Concorso pubblico per soli esami per la copertura di sette posti di istruttore tecnico geometra
categoria giuridica c - a tempo indeterminato da destinare ai comuni di
Schio, Valdagno, Sovizzo, Marano Vicentino, Tezze sul Brenta, Torrebelvicino
Prima prova scritta
Schio, 28 ottobre 2019

Per ogni domanda il candidato segni con una X la lettera (A, B o C) corrispondente alla risposta che ritiene esatta.
Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sostituzione.
1)

Nel caso di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni
essenziali, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato:
A) se previsto nell’ordinanza di demolizione
B) qualora, sulla base di un motivato e preventivo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione
non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo edilizio
C) quando l’intervento realizzato è conforme allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio vigenti, sia
al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda

2)

Il termine per l’inizio e ultimazione dei lavori stabiliti nel permesso di costruire:
A) può essere prorogato in caso di entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche o di trasferimento per
vendita dell’immobile oggetto del permesso
B) può essere prorogato solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire
C) non può mai essere prorogato ed il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo

3)

A norma di quanto dispone il D.P.R. 380/2001, rientrano nel novero delle opere di urbanizzazione
secondaria:
A) scuole dell’obbligo, strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo
B) rete idrica
C) pubblica illuminazione

4)

Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica?
A) le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata
B) le prescrizioni relative all'ammontare dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria da versare al
comune
C) le prescrizioni temporali di inizio dei lavori

5)

La mancata presentazione della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità in caso di nuove costruzioni:
A) comporta una sanzione penale
B) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 464,00
C) non comporta alcuna sanzione

6)

Che termini di validità ha un permesso di costruire?
A) un anno per iniziare i lavori e tre per ultimarli
B) cinque anni
C) non ha un termine preciso, scade con l’ultimazione dell’opera
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7)

Non possono formare oggetto di espropriazione:
A) i beni del patrimonio disponibile dello Stato
B) i beni demaniali
C) i terreni agricoli

8)

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata a:
A) al responsabile unico del procedimento
B) alla Giunta
C) una commissione giudicatrice

9)

Il piano operativo di sicurezza è redatto per ciascun cantiere:
A) da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
B) dal direttore dei lavori
C) dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

10) Per quanto tempo restano in vigore i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal PRG?
A) finché non viene modificato il PRG
B) 10 anni
C) 5 anni
11) Sono ammissibili istanze di accesso ai sensi della L. 241/1990 preordinate ad un controllo generalizzato
dell’operato delle PA?
A) solo in caso di accesso ai documenti amministrativi dei Ministeri
B) si, sempre
C) no
12) La potestà statutaria dei Comuni e delle Province:
A) non è presa in considerazione né dal testo costituzionale, né tantomeno dalla legislazione primaria
B) è garantita a livello regionale
C) è garantita a livello costituzionale

13) Quale è il termine ordinario per la conclusione di un procedimento amministrativo, al di fuori dei casi in cui
la legge o l’Ente stabilisca un termine diverso?
A) 60 giorni
B) 30 giorni
C) 90 giorni
14) Il parere di regolarità contabile viene rilasciato dal responsabile/dirigente finanziario:
A) su tutte le determinazioni
B) sulle determinazioni che comportano riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell’ente
C) solo sulle determinazioni che comportano riflessi diretti sul patrimonio dell’ente
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15) Qual è la temperatura di progetto nell’aria interna degli ambienti prevista dal D.M. 05/07/1975?
A) deve essere compresa tra i 20° e i 22° nelle camere e tra i 18° e i 20° nel soggiorno
B) il D.M. 05/07/1975 non prevede una temperatura di progetto
C) deve essere compresa tra i 18° e i 20° e deve essere uguale in tutti gli ambienti, ad eccezione dei ripostigli
16) Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli
altri enti pubblici territoriali che siano opera di autore non più vivente, dopo quanto tempo dalla loro
esecuzione rientrano nella disciplina dei “beni culturali”?
A) 70 anni
B) 100 anni
C) 50 anni
17) Quale di questi interventi è subordinato al permesso di costruire?
A) lavori di ristrutturazione urbanistica
B) lavori di manutenzione straordinaria
C) lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche
18) Nel caso di un intervento edilizio soggetto a “Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al
permesso di costruire” i lavori possono iniziare:
A) al momento della presentazione della “Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di
costruire”
B) dopo 30 giorni dalla presentazione della “Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso
di costruire”
C) dopo 60 giorni dalla presentazione della “Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso
di costruire”
19) Quale dei seguenti software consente la gestione di un sistema informativo territoriale?
A) QGis
B) AutoCAD LT
C) Photoshop
20) Cos'è il Data Base Topografico (DBT)?
A) il catalogo dei punti fiduciali catastali
B) il modello digitale del terreno
C) il nuovo standard nazionale per la redazione della cartografia
21) Qual è l'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare per prevenire la corruzione
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche?
A) CIVIT, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
B) ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione
C) AVCP, Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici
22) Tra le proprie funzioni il Responsabile unico del procedimento negli appalti pubblici:

A) svolge compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti
B) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali
C) entrambe le risposte sono corrette
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23) Di che è la competenza dell'approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche?

A) della Giunta Comunale
B) del Responsabile unico del Procedimento
C) del Consiglio Comunale
24) Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa e espressa disposizione di legge, sono di competenza:

A) del sindaco in veste di ufficiale del governo e rappresentante legale dell'ente
B) del sindaco in veste di capo dell'amministrazione
C) dei dirigenti o responsabili dei servizi
25) In quali livelli di successivi approfondimenti tecnici si articola la progettazione in materia di lavori pubblici?

A) progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
B) progetto di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo-esecutivo
C) progetto preliminare e progetto esecutivo
26) Cos' è la posta elettronica certificata o PEC?

A) è un tipo particolare di posta elettronica molto veloce
B) è la posta elettronica che usano gli Enti Pubblici
C) è un tipo particolare di posta elettronica che ha lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con
avviso di ricevimento
27) L'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs n. 42/2004 è rilasciata:

A) dalla Soprintendenza trascorsi 60 giorni dalla proposta del Comune
B) dalla Regione su parere del Comune e della Soprintendenza
C) dal Comune
28) Con l'acronimo D.U.R.C. si intende:

A) Dichiarazione Unica Registro Contributi assicurativi dei dipendenti dell'impresa
B) Documento Unico di Regolarità Contributiva normato dal D.M. 24/10/2007
C) Dichiarazione Universale di Regolarità Contributiva normata dalla circolare dell'I.N.P.S. del 24/10/2006

29) La competenza del rilascio del permesso di costruire è:

A) del Dirigente o Responsabile del Settore
B) del Sindaco o Assessore delegato
C) del Segretario Comunale o del Direttore Generale
30) In caso di diniego di una istanza di permesso di costruire si procede:

A) si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90
B) a comunicare preventivamente il parere negativo della Commissione Edilizia, mediante notifica
C) si procede al rigetto dell'istanza
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