
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 9

UNITA’ IN CAT. C, PROFILO AREA TECNICA, CON RISERVA SU
DUE POSTI  A FAVORE DEI VOLONTARI DELLA FF.AA. - COD.73 -

PROVA SCRITTA - BUSTA 1

1) Il segnale "PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA" posto in avvicinamento ad un
cantiere stradale presegnala:
A la direzione obbligatoria per autotreni ed autoarticolati
B l'esistenza di un itinerario obbligatorio per i veicoli di trasporto di cose di massa complessiva superiore a

3,5 t.
C l'esistenza di un itinerario facoltativo per i veicoli di trasporto cose di massa complessiva fino  a 3,5 t.
D l'esistenza di un itinerario facoltativo per i veicoli di trasporto di cose di massa complessiva superiore a

3,5 t.

2) Chi è obbligato ad indossare i capi di abbigliamento ad alta visibilità nei cantieri stradali?
A gli operatori che intervengono nella zona di cantiere anche in maniera occasionale
B tutti gli operatori escluso il committente ed il personale che interviene in maniera occasionale
C gli operatori che a qualunque titolo operano nel cantiere
D gli operatori escluso i conduttori di autocarri e macchine operatrici

3) Cosa sono le pertinenze stradali ai sensi del Codice della strada?
A Sono le aree di servizio
B Sono le parti della strada destinate in modo permenente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
C Sono i parcheggi
D Sono i fabbricati per la manutenzione delle strade

4) Il codice della strada regola le norme per la circolazione di:
A veicoli, pedoni ed animali
B esclusivamente dei veicoli
C veicoli, velocipedi e pedoni
D veicoli e pedoni

5) Una strada ad un'unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine , come è
classificata  dal Codice della strada?
A Strada extraurbana principale
B Strada urbana di quartiere
C Strada urbana di scorrimento
D Strada extraurbana secondaria

6) Secondo la LRT 65/2014 – Norme per il governo del territorio – quali di questi soggetti NON
possono essere delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica?
A I comuni associati
B Gli enti parco
C Le commissioni comunali
D I comuni

7) Ai sensi del Testo unico in materia di edilizia, entro quanto tempo devono essere terminati i lavori
autorizzati con il permesso di costruire?
A Entro il termine concordato con il Comune
B Entro tre anni dall'inizio dei lavori
C Entro un anno dall'inizio dei lavori
D Entro sei mesi dal rilascio

8) Nel caso di lavori che prevedano opere strutturali  e  comportino la presentazione di una pratica
presso gli uffici del Genio Civile, il titolo edilizio  necessario all'esecuzione dei lavori è :
A una SCIA o Permesso a Costruire, a seconda dei casi
B una comunicazione al Sindaco per attività edilizia libera
C un Permesso a Costruire
D una CILA

Pagina 1 di 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) In quale caso NON  è richiesta l’autorizzazione del soprintendente ai sensi del D.Lgs 42/2004 –
Codice dei beni culturali e del paesaggio?
A Per eseguire interventi edilizi su immobili appartenenti alla Città Metropolitana, la cui esecuzione risalga

ad oltre settanta anni
B Per eseguire interventi edilizi su immobili appartenenti ad un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la

cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni
C Per eseguire interventi edilizi su immobili dichiarati di interesse culturale con specifico decreto

ministeriale
D Per eseguire interventi edilizi su immobili appartenenti ad una società bancaria privata, la cui esecuzione

risalga ad oltre settanta anni

10) In base ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, il procedimento di VIA si conclude:
A con provvedimento collegiale dell'autorità competente e dell'autorità proponente
B con provvedimento motivato dell'autorità proponente
C con provvedimento espresso e motivato dell'autorità competente
D con provvedimento espresso dell'autorità competente motivato solo nei casi di particolare complessità

11) Da chi sono attribuiti gli incarichi dirigenziali ?
A Dal Segretario Generale se non è stato nominato il Direttore Generale
B Dal Sindaco
C Dal Direttore Generale
D Dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta

12) Il Documento unico di programmazione (DUP) va presentato al Consiglio entro…
A il 31 luglio
B il 28 febbraio
C il 31 dicembre
D il 31 gennaio

13) La dichiarazione di pubblica utilità di un'opera pubblica si intende disposta:
A anche quando non è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio
B quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica

utilità
C quando l'autorità espropriante approva a tal fine il piano triennale delle opere pubbliche
D in qualsiasi momento, su disposizione dell'ente beneficiario della procedura di esproprio

14) L'art. 22 della Legge 241/90 specifica che l'accesso ai documenti amministrativi:
A costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di garantire diligenza
B costituisce un principio generale dell'attività amministrativa al fine di assicurare imparzialità, trasparenza

e partecipazione
C costituisce un principio generale dell'attività amministrativa al fine di garantire la correttezza degli atti
D costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di garantire correttezza e professionalità

15) Quale dei seguenti compiti costituisce specifica responsabilità del direttore dei lavori?
A Nessuna delle tre precedenti risposte è corretta
B L'accettazione dei materiali
C La verifica del Piano Operativo di sicurezza
D L'organizzazione del lavoro degli operai in cantiere

16) Nella progettazione di un'opera pubblica lo studio di impatto ambientale:
A fa sempre parte degli elaborati del progetto preliminare
B fa sempre parte degli elaborati del progetto esecutivo
C fa parte degli elaborati del progetto defintivo ove previsto dalle vigenti normative
D fa parte degli elaborati progettuali del progetto esecutivo  ove richiesto dall'ASL

17) Secondo il DPR 207/2010 chi redige il documento preliminare all’avvio della progettazione?
A Il dirigente della stazione appaltante
B Il progettista incaricato, se è esterno alla stazione appaltante
C Il progettista incaricato, se è interno alla stazione appaltante
D Il responsabile unico del procedimento

18) Secondo il DM 49/2018 chi provvede alla consegna dei lavori?
A Il direttore dei lavori
B L’ispettore di cantiere
C Il responsabile unico del procedimento
D Il dirigente
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19) Il calcolo delle strutture e degli impianti secondo il D.P.R. 207/2010 è:
A un elaborato facoltativo
B un elaborato redatto dall'impresa aggiudicatrice dei lavori
C un elaborato facente parte del progetto definitivo
D con diverso grado di definizione, è un elaborato facente parte sia del progetto definitivo  che esecutivo

20) Ai sensi dell'art. 23 d.lgs 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo…
A due livelli successivi
B un unico livello
C due livelli solo se richiesto dalla tipologia dell'opera da realizzare
D tre livelli successivi

21) Il progettista esterno incaricato deve essere munito di polizza di responsabilità civile professionale?
A Solo per  gli interventi di costo superiore ad € 1.000.000,00
B Si, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
C  No, il Codice non lo prevede.
D  Si, ma solo nei contratti sopra la soglia comunitaria.

22) Le stazioni appaltanti devono garantire l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, in applicazione
di quale principio?
A Principio di libera concorrenza
B Principio di tempestività
C Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
D Principio di economicità

23) Ai sensi dell'art. 163 c.1 del DLGS 50/2016, nel caso di circostanze di somma urgenza, DI NORMA
può essere disposta l'esecuzione di lavori fino all'importo massimo di
A 1.000.000,00 euro
B 200.000,00 euro
C 40.000,00 euro
D 150.000,00 euro

24) Secondo il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici – quali lavori devono essere inseriti nel
programma triennale dei lavori pubblici?
A Quelli il cui valore stimato sia pari o superiore a 1.000.000 euro
B Quelli il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro
C Tutti i lavori che la stazione appaltante intende avviare
D Quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e tecnologico

25) Per partecipare ad un appalto pubblico di lavori è obbligatorio essere in possesso di attestato
rilasciato da una S.O.A.:
A Sì, per lavori di qualsiasi importo
B Solo per lavori di importo superiore a € 100.000
C Solo per lavori superiori a € 150.000
D Per lavori superiori a € 500.000.

26) Come sono adottate dalle pubbliche amministrazioni le determinazioni relative all'avvio delle
procedure di reclutamento di personale( art. 35 del D.Lgs. N. 165/2001)?
A Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale
B Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
C Sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale
D Sulla base della programmazione biennale del fabbisogno di personale

27) In una ditta esecutrice di lavori pubblici, i dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), per ogni
singolo lavoratore
A Vengono  acquistati e forniti dall'Amministrazione appaltante
B Vengono acquistati e forniti dal Datore di Lavoro
C Sono facoltativi
D Vengono acquistati dal singolo lavoratore

28) Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs.81/2008 , prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, chi deve obbligatoriamente
consultare  il datore di lavoro dell'impresa esecutrice ?
A Il preposto
B Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C Il medico competente
D Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e  Protezione
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29) Secondo il D.Lgs 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – chi deve
verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS)?
A Il dirigente
B Il collaudatore
C Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
D Il coordinatore per la progettazione

30) Presso le macchine dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli,  cosa deve
essere esposto?
A Il segnale convenzionale di pericolo
B Le disposizioni e le istruzioni concernenti l'utilizzo in sicurezza della macchina
C Nessun documento particolare, ma solo un segnale rosso che indichi il pericolo
D Il POS relativo alla lavorazione
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