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1. Ai sensi del d.lgs n. 267/2000, a quali principi dev’essere improntato il comportamento degli
amministratori degli enti locali nell’esercizio delle funzioni?

 a) all’imparzialità e alla buona amministrazione.
 b) a favorire l’iniziativa privata al fine di incrementare la produttività.
 c) al senso del dovere per il bene della Patria

2. Tra i compiti del Responsabile del Procedimento rientra, ai sensi del Decreto Legislativo n.
50/2016:

 a) la fissazione del termine finale di conclusione del procedimento.
 b) l’identificazione dei casi in cui il provvedimento dev’essere portato a conoscenza di terzi.
 c) l’esperimento di accertamenti tecnici e ispezioni.

3.  Ai sensi dell’art. 10-Bis della Legge 241/1990, dopo la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni:

 a) entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 b)  entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 c) entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso si esercita:
 a) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti 

        pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
 b) nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome.
 c) nei confronti unicamente degli Enti pubblici.

5. Nell’ ambito del rilascio del permesso di costruire, cosa si intende per quota relativa al costo
di costruzione?

 a) il costo di realizzo dell’opera.
 b) una parte dell’eventuale contributo di costruzione concessorio dovuto.
 c) la percentuale di guadagno che il costruttore ricava dall’esecuzione dell’opera.

6. Rientra nella tolleranza esecutiva degli interventi, il mancato rispetto dei parametri edilizi 
quali altezze, superfici e cubature:

 a) se contenuti entro il limite del 2% delle misure.
 b) se contenuti entro il limite del 3% delle misure.
 c) se contenuti entro il limite del 5% delle misure.
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7. Quali indicazioni contiene il Certificato di destinazione Urbanistica?
 a) la rendita catastale del lotto.
 b) la suddivisione e le prescrizioni relative alle aree interessate.
 c) la determinazione di imposta comunale sugli immobili.

8. In relazione a cosa è calcolato il contributo di costruzione?
 a) alle dimensioni del lotto urbanistico.
 b) alle superfici da realizzarsi previste nel progetto edilizio.
 c) al reddito del richiedente rapportato alla tassa comunale.

9. Cos’è una convenzione urbanistica?
 a) un contratto che regola gli accordi tra la pubblica amministrazione e i privati.
 b) un atto unilaterale sottoscritto da privato.
 c) un’ordinanza emessa dalla pubblica amministrazione.

10. Il cronopragramma è:
 a) la tempistica stabilita per l’attuazione del programma triennale. 
 b) un  diagramma  che  rappresenta  graficamente  la  pianificazione  delle  lavorazioni  oggetto

        dell’appalto.
 c) la contabilizzazione dei giorni ad andamento stagionale favorevoli all’esecuzione dei lavori.

11. Il programma triennale delle opere pubbliche è approvato:
 a) dal consiglio comunale ogni tre anni.
 b) dal consiglio comunale contestualmente al bilancio consuntivo.
 c) dal consiglio comunale ogni anno con il documento unico di programmazione.

12. Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere approvato contestualmente a:
 a) valutazione d’impatto ambientale.
 b) progetto esecutivo.
 c) collaudo dell’opera.

13. Ai sensi del d.lgs. n.42/2004 per area archeologica si intende:
 a) un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture

        preistorici o di età antica.
 b) un sito di importanza comunitaria.
 c) un complesso monumentale caratterizzato dalla presenza di manufatti di età antica.



Concorso istruttore tecnico C1 - test 1

14.  Ai  sensi  dell’art.  146,  d.lgs.  n.42/2004,  l’autorizzazione  paesaggistica  è  valida  per  un
periodo di quanti anni?

 a) due anni
 b) tre anni
 c) cinque anni

15.  La variazione di assestamento generale di bilancio è deliberato: 
 a) entro il 31 luglio 
 b) entro il 30 ottobre 
 c) entro il 30 novembre 

16. Dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, che la progettazione in materia di lavori pubblici si
articola,   secondo tre livelli  di  successivi  approfondimenti  tecnici,  in progetto di  fattibilità
tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e  progetto  esecutivo.  Quale  di  essi  individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante? 

 a) Il progetto definitivo. 
 b) Il progetto esecutivo. 
 c) Il progetto di fattibilità. 

17. II responsabile del servizio di prevenzione (RSPP previsto dal decreto legislativo 81/2008) è
nominato dal: 

 a) datore di lavoro 
 b) giunta comunale 
 c) responsabile del servizio 

18.  Nelle Amministrazioni comunali, secondo il c.d. principio di separazione delle  funzioni
tra politica e gestione, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso è attribuita: 

 a) Al Sindaco. 
 b) Alla Giunta. 
 c)  Ai dirigenti. 

19.  L'espressione  "organi  di  governo" contenuta  dall'art.  36  del  TUEL  è  riferita  per  le  
amministrazioni comunali, oltre al Sindaco a: 

 a) Consiglio e Giunta. 
 b) Segretario generale e Direttore generale. 
 c) Collegio dei revisori e Consiglio.
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20. Ai fini del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi di ripristino o sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, eliminazione, modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti,
sono considerati: 

 a)  Interventi di ristrutturazione edilizia. 
 b) Sempre interventi di manutenzione straordinaria.
 c) Interventi di manutenzione ordinaria.

21. 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

22. L'appalto si definisce ''a misura'':
 a) Qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e

        come dedotta dal contratto  
 b) Qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura

         delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto
 c) Qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle 

        singole parti del lavoro eseguito i prezzi medi di mercato dedotti da listini ufficiali

23. Relativamente alla possibilità, per l'esecutore dei lavori, di recedere dal contratto nel caso 
di ritardo nella consegna dei lavori, a norma del DM 49/2018, si può correttamente affermare 
che:

  a) Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso
         non ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, ma può chiedere il
         rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute 

 b) L'esecutore dei lavori può chiedere di recedere dal contratto qualora  la  consegna  avvenga  in
         ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante 

 c) Ove la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore 
         non può chiedere di recedere dal contratto ma ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri
         dipendenti dal ritardo

24. Qual'è la finalità del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del codice appalti?
  a) Quella  di  fornire  ai  partecipanti  uno  strumento  che  consenta  di  ovviare  alle  carenze  di

         qualsiasi elemento formale, tecnico o economico della documentazione di gara  
 b) Si tratta di uno strumento che  serve  per consentire  agli  operatori  economici  di  integrare  le

        informazioni contenute nelle offerte tecniche laddove esse siano reputate carenti dalla stazione
        appaltante

 c) Con  il  soccorso  istruttorio la  stazione  appaltante  assegna al  concorrente  un  termine,  non
        superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
        indicandone il contenuto e i soggetti che le devono  rendere (ad  esclusione  di quelle  afferenti
        all'offerta economica e all'offerta tecnica)
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25. Ai sensi del D.lgs. 50 del 2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione 
appaltante: 

 a) Esclude l'offerente dalla gara 
 b) Richiede all'offerente le giustificazioni relative al prezzo o ai costi proposti nell'offerta 
 c) Assegna all'offerente un termine non superiore a 10 giorni per apportare modifiche all’offerta

26. Relativamente al Piano di Lottizzazione si può correttamente affermare che: 
 a) Dopo  l'approvazione  del  PdL (atti  tecnici  e  convenzione)  da  parte  del  Comune,  esso  è

        esecutivo soltanto dopo la stipula della convenzione 
 b) IL PDL è esecutivo già al momento della sua approvazione 
 c) Esso è redatto principalmente su iniziativa pubblica

27. Secondo quanto disposto dal PPR si possono intendere come beni identitari: 
  a) Quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il  riconoscimento

         del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda 
 b) Gli  insiemi  di  elementi  del  territorio che  per  le  loro caratteristiche  naturali,  storiche  e 

         insediative costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi ambiti  di  paesaggio 
 c) Quelle   categorie  di  beni  immobili  i  cui  caratteri  di  individualità  ne  permettono  una 

         identificazione puntuale

28.  Cosa  dispone  l'art.  35  del  D.P.R.  n.  380/2001 in  merito  alla  demolizione  di  interventi
abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici? 

 a) Che essa è eseguita a cura e a spese del responsabile dell'abuso 
 b) Che essa deve essere eseguita a cura del Comune e in ogni caso a spese del proprietario anche

        se si tratta di persona diversa dal responsabile dell'abuso 
 c) É eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso

29. Nei comuni relativamente a quali proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al
Consiglio deve essere richiesto il parere di regolarità tecnico? 

  a) Solamente su quelle che configurano meri atti di indirizzo 
 b) Su tutte, comprese quelle che configurano meri atti di indirizzo 
 c) Su tutte, tranne che su quelle che configurano meri atti di indirizzo
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30. Secondo la legislazione regionale vigente in materia, quali opere di seguito elencate sono
eseguite, previa comunicazione dell'avvio dei lavori, senza alcun titolo abilitativo edilizio (c.d
edilizia libera)? 

  a) Interventi di ristrutturazione edilizia che  non incidono  sulla  sagoma  dell'organismo  edilizio
         esistente o preesistente 

 b) Interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo  che  non riguardino  le  parti  strutturali
        dell'edificio 

 c) Nessuna delle risposte precedenti è corretta. In entrambe i casi si tratta di opere soggette a 
        SCIA come previsto dall'art. 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985


