CITTÀ DI LOANO
Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno e indeterminato
di Istruttore Tecnico categoria C
riservato ai soggetti disabili
di cui all’art. 1 Co. 1 della L. 68/1999

Prova 02
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1

B00001

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, in materia di lavori pubblici, i livelli di approfondimento tecnico di progettazione sono:
A progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
B solo progetto esecutivo e progetto di fattibilità
C progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo

2

B00002

In base alla normativa vigente, quando l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto di appalto di lavori pubblici
è tenuto a costituire una garanzia definitiva di un importo diverso dal 10% dell'importo contrattuale?
A In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%
B Quando l'importo delle opere è superiore a 1.000.000 euro
C L'esecutore del contratto non ha alcun obbligo di costituire una garanzia di importo diverso dal 10% dell'importo
contrattuale

3

B00003

È consentito l'affidamento diretto di una fornitura di un bene o di un servizio?
A Sì, ma solo nelle fattispecie consentite dal Codice dei contratti pubblici
B No, mai
C Sì, è sempre consentito qualora il responsabile del procedimento lo ritenga motivatamente conveniente

4

B00004

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, le "procedure ristrette" sono le procedure:
A in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
B nelle quali tutti gli operatori economici interessati possono presentare un'offerta
C in cui la base d'asta è sotto un importo fissato dalla normativa per ciascuna tipologia di servizio o fornitura

5

B00005

Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di affidamento, ciascun
concorrente:
A non può presentare più di un'offerta
B può presentare più di un'offerta
C è tenuto a presentare almeno due offerte

6

B00006

Qual è lo scopo della cosiddetta "evidenza pubblica" nel procedimento di formazione del contratto cui è parte una
P.A.?
A Limitare gli abusi nella scelta del contraente della P.A.
B Sfavorire la concorrenza
C Ridurre i tempi di stipula del contratto
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7

B00007

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, sono ammesse giustificazioni in
relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento?
A No, mai
B Sì, e in genere se ne prevede espressamente la facoltà nel bando di gara
C Dipende dall'importo complessivo della base d'asta

8

B00008

Quali tra i seguenti contratti sono sottratti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)?
A I contratti di lavoro
B Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termica
C I contratti di appalto, forniture o servizi

9

B00009

Ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. 207/2010, è consentito procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera o del
lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio:
A solo se sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico
B su richiesta della stazione appaltante e previa accettazione del collaudatore
C su richiesta della stazione appaltante, ma solo se l'importo dei lavori è inferiore a 1.000.000 euro

10

B00010

Secondo quanto specificato nelle Linee Guida dell'ANAC, il diritto di accesso civico generalizzato:
A può essere attivato da chiunque
B può essere esercitato solo con istanza che deve essere motivata
C è sottoposto a limitazione relativamente ai soggetti che possono richiedere

11

12

B00011

In accordo al d.lgs. 152/2006, parte Quarta, titolo V, art. 240 si definisce bonifica:
A l'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni
delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR)
B l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti
C l'insieme degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica

B00012

A norma del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione per uno stabilimento che produce emissioni è rilasciata con
riferimento:
A allo stabilimento
B al proprietario o a chi ne esercita la direzione
C ai singoli impianti
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13

14

B00013

Ai sensi del d.lgs. 152/2006, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini delle procedure di VIA, VAS,
Valutazione d'Incidenza e AIA sono:
A le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo
ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti
B i soggetti pubblici o privati che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono
essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti
C il Ministro dell'Ambiente e i dipartimenti dell'Agenzia del Demanio territorialmente competenti

B00014

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, quale delle seguenti attività è scorretta?
A L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo
B L'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
C L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti, al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi

15

B00015

Ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs 152/2006, un rifiuto abbandonato su strada pubblica è un rifiuto:
A urbano
B speciale
C assimilabile agli urbani

16

B00016

È compreso nella valutazione di impatto ambientale:
A lo studio di impatto ambientale
B lo studio dell'impatto di valutazione
C lo studio scientifico tecnico ambientale

17

B00017

Secondo l'articolo 3 del d.P.R. 380/2001, gli interventi di "risanamento conservativo" e di "ristrutturazione edilizia"
sono la stessa cosa?
A No, sono interventi differenti
B Sì, sono interventi uguali
C No, un intervento di ristrutturazione edilizia equivale a un intervento di restauro

18

B00018

Da chi viene rilasciato il permesso di costruire?
A Dal dirigente o responsabile dello sportello unico
B Dal Presidente del Consiglio comunale
C Dal Presidente del Consiglio provinciale

19

B00019

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione:
A del Consiglio comunale
B del Consiglio regionale
C del Consiglio dei Ministri
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20

B00020

Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 380/2001, il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa,
insieme all'immobile?
A Sì
B No
C Sì, con una pratica onerosa

21

B00021

A chi spetta la vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia ai sensi del T.U. per l'Edilizia (d.P.R. 380/2001)?
A Al Dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti comunali
B Al Sindaco o a un suo delegato
C Al personale della polizia locale

22

B00022

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 267/2000, i compiti del Comune per servizi di competenza statale
sono:
A servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
B servizi di anagrafe e di vigilanza urbana
C servizi di commercio e di urbanistica

23

B00023

Quale organo collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali?
A La Giunta comunale
B Il Consiglio comunale
C La Conferenza dei dirigenti apicali del Comune

24

B00024

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico deve essere adibito:
A alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive
previste dal decreto stesso
B alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero, per motivate esigenze di servizio, a mansioni inferiori
C solo ed esclusivamente alle mansioni per le quali è stato assunto

25

B00025

In base all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi:
A non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
B può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo differire
C può essere negato in base al potere di discernimento

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

pag. 5

26

B00026

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., rientra nella competenza del responsabile del procedimento amministrativo:
A accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottare ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria
B curare le comunicazioni, ma non le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
C adottare in ogni caso il provvedimento finale

27

B00027

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali:
A sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
B non sono mai conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati
C devono consentire sempre il riferimento certo al soggetto interessato

28

B00028

L'Autorità di controllo di cui al decreto legislativo 196/2003 è:
A il Garante per la protezione dei dati personali
B l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
C il Ministro dell'Interno

29

B00029

Ai fini e agli effetti del d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si intende per
lavoratore:
A chi, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa anche al solo fine di apprendere un
mestiere
B solo colui che svolge attività lavorativa a tempo indeterminato
C l'addetto ai servizi familiari

30

B00030

A norma del d.lgs. 81/2008, si considerano dispositivi di protezione individuale:
A tutte le attrezzature destinate a essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo durante il lavoro
B le attrezzature dei servizi di soccorso
C i materiali per l'autodifesa o la dissuasione
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