
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 del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti soggetti redige l’ordinanza di demolizione

di un fabbricato relizzato in assenza del permesso di costruire?

Il Dirigente del settore urbanistica del Comune in cui ricade l’immobile oggetto dell’abuso

il Segretario Comunale

il Sindaco
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1)

In cosa consiste l’appalto integrato?

in un contratto che ha per oggetto la progettazione congiuntamente all’esecuzione di una opera

In un appalto che ha per oggetto l’esecuzione di una opera congiuntamente alla vendita di un immobile

in un appalto che ha per oggetto la realizzazione di un lavoro congiuntamente ad un servizio o ad una fornitura
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2)

E’ possibile istituire per mezzo di una convenzione degli uffici comuni a più enti locali?

Sì, solo se trattasi di Comuni di piccole dimensioni

Sì, ma in questo caso di realizzerebbe un’Unione di Comuni

Sì
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3)

I Comuni e le Province adottano i regolamenti:

Nel rispetto della legge

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Nel rispetto delle norme statutarie.
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4)

A norma di quanto dispone il T.U. in materia di attività edilizia (D.P.R. n. 380/2001), rientrano nel novero

delle opere di urbanizzazione primaria....

Spazi di sosta o di parcheggio

Asili nido e scuole materne

Edifici religiosi
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5)

Dispone l'art. 29 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che in caso

di opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di

persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione

che osservi la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici, l'amministrazione...

Ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Dispone la sospensione dall'albo professionale da dieci a diciotto mesi

Applica una sanzione amministrativa pari al doppio degli oneri di urbanizzazione
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6)

Chi adotta la “determina a contrarre”?

La Giunta

Il Segretario

Il Responsabile del servizio
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7)
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I referendum locali non possono avvenire in coincidenza:

Con le sole operazioni elettorali provinciali

Con le sole operazioni elettorali comunali

Con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali
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8)

Quali sono i soggetti interessati al diritto di accesso:

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale

Tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale

Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale

1

2

3

9)

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/04 quali tra i seguenti strumenti urbanistici è un piano attuativo?

il piano degli interventi

il piano  di recupero

piano di assetto territoriale

1

2

3

10)

Ai fini del D.P.R. n. 380/2001, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di

qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, e

che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, è considerata....

Intervento di nuova costruzione.

Intervento di restauro e di risanamento conservativo

Intervento di manutenzione straordinaria.
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11)

Cos’è l’accordo bonario

è una procedura stabilita dalla legge per risolvere in via preventiva un contenzioso sorto tra l’appaltatore e
l’amministrazione aggiudicatrice durante l’esecuzione dei lavori

è un accordo che interviene tra più concorrenti per la partecipazione alla medesima gara

È un accordo tra il direttore dei lavori e l’appaltatore per definire aspetti di dettaglio in sede di esecuzione delle
lavorazioni, delle forniture o dei servizi
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12)

La Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 consente, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed

edilizi comunali vigenti, interventi di ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 del....

30%.

40%.

20%.
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13)

Quando deve essere effettuata la verifica dei progetti di opera pubblica?

i progetti vanno verificati prima dell’approvazione di ogni livello di progettazione

Va verificato il solo progetto esecutivo

E’ il responsabile unico del procedimento che decide quali sono i livelli di progettazione da verificare
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14)

Chi può revocare il Segretario comunale e provinciale

Il Ministro dell’Interno o il Prefetto

L’agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari

Il sindaco e il presidente della provincia
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15)
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L’accesso ai documenti amministrativi è consentito anche se ha ad oggetto dati sensibili?

Sì, ma solo nella forma della visione del documento

Sì in ogni caso

No, in nessun caso
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16)

Quale parte del TUEL tratta degli organi di governo del comune e della provincia?

Parte prima, titolo III, Capo I

Parte seconda, titolo III, Capo I

Parte prima, titolo II, Capo II
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17)

I moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive

devono essere predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici

devono essere redatti dai privati sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici

Devono essere predisposti autonomamente dai privati

1

2

3

18)

le variazioni apportate ai lavori nel corso di esecuzione dell’opera

sono sempre ammesse

Non sono mai ammesse

sono consentite nei limiti tassativi e con le modalità stabilite dalla legge

1

2

3

19)

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia sono subordinati a permesso di costruire:

gli interventi di nuova costruzione

gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino interventi che alterino la
sagoma dell’edificio

interventi di manutenzione ordinaria
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20)

Il Sindaco riveste anche il ruolo di

Direttore generale

Commissario di Governo

Ufficiale del Governo
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21)

In cosa consiste la cauzione provvisoria?

in una garanzia che copre la mancata stipula del contratto

In una garanzia che copre la mancata realizzazione dei lavori

In una contribuzione a fondo perduto che i concorrenti versano all’amministrazione aggiudicatrice per poter
partecipare ad una gara
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22)

Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 (procedimento per il rilascio del permesso di costruire), in caso di

adesione alla richiesta di modifiche al progetto formulata dal responsabile del procedimento, l'interessato è

tenuto a integrare la documentazione nei successivi....

20 giorni.

15 giorni.

60 giorni.
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23)
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Quali dei sotto elencati interventi su fabbricati esistenti possono essere definiti come "opere di

manutenzione straordinaria"?

La riparazione di impianti esistenti o il rifacimento delle finiture di un appartamento

Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di volume o di superficie

La sostituzione di parti anche strutturali di un edificio o la realizzazione di un nuovo servizio igienico-sanitario
senza aumento di volume e superfici delle singole unità
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24)

Chi esercita le funzioni di ufficiale rogante per il Comune?

il Segretario comunale

Il Sindaco

Il Responsabile del servizio
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25)

A norma dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, il termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel permesso di

costruire....

Può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del
permesso

Non può essere prorogato

Può essere prorogato, ma scaduti i termini la richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni
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26)

La predisposizione dei piani di sicurezza è obbligatoria

Sì

No

la loro redazione è a discrezione delle amministrazioni aggiudicatrici
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27)

La misura dell’indennità di esproprio deve essere stabilita

sulla base del valore venale del bene

applicando gli indennizzi determinati dall’organo competente

contrattando con il proprietario del bene da espropriare sino a quando non si raggiunge un accordo
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28)

Il diritto di accesso è riconosciuto dall’ordinamento:

Al fine di assicurare la legittimità del procedimento

Al fine di attribuire carattere di celerità all’azione amministrativa

Al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale

1

2

3

29)

La potestà statutaria dei comuni e delle province:

E’ garantita a livello costituzionale, ma non vi è alcuna norma primaria che vi faccia riferimento

E’ garantita a livello costituzionale oltre che disposta dalla legislazione ordinaria

E’ disposta dal D.Lgs. 267/2000, ma, a seguito dell’intervento della L. Cost. 3/2001, non vi è più alcun riferimento
diretto da parte della Carta Costituzionale
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30)

Il candidato dichiara di non aver risposto alle seguenti domande:

___________________________
(firma del candidato)

__________________
(data)
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