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 3

1)

Di norma i segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di
cantieri, lavori o deviazioni
A quando il cantiere è di tipo fisso
B quando la durata del cantiere è superiore a 5 giorni
C quando la durata del cantiere è superiore a 7 giorni
D quando il limite di velocità della strada è superiore a 50 Km/h

2)

Il D.M. 10/07/2002 definisce fisso un cantiere che non subisce alcuno spostamento durante :
A almeno una settimana
B almeno un giorno
C almeno una mezza giornata
D il periodo necessario in relazione alla tipologia dei lavori

3)

Quali di queste soluzioni NON può definirsi una misura per la moderazione della velocità dei
veicoli?
A Un’intersezione stradale regolata da un semaforo
B Un cambio di direzione della corsia veicolare sul piano orizzontale (cosiddetta chicane)
C Un segnalatore elettronico luminoso di superamento del limite di velocità
D Un’intersezione stradale a rotatoria

4)

Ai sensi del codice della strada, per le esigenze amministrative e con riferimento all'uso e alle
tipologie dei collegamenti svolti, le strade extraurbane si distinguono in:
A Statali, regionali e provinciali
B Statali, militari, regionali, provinciali e comunali
C Regionali, provinciali e comunali
D Statali, regionali, provinciali e comunali

5)

Ai sensi del codice della strada, chi ha il potere ed il compito di garantire la sicurezza della
circolazione?
A Il Sindaco ed il Prefetto
B Gli enti proprietari della strada
C Le forze di polizia
D Il Sindaco, il Prefetto e Presidente della Giunta Regionale

6)

Chi approva nel Comune il POC ( Piano operativo Comunale) previsto dall'art. 10 della legge
regionale n. 65/2014?
A La Giunta
B il Sindaco
C Il Consiglio
D Il dirigente del settore competente

7)

Le sanzioni penali applicabili in caso di abuso edilizio commesso in Toscana da quale normativa
sono stabilite?
A Dal codice di procedura penale
B Dai regolamenti edilizi comunali
C Dalla LRT 65/2014 – Norme per il governo del territorio
D Dal DPR 380/2001 – Testo unico in materia edilizia

8)

Gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali sono beni di
interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 42/2004
A solo se vi insiste una dichiarazione di vincolo da parte della Sovrintendenza competente
B sempre
C se hanno più di 70 anni
D se hanno più di 50 anni
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9)

Quale delle seguenti fasi NON fa parte dell'attività complessivamente denominata "gestione dei
rifiuti"?
A La produzione di rifiuti
B Lo smaltimento dei rifiuti
C Il trasporto dei rifiuti
D La raccolta dei rifiuti

10)

Secondo il D.Lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale – quando deve essere elaborato e attuato
un piano di caratterizzazione?
A A bonifica ambientale conclusa, al fine di effettuare un monitoraggio
B Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito
C Prima di avviare qualsiasi intervento di scavo oltre una determinata profondità
D A seguito di un'indagine preliminare che abbia accertato il superamento di determinate soglie di
contaminazione

11)

Quali sono gli organi istituzionali della Città metropolitana di Firenze ?
A Il Sindaco e il Consiglio
B Il Sindaco, il Segretario generale, il Direttore generale
C Il Sindaco, il Consiglio e il Direttore generale
D Il Sindaco, il Consiglio metropolitano, la Conferenza dei Sindaci

12)

Secondo il D.Lgs 267/2000 – Ordinamento enti locali – cosa individua il piano esecutivo di gestione
(PEG)?
A Individua gli obiettivi di assunzione del personale ed affida gli stessi al dirigente del personale
B Individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi
C Individua gli obiettivi riferiti all’acquisto di beni e servizi
D Individua gli obiettivi formativi per il personale dipendente ed affida gli stessi al dirigente del personale

13)

Il piano particellare di esproprio nel caso in cui per la realizzazione di un'opera pubblica sia
necessario espropriare immobili di proprietà privata, rientra nella lista dei documenti componenti il
progetto definitivo?
A No
B Si
C Si ma solo per le opere di competenza comunale
D Si ma solo per le opere di competenza statale.

14)

Per quali finalità la legge 241/90 prevede che l'amministrazione procedente indìce di regola una
conferenza dei servizi?
A Per organizzare riunioni interistituzionali
B Per organizzare riunioni intersettoriali
C Per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento.
D Per un esame dei vari interessi privati coinvolti in un procedimento

15)

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 in caso di sospensione dei lavori, dopo quanti mesi dalla
sospensione l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto?
A Dopo tre mesi
B Dopo sei mesi
C Dopo un anno
D Dopo un mese

16)

L'attività di collaudo tecnico amministrativo di un opera pubblica
A può essere svolta sia in corso d'opera che al termine a seconda dei casi
B viene sempre svolta una volta ultimati i lavori
C è facoltativa
D viene svolta durante il corso dei lavori

17)

Secondo il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici – qual è l’attività che NON fa carico al
direttore dei lavori?
A La segnalazione, al responsabile del procedimento, dell’inosservanza da parte dell’esecutore delle norme
in materia di subappalto
B La verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell’esecutore della documentazione in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
C La verifica di validità del programma di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a
lavori ultimati
D L’indizione della conferenza di servizi finalizzata all’approvazione di una variante in corso d’opera
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18)

Secondo il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici – chi NON può effettuare la verifica
preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a un milione di euro?
A Il responsabile unico del procedimento
B Gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti
C Il progettista esterno alla stazione appaltante
D Gli organismi di controllo accreditati

19)

Secondo il DM 49/2018 chi NON è tenuto a predisporre e compilare il giornale dei lavori?
A L’ispettore di cantiere, se delegato dal direttore dei lavori
B Il responsabile unico del procedimento
C Il direttore operativo, se delegato dal direttore dei lavori
D Il direttore dei lavori

20)

Ai sensi del DPR 207/2010, l’ispettore di cantiere:
A E’ un dipendente dell’Impresa esecutrice
B E’ un membro dell’ufficio di Direzione dei Lavori
C E’ un funzionario della ASL addetto al controllo dei cantieri di lavori
D E’ un membro della Commissione di collaudo

21)

Un contratto di affidamento di lavori può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere?
A No, mai perché è necessario che la stipulazione avvenga mediante atto pubblico notarile
B Sì, nel caso di affidamenti di modico valore
C Esclusivamente qualora l'aggiudicatario sia impossibilitato a presenziare alla stipulazione
D Si, ma solo se lo decide il Sindaco

22)

Secondo il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici – come è definito il contratto di
subappalto?
A Il contratto con il quale l’appaltatore acquista da terzi le forniture occorrenti per eseguire l’appalto
B Il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto
C Il contratto con il quale l’appaltatore cede a terzi l’intero contratto di appalto
D Il contratto con il quale il subappaltatore affida a terzi l’intera esecuzione del contratto di appalto

23)

A norma dell'art. 32 del Codice degli appalti in quale momento le stazioni appaltanti determinano di
contrarre:
A prima della stipula del contratto
B dopo l'avvio delle procedure di affidamento
C prima dell'avvio delle procedure di affidamento
D dopo l'approvazione del rendiconto di gestione

24)

Se l'amministrazione decide di avvalersi della procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice dei
contratti pubblici:
A Ogni operatore è libero a sua scelta di presentare un'offerta economica o una offerta tecnico economica
B L'operatore economico interessato può chiedere di essere invitato
C Qualsiasi operatore interessato può presentare un'offerta
D Possono presentare offerta solo gli operatori individuati dalla stazione appaltante

25)

Ai sensi dell'art 109 del Dlgs 50/2016 la stazione appaltante può recedere dal contratto
A mai
B in qualunque momento
C entro un mese dalla firma del contratto
D entro un anno dalla firma del contratto

26)

A norma dell'art. 17 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013)
l'amministrazione:
A prima della sottosc rizione del contratto di lavoro, consegna ma non fa sottoscrivere copia del Codice di
comportamento
B contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti
copia del Codice di comportamento
C entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro fa sottoscrivere ai nuovi assunti copia del
Codice di comportamento
D subito dopo la firma del contratto di lavoro consegna ai nuovi assunti copia del Codice di comportamento

27)

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale , è un obbligo
del lavoratore non dirigente?
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A
B
C
D

No, solo dei lavoratori autonomi
Sì, sempre
No, in nessun caso
No solo degli RSPP

28)

Secondo il D.Lgs 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – chi deve
adempiere, prima dell’inizio dei lavori, a trasmettere all’azienda sanitaria locale la notifica
preliminare?
A Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
B Il committente o il responsabile dei lavori
C Il direttore operativo o l’ispettore di cantiere
D Il direttore dei lavori

29)

Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro provvedere affinchè i lavoratori
che devono utilizzare attrezzature che richiedono conoscenze specifiche, ricevano la formazione
l'addestramento necessari?
A Sì sempre
B No è un obbligo dell'ISPESL
C No è un obbligo dell'ASL
D No è un obbligo dell'INAIL

30)

Il piano di sicurezza e coordinamento ex DLGS 81/2006
A è un documento facente parte del progetto di fattibilità tecnico ed economica
B è un documento facente parte del progetto definitivo
C è un documento facente parte del progetto esecutivo
D viene redatto dopo la firma del contratto, una volta conosciuto il n° di imprese in cantiere
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