Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico
categoria D - a tempo indeterminato e pieno

Prima prova scritta
Schio, 11 marzo 2019

TRACCIA C

Criteri di valutazione della prova:
Per ognuna delle domande numerate da 1 a 8 il candidato segni con una X la lettera (a, b, c) corrispondente
alla risposta che ritiene esatta.
Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad ogni risposta errata o omessa non viene attribuito nè
sottratto alcun punto.
Per le domande numerate da 9 a 11 si valuta:
- uso corretto della lingua italiana
- correttezza ortografica e grammaticale
- logicità nell’esposizione
- attinenza della risposta al quesito posto
- correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto
- capacità argomentativa
- coerenza interna dell’elaborato
La domanda n. 9 vale fino ad un massimo di punti 6
Le domande n. 10 e 11 valgono fino ad un massimo di punti 8 ciascuna

1)

La verifica preventiva dell'interesse archeologico:
a) avviene tramite invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, di copia del
progetto definitivo
b) avviene con la bonifica archeologica preventiva
c) non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già
impegnate dai manufatti esistenti

2)

Per la gestione delle terre e rocce da scavo un cantiere è di grandi dimensioni se:
a) è prevista una produzione di materiale di scavo superiore a 6.000 metri cubi
b) è prevista una produzione di materiale di scavo superiore a 150.000 metri cubi
c) l'opera è soggetta a VIA o AIA

3)

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 ”Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”:
a) si può derogare dall'applicazione dei criteri in caso di demolizione e ricostruzione
b) si può derogare dall'applicazione dei criteri in caso di costruzione in ZTO B
c) si può derogare dall'applicazione dei criteri in caso di ristrutturazione edilizia in ZTO A e B

4)

Il Comune può regolamentare una strada privata con apposizione di segnaletica stradale:
a) solo se aperte all'uso pubblico
b) previo assenso dei proprietari
c) no, non può regolamentare una strada privata

5)

L'obbligo di astensione ed il dovere di segnalazione:
a) vige in caso di conflitto di interessi ed implica il dovere di segnalazione
b) non vige in caso di conflitto di interessi potenziale
c) vige in caso di conflitto di interessi ma non implica il dovere di segnalazione

6)

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 11/2004 qual è la durata dei vincoli preordinati all'esproprio?
a) 10 anni
b) 5 anni
c) 5 anni reiterabili

7)

L'invio della notifica preliminare di cui al D.lgs n. 81/2008 è obbligatoria nel caso in cui:
a) sia stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze
b) vi sia la presenza anche non contemporanea di più imprese
c) vi siano rischi di cui all'allegato II del D.lgs n. 81/2008

8)

“L’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento
destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per
servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione,
nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona
agricola” costituisce:
a) l'ambito del centro abitato ai sensi del Dl 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
b) l'ambito del centro urbano ai sensi della L.R. n. 50/2013 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella regione del Veneto”
c) l'ambito del tessuto consolidato ai sensi della L.R. n. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

9)

L'amministrazione intende risolvere il contratto con un'impresa appaltatrice in quanto da molto tempo si
segnalano buche che necessitano di un'asfaltatura di un ponte recentemente adeguato sismicamente ma
l'impresa continua a rispondere che sta monitorando la situazione e ripristinando le buche in attesa di
temperature idonee all'asfaltatura. L'amministrazione dal canto suo ritiene che le temperature consentano
l'esecuzione del bynder a tutela del pubblico transito, demandando ad una fase successiva la stesa del
tappeto di usura. Descrivere la procedura che il Responsabile Unico del Procedimento può attivare per
addivenire alla risoluzione del contratto in caso di perdurante inadempienza (max punti 6)

10) Ai sensi del Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 descrivere come si
distinguono le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, come individuate nell’Allegato I, ed in
che termini differiscono, in base alla categoria, le procedure di valutazione del progetto (qualora necessarie)
ed i controlli di prevenzione incendi (max 8 punti)

11) L'amministrazione intende realizzare delle opere di sostegno su una strada di accesso ad una contrada in zona
collinare. L'area è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23), rientra in area boscata (art. 142 D.lgs
n. 42/2004) e dista meno di 10 m. da un corso d'acqua demaniale minore. Descrivere le autorizzazioni di legge
da acquisire con il progetto definitivo (max punti 8)

