra comunale, attivata dal Presidente del
Gruppo locale di Protezione Civile
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3)

In materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, il D.Lgs. 152/2006 attribuisce le funzioni di

controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti a:

Comuni

Province

Regioni
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4)

I Comuni e le Province sono dotati di un proprio patrimonio?

Sì, in base a quanto espressamente disposto dal D. Lgs. 267/2000

Sì,  in base a quanto stabilito dalla Costituzione all’art. 119, comma 6

Sì, in base a quanto stabilito dalla Costituzione all’art. 5
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5)

Nel testo dell’art. 23 della 241/1990 vengono annoverati tra i soggetti nei confronti dei quali è esercitabile il

diritto di accesso ai documenti i gestori di pubblici servizi; ci rientrano, altresì, i gestori privati di pubblici

servizi?

Vi rientrano quando l’attività posta in essere ha natura pubblica

Vi rientrano sempre

Vi rientrano quando l’attività ancorchè di diritto privato miri alla tutela di un pubblico interesse e sia soggetta al
canone di imparzialità
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6)
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Secondo il modello veneto le fasi di allarme, pre-allarme ed emergenza

prevedono sempre l’attivazione del COC indipendentemente dalla gravità dell’evento

sono fasi prestabilite distinte per eventi prevedibili non improvvisi che prevedono determinate procedure da
adottare progressivamente con la gravità dell’evento

sono fasi di allertamento comunicate dal Prefetto ai singoli Enti
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7)

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

di accesso:

E’ soggetto soltanto all’imposta di bollo

E’ gratuito

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
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8)

Il Cimitero comunale è soggetto al regime dei beni demaniali?

sì

no appartiene al patrimonio indisponibile

no appartiene al patrimonio disponibile
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9)

Ai fini della sicurezza e dell’ordine pubblico, il Sindaco ha il preciso dovere di:

Segnalare alle competenti autorità l’eventuale condizione irregolare di uno straniero, purchè non si tratti di un
cittadino dell’UE

Segnalare alle competenti autorità l’eventuale condizione irregolare di uno straniero o di un cittadino dell’UE

Adottare provvedimenti di espulsione o di allontanamento avverso stranieri irregolari
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10)

Nel Codice dei contratti pubblici, l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture mediante

Amministrazione diretta  è:

Una procedura di gara informale in cui vengono invitati almeno 10 concorrenti

Una procedura di affidamento diretto a terzi

Una procedura effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione
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11)

Il coordinatore per la progettazione è nominato:

per qualsiasi intervento relativo a opere e lavori pubblici

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea

nei cantieri in cui è prevista la presenza contemporanea di più imprese esecutrici
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12)

Quale documento è necessario acquisire prima del pagamento del saldo all’impresa appaltatrice?

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Documento Unico di Regolarità Contributiva

S.O.A. lavori
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13)

D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii: il Piano Operativo di Sicurezza in riferimento al singolo cantiere temporaneo o

mobile, è redatto:

dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice

dal committente e successivamente trasmesso alle imprese esecutrici

dal direttore dei lavori nominato dal committente e successivamente trasmesso alle imprese esecutrici
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14)
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Il SISTRI è:

il registro di carico e scarico dei rifiuti cui gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi sono obbligati alla compilazione e tenuta

Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, cui sono tenuti ad aderire gli enti e le imprese produttori iniziali
di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale;

Il sistema che stabilisce le modalità di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani a livello
sovracomunale

1

2

3

15)

Nei centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2008:

Devono essere effettuate le operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche al fine di diminuire la frazione di rifiuto non recuperabile

Si deve procedere alla disinfestazione periodica e alla rimozione giornaliera dei rifiuti che si dovessero trovare
all’esterno degli scarrabili/platee o all’esterno del centro

Devono essere adottate misure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso sia per le utenze domestiche sia per le
utenze non domestiche

1

2

3

16)

Ai fini della sicurezza pubblica, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza?

Sì, previa autorizzazione dell’autorità preposta

Sì, in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Sì, ma soltanto in luoghi privati
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17)

Quale delle seguenti tipologie di rifiuti non è conferibile presso gli ecocenti comunali?

Pneumatici usati

Cartucce esaurite e toner

Rifiuti contenenti amianto
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18)

Ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. i preposti sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze

a:

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa

nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo
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19)

I beni che fanno parte del Demanio pubblico possono formare oggetto di diritti a favore di terzi?

No non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi

Sì sempre

No non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti delle leggi che li
regolano
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20)

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. nel corso della riunione periodica il datore di lavoro sottopone ai

partecipanti:

i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute

i costi della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai fini di decidere la loro ottimizzazione e sui conseguenti risparmi

i programmi di qualificazione professionale che devono seguire tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti
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21)

Quale tra le seguenti categorie non rientra nella definizione di rifiuto speciale?

i rifiuti provenienti da lavorazioni artigianali

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche

i rifiuti provenienti da attività commerciali
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22)
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D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.: è prevista la trasmissione all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione

provinciale del lavoro della notifica preliminare nei seguenti casi

per qualsiasi intervento relativo a opere e lavori pubblici

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea

nei cantieri in cui è prevista o sopraggiunta la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea e
cantieri in cui opera un'unica impresa in cui l’entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

1

2

3

23)

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei

rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e

promuovere il recupero degli stessi sono di  competenza:

Dei Comuni

Delle Regioni

Delle Province
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24)

I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 sono

costituiti da aree presidiate ed allestite ove:

si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani e
assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche

si svolgono le attività di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata
rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche

si svolgono le attività di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti speciali non pericolosi,
conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche
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25)

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è escluso, tra l’altro:

In relazione ai documenti contenenti notizie concernenti la sicurezza esterna dello stato

In relazione ai documenti coperti da segreto di stato (ai sensi della L. 3/8/2007, n° 124) o da divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, nonchè per gli atti relativi a procedimenti tributari

In relazione ai documenti non riguardanti chi ne richiede la visione o la copia
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26)

Per quanto riguarda la condizione giuridica del demanio pubblico spetta all’Autorità Amministrativa la

tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico?

No

Sì

Solo in alcuni casi
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27)

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli

apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui alla stima dei costi della sicurezza siano effettuati dalle

imprese esecutrici l’impresa affidataria:

corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza

non corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza

corrisponde ad esse in funzione del ribasso offerto i relativi oneri della sicurezza
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28)

L’Autorità Comunale di Protezione Civile è:

Il Responsabile del Settore Tecnico

Il Sindaco

Il presidente del Gruppo Protezione Civile Comunale
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29)
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Il COM Centro operativo Misto è:

la struttura responsabile delle attività di protezione civile a livello comunale-locale, formata dagli Amministratori
Comunali e dai volontari locali di Protezione Civile

la struttura operativa di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello comunale e sovracomunale,
attivato dal Prefetto

la struttura operativa di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello comunale e sovracomunale,
attivato dai Sindaci
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30)

I rifiuti urbani comprendono:

rifiuti derivanti da attività sanitarie

rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione

rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
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31)

Che cos’è l'attestazione “SOA” ?

è il documento che garantisce la qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000€, comprovandone i requisiti di ordine generale, nonché tecnico-organizzativi ed economico-
finanziari

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica di importo superiore a 500.000€

La certificazione di efficienza energetica di un edificio
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32)

L’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ammette l’acquisizione di lavori in economia per importi inferiori a:

200.000,00 euro

100.000,00 euro

500.000,00 euro
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33)

Nel Codice dei contratti pubblici, il cottimo fiduciario è:

Una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi

Una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono ricorrendo a mezzi e maestranze  propri

Una procedura aperta in cui le acquisizioni avvengono ricorrendo a mezzi e maestranze  propri
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34)

Gli edifici destinati a sede di uffici pubblici e i loro arredi appartengono al patrimonio indisponibile?

sì

no perché appartengono al demanio

no perché appartengono al partimonio disponibile
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35)

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevede che la migliore offerta venga determinata:

con il criterio del prezzo più basso

valutando prezzo e caratteristiche quali qualità, pregio tecnico, redditività, caratteristiche estetiche e funzionali,
ecc..

valutando prezzo e spese relative al costo del personale
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36)

L’accesso alle informazioni in materia ambientale è esercitabile da:

Chiunque ne faccia richiesta, senza che sia necessario dichiarare il proprio interesse

Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

Coloro che abbiano subito un danno
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37)
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Può il sindaco emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli

che minaccino l’incolumità pubblica?

Sì

Sì, il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti esclusivamente per tutelare la pubblica
incolumità

No, l’incolumità pubblica non è un settore di competenza del Sindaco
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38)

Le aree di attesa sono:

Centri di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso alla popolazione, posti lontano di centri
abitati

luoghi in grado di accogliere strutture ricettive per garantire l’assistenza e il ricovero a coloro che hanno dovuto
abbandonare le proprie abitazioni. In queste aree verranno installati i primi insediamenti abitativi di emergenza

luoghi aperti sicuri dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione nei primi istanti successivi all’evento
calamitoso o successivi alla fase di allertamento
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39)

Il Codice dei Contratti ammette l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia per importi

inferiori a:

20.000,00 euro

40.000,00 euro

200.000,00 euro
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40)

Il candidato dichiara di non aver risposto alle seguenti domande:

___________________________
(firma del candidato)

__________________
(data)
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