
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2

1) La presenza di un cantiere stradale determina un restringimento su una  carreggiata a doppio senso
di marcia e  la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri. Il transito a senso unico alternato che
occorre istituire, come può essere regolato ?
A tutti i modi elencati sono possibili
B transito alternato a mezzo semafori
C transito alternato da movieri
D transito alternato a vista

2) Quali tipi di cantiere stradale sono descritti nel D.M. 10/07/2002
A cantieri fissi, mobili e misti
B cantieri definiti dal progetto
C cantieri fissi e mobili
D cantieri fissi, mobili e di emergenza

3) Secondo il Codice della strda, la riparazione delle opere di sostegno lungo una strada di proprietà
del Comune, qualora abbia  per scopo la stabilità o la conservazione della strada, è a carico:
A in quote uguali, del Comune  dei proprietari dei fondi adiacenti
B del Comune
C del Comune per l'80% e dei proprietari dei fondi adiacenti per il 20%
D in ogni caso dei proprietari dei fondi adiacenti

4) Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi del Codice della strada, le distanze dal confine
stradale da rispettare  nelle nuove costruzioni, per le strade di tipo B:
A non può essere inferiore a 50 metri
B non può essere inferiore a 30 metri
C non può essere inferiore a 40 metri
D non può essere inferiore a 20 metri

5) Secondo il DPR 495/92 – regolamento di attuazione del codice della strada – gli attraversamenti
pedonali collocati in direzione obliqua rispetto all'asse stradale:
A possono essere realizzati  purché mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di

marcia dei veicoli
B devono necessariamente essere dotati di impianto semaforico a chiamata
C non possono essere realizzati
D possono essere realizzati  purché mediante zebrature con strisce bianche ortogonali alla direzione

dell'attraversamento

6) Secondo la LRT 65/2014 – Norme per il governo del territorio – il piano territoriale della città
metropolitana (PTCM):
A E’ uno strumento di pianificazione territoriale che ha valore di piano paesaggistico
B E’ uno strumento di pianificazione urbanistica intercomunale
C E’ uno strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano gli strumenti della pianificazione

urbanistica comunali
D E’ uno strumento conformativo dei diritti di proprietà

7) Ai sensi del Testo unico in materia di edilizia chi deve asseverare la conformità di un progetto
edilizio alla normativa in materia di prevenzione incendi?
A Il direttore dei lavori
B Il progettista abilitato
C I vigili del fuoco
D Il Sindaco

8) Nel caso di edificio ricadente in zona tutelata ai sensi del cd vincolo paesaggistico
A non è consentita la sopraelevazione dell'edificio
B non è possibile modificare l'aspetto esteriore dell'edificio
C è consentita la sola manutenzione ordinaria
D è possibile qualsiasi intervento purchè autorizzato.
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9) Secondo la LRT 65/2014, la SCIA è sottoposta al termine di efficacia pari a tre anni dalla data di
presentazione. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l'interessato  deve
A darne  comunicazione al  Comune con posta elettronica certificata  e completare l'intervento nei trenta

giorni successivi alla scadenza della SCIA
B chiedere al comune  una proroga
C presentare una nuova SCIA per la parte non ultimata
D presentare al Comune  comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA)

10) Ai sensi del Testo unico in materia di edilizia, il permesso a costruire può essere prorogato?
A Sì, con provvedimento motivato e per fatti sopravvenuti, indipendenti dalla volontà del titolare del

permesso che  hanno impedito l'inizio o l'utimazione dei lavori
B No, mai
C Sì, ma solo per trenta giorni
D Si, se lo autorizza il Sindaco

11) Il Consiglio metropolitano è organo elettivo :
A di secondo grado  per cui hanno diritto di elettorato attivo e passivo solo i Comuni della Città

metropolitana con più di 15.000 abitanti.
B di secondo grado ed è eletto dai consiglieri del Comune capoluogo
C di primo grado ed eletto da tutti gli elettori dei Comuni della Città metropolitana
D di secondo grado per cui hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri comunali dei

Comuni della Città metropolitana

12) Secondo il D.Lgs 267/2000 – Ordinamento enti locali – a chi compete l’adozione di atti di assunzione
di impegni di spesa per la Città Metropolitana?
A Al direttore di ragioneria
B Al sindaco metropolitano
C Al direttore generale
D Al dirigente

13) Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio deve essere emanato:
A Entro il termine di due anni dalla sottoposizione del bene al vincolo di esproprio
B Entro il termine massimo di sessanta giorni dalla scadenza dell'efficacia della pubblica utilità
C Entro i termini di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità
D Entro sessanta giorni dal collaudo dell'opera pubblica, alla cui realizzazione era preordinato l'esproprio.

14) Come previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i. le disposizioni di prevenzione della corruzione si
applicano  a tutte le pubbliche amministrazioni?
A Sì, ad eccezione delle scuole
B Sì, ad eccezione delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
C No, solo a quelle di amministrazione economica
D Sì, senza esclusioni

15) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 nel caso di lavori si intendono lavori scorporabili quelli:
A quelli di importo inferiore a 40.000,00 euro
B che l'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta ha ritenuto di indicare
C non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla stazione appaltante
D che non possono essere affidati in subappalto

16) In quale dei seguenti documenti contabili sono annotate le contestazioni, le sospensioni e le riprese
dei lavori?
A Nei libretti di misura
B Nel giornale dei lavori
C In calce al contratto di appalto
D Nelle liste settimanali

17) La contabilizzazione provvisoria dei lavori nelle opere pubbliche è ammessa?
A E' ammessa per i soli lavori stradali
B Sì, è ammessa quando per impedimento legittimo non sia possibile una contabilizzazione precisa e

completa
C No, non è ammessa nelle opere pubbliche
D Sì, è ammessa solo nel caso in cui i prezzi non sono stati concordati preventivamente tra la direzione

lavori e l'appaltatore

18) Il Piano di manutenzione è
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A un elaborato facente parte del progetto definitivo
B un elaborato facoltativo
C un elaborato redatto a seguito della fine lavori e del collaudo
D un elaborato facente parte del progetto esecutivo

19) In un appalto di lavori pubblici, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto,
A possono essere imposte all'appaltatore in fase di esecuzione, indipendentemente dalle previsioni del

bando di gara, fino a un terzo dell'importo contrattuale
B possono essere imposte all'appaltatore in fase di esecuzione, indipendentemente dalle previsioni del

bando di gara, fino a un quinto dell'importo contrattuale
C fino a un quinto dell'importo contrattuale richiedono una espressa previsione della relativa  opzione nel

bando di gara
D non possono mai essere imposte all'appaltatore

20) Ai sensi del DM 49/2018 art. 5 la consegna dei lavori deve avvenire:
A entro 60 giorni dalla sipula del contratto
B entro 30 giorni dalla stipuladel contratto
C entro 15 giorni dalla stipula del contratto
D entro 45 giorni dalla stipula del contratto

21) La legge 120/2020 ( cd "Decreto Semplificazioni") prevede l'affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a :
A 139000
B 100000
C 150000
D 40000

22)  Ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016  il collaudo finale dei lavori appaltati deve avere luogo non
oltre:
A nove mesi dalla fine dei lavori
B un mese dalla fine dei lavori
C sei mesi dalla fine dei lavori
D tre mesi dalla fine dei lavori

23) Secondo il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici – qual è il livello della progettazione che
deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni?
A Il progetto definitivo
B Il progetto di fattibilità tecnica ed economica
C lo studio di fattibilità
D Il progetto esecutivo

24) Secondo il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici – qual è il tetto massimo per il punteggio
economico nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?
A Non c’è alcun limite
B Il 70 per cento
C lo zero per cento, perché si valuta solo la qualità e non il prezzo
D Il 30 per cento

25) Secondo il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici – quando devono essere individuati i criteri
di selezione degli operatori economici?
A Entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara
B Al momento dell’approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici
C Prima dell’avvio delle procedure di affidamento
D Al momento dell’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici

26) In che modo viene costituito il rapporto di lavoro con l'ente locale?
A Con il provvedimento di nomina adottato dall'organo competente
B Con la pubblicazione della graduatoria sulla gazzetta ufficiale
C Con l'approvazione della graduatoria del concorso
D Con la stipulazione del contratto di lavoro

27) Nel caso di lavori in cui sia obbligatoria la presenza del piano di sicurezza e coordinamento
A nessuna delle risposte è corretta
B il Direttore dei Lavori deve ricoprire anche l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
C il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve coincidere obbligatoriamente con il

coordinatore in fase di esecuzione
D il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione non può coincidere  con il coordinatore in fase di

esecuzione
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28) Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 81/2008, in caso di difetto nei DPI messi a sua disposizione, quale
obbligo ha il lavoratore?
A La segnalazione immediata al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
B La sostituzione a sue spese
C La riparazione
D La sostituzione con altro dispositivo, pur se non conforme alla normativa

29) Secondo il D.Lgs 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – chi redige il
piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)?
A L’impresa esecutrice
B Il coordinatore per la progettazione
C Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
D Il responsabile dei lavori

30) Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,  ha l'obbligo di sottoporre a regolare manutenzione e
al controllo del loro funzionamento gli impianti e i dispositivi di sicurezza  destinati alla prevenzione
e all'eliminazione dei pericoli?
A No in nessun caso
B Sì ma solo nel caso di appalti di lavori superiori a € 500.000.
C Sì, ma solo nel caso di appalti superiori a € 1.000.000
D Sì sempre
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