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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, 
CAT.C, A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI CUI N. 1 POSTO CON RISERVA 
PRIORITARIA AI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL DLGS N. 66/2010. 
 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA - TEST A) 
 
 

 
L’affidamento di servizi e forniture di importo alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del 
D.lgs 50/2016 compreso tra €40.000,00 e € 150.000,00 sono affidati secondo le seguenti modalità: 

A Affidamento diretto anche senza previa valutazione di operatori economici           

B Mediante affidamento diretto previa valutazione di minimo 3 operatori  
C Mediante affidamento diretto previa valutazione di minimo 5 operatori economici          X 

 
 
Il Direttore dei lavori 

A Può nominare un solo assistente con funzione di direttore operativo che collabora con 
il Direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da 
realizzare siano eseguite regolarmente e l’osservanza delle clausole contrattuali 

          

B Può nominare uno o più assistenti in funzione di direttori operativi che collaborano con 
il Direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da 
realizzare siano eseguite regolarmente e l’osservanza della clausole contrattuali. 

 
         X 

C Deve nominare uno o più  assistenti con funzione di direttori operativi che collaborano 
con il Direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da 
realizzare siano eseguite regolarmente e l’osservanza delle clausole contrattuali 

 

 
 
La consegna dei lavori provvede 

A Il Responsabile Unico del Procedimento, il giorno           

B Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, non oltre 45 gg dalla data di stipula 
del contratto 

 
         X 

C Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, non oltre 35 gg dalla data di stipula 
del contratto 

 

 
 
 
 
 



La sospensione dei lavori, durante l’esecuzione di un’opera pubblica, può essere ordinata: 

A Dal Direttore dei lavori           

B Dal responsabile Unico del Procedimento  
          

C Dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento          X 

 
 
Per le variazioni dei lavori entro il quinto dell’importo contrattuale: 

A L’Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad 
eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli 
stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad 
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni 

         X 

B L’esecutore può far valere il diritto alla risoluzione del contratto L’esecutore può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto ed ha diritto ad un’indennità pari al 10% 
della differenza tra 4/5 del valore del contratto (al netto del ribasso) e il valore delle 
prestazioni non eseguite 

 
          

C L’esecutore può far valere il diritto alla risoluzione del contratto senza diritto ad alcuna 
indennità 

 

 
 
Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi  aggiornamenti annuali contengono: 

A I lavori da eseguire indipendentemente dal relativo valore stimato           

B I lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 500.000 euro           

C I lavori il cui valore stimato sia pario superiore a 100.000           X 

 
 
Ai sensi del’art. 105 del D.lgs 50/2016, il contratto di subappalto: 

A Viene depositato dall’affidatario presso la stazione appaltante almeno venti giorni 
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni 

         X 

B Viene depositato dall’affidatario presso la stazione appaltante dopo l’effettivo inizio 
dell’esecuzione delle  relative prestazioni 

         

C Viene depositato dall’affidatario presso la stazione appaltante almeno dieci giorni 
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relative prestazioni 

 

 
 
Ai sensi del DPR 31 del 13/02/2017, il seguente intervento, ricompreso nell’allegato A di tale normativa, 
non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica 

A Opere di manutenzione  e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati  relative a 
manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo 
urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei 
materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale 

         X 

B Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di 
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradale, realizzazione di banchine, 
pensiline,marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della 
circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri 
adeguata permeabilità del suolo 

 

C Interventi indispensabili per il superamento di barriere architettoniche laddove 
comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, 
ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la 
sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico 

 



 
In materia di disciplina urbanistica per “standard” si intendono: 

A Le dotazioni di aree per i servizi previste dal P.R.G.C.          X 

B I livelli di finitura qualitativa progettuale dei nuovi insediamenti previsti dal P.R.G.C.           

C I rapporti quantitativi tra gli insediamenti esistenti e quelli previsti dal P.R.G.C. per 
ciascuna destinazione d’uso 

           

 
 

Il rilascio del permesso di costruire comporta di norma: 

A la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione 
nonché al costo di costruzione 

        
X 

B la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione 
secondaria 

         

C la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione 
primaria nonché al costo di costruzione 

           

 
 
Il valore limite  differenziale di immissione, come definito dalla Legge n. 447/1995 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico” e dal DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore” 

A Si applica solo per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, 
aeroportuali e marittime 

          

B Si applica solo all’interno degli  abitativi          X 

C Non si applica all’interno delle aree in classe I “Aree particolarmente protette” del 
Piano Comunale di Classificazione Acustica 

 

 
 
Il Datore di lavoro: 

A E’ il Responsabile ultimo in tema di salute e sicurezza          X 

B E’ il Responsabile solo se non delega le attività di salute e sicurezza sul lavoro  

C E’ Responsabile laddove non si avvalga della collaborazione del RLS  

 
 
Ai Dirigenti spettano: 

A Funzioni di consulenza esterna           

B Funzioni di attuazione degli obiettivi assegnati dagli Organi Comunali       X 

C Funzioni di direzione generale e controllo politico-amministrativo  

 
 
Il Consiglio Comunale 

A Approva le delibere di Giunta           

B Approva le determinazioni dei dirigenti        

C Prende atto dei prelievi dei fondi di riserva         X 

 
 
La Giunta comunale può deliberare la denominazione di Vie e Piazze  Comunali: 

A Mai perché di competenza del Consiglio Comunale           

B Si          X 

C Solo se si tratta di personalità locali  

 


