Concorso istruttore tecnico C1 - test 4
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. Chi dispone il pagamento della rata in acconto in un lavoro pubblico?
a) Il direttore dei lavori
b) Il responsabile del procedimento
c) Il Responsabile del Servizio Finanziario

12. Nell’ambito delle procedure di gara, il DURC attesta:
a) Che i soggetti partecipanti non abbiano commesso violazioni gravi alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali
b) che i soggetti partecipanti non abbiano precedenti contenziosi con la stazione appaltante
c) che i soggetti partecipanti non abbiano debiti con la stazione appaltante

13. Che cos’è “l’atto di sottomissione” ?
a) Un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di realizzare ulteriori
lavori nell’ambito del medesimo appalto
b) Un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse
c) L’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un accordo extragiudiziale
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14. Si ha silenzio-assenso quando:
a) la legge attribuisce all’inerzia della Pa il significato di accoglimento dell’istanza del privato
b) la legge conferisce all’inerzia della PA il significato di diniego di accoglimento dell’istanza
del privato
c) il silenzio della PA comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità.

15. Con riferimento a quale settore il Codice dell’Ambiente (Dlgs. 152/2006) non contiene una
normativa specifica?:
a) Inquinamento dell’aria
b) Gestione dei rifiuti
c) Inquinamento acustico

16. I provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi:
a) Dopo la pubblicazione
b) Con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
c) Con l’apposizione del visto di legittimità

17. Le Unioni di Comuni sono:
a) I Comuni sorti dalla funzione di più Comuni preesistenti
b) Le Città metropolitane
c) Enti locali costituiti da più Comuni, finalizzati all'esercizio associato di funzioni

18. Quale organo delibera il piano esecutivo di gestione:
a) Giunta
b) Consiglio
c) Revisore dei conti

19. Ai sensi della 241/1990, quale tra le seguenti alternative costituisce motivo di revoca del
provvedimento:
a) Nuova valutazione dell’interesse pubblico originario
b) Contraddittorietà della motivazione
c) Vizi di legittimità
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20. Per lo svolgimento delle procedure di cui all'art 36 del codice appalti (Contratti sotto
soglia) le stazioni appaltanti possono procedere agli acquisti attraverso il ricorso a un mercato
elettronico?
a) No, per i contratti sotto soglia possono usare l’affidamento diretto o la procedura ristretta
b) Si
c) Si ma solo ma solo se gli importi non superano i 100.000,00 euro

21. Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento:
a) Contiene la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere
b) E' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da
realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione
c) Non fa parte del contratto di appalto

22. Nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto:
a) Anche tramite determina a contrarre, o atto equivalente
b) Necessariamente con un contratto di appalto o di concessione
c) Necessariamente con un contratto di appalto o di concessione o mediante scrittura privata nei
casi previsti dalla legge

23. Relativamente al permesso di costruire, il DPR 380/2001 stabilisce che la realizzazione
della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito:
a) Non necessita del rilascio di un nuovo permesso di costruire
b) E’ subordinata al rilascio di un nuovo permesso per le opere ancora da eseguire
c) Può essere ultimata mediante segnalazione certificata di inizio di attività

24. Gli interventi agevolati con il superbonus sono considerati:
a) Manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati con una DUA
b) Manutenzione ordinaria da realizzare con una SCIA
c) Manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati con una Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata (CILA)

25. Quale di questi NON è un elemento essenziale del contratto?
a) Oggetto
b) Termine
c) Causa
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26. Nell'attività amministrativa che cosa si intende con il termine discrezionalità?
a) conformità della scelta tra più comportamenti leciti alle regole non giuridiche di buona
amministrazione
b) rispondenza dell'atto amministrativo alle norme giuridiche che governano l'esercizio del potere
c) facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento
dell'interesse pubblico

27. Qual e' l'organo competente per deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva?
a) la Giunta Comunale
b) il Consiglio Comunale
c) il Collegio dei Revisori

28. Secondo la legge n. 241/90 l'amministrazione, nell'adozione del provvedimento finale, puo'
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?
a) si, può discostarsi ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale.
b) no, deve attenersi sempre alle risultanze istruttorie condotte dal responsabile del procedimento.
c) si, può discostarsi adottando diverse determinazione senza obbligo di motivazione

29. L'appalto si definisce ''a misura'':
a) Qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle
singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto
b) Qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e
come dedotta dal 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

30. Ai fini del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. D. Lgs. N. 106 del 3 agosto 2009
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” il fascicolo dell’opera, durante l’esecuzione dei lavori, è
aggiornato da:
a) Il Coordinatore per la progettazione;
b) Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
c) Il Direttore dei Lavori.

