
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
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Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivoA

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e dettagli costruttiviB

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto preliminareC

In base all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, quali sono i livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori e
per i servizi?

1 C00001

commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contrattoA

commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto alla metà dell'importo del contrattoB

proporzionali ai giorni di ritardo e commisurate all'importo del contratto, ma non alle prestazioni del contrattoC

Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4, del d.lgs. 50/2016, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore:

2 C00002

Oneri relativi alla sicurezzaA

ProgettazioneB

Direzione lavoriC

In base al d.lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto NON può essere soggetta al ribasso d'asta?3 C00003

NoA

Sì, in particolare del settore speciale dell'ediliziaB

Sì, ma solo se di importo superiore a 500 mila euroC

Secondo il d.lgs. 50/2016, i lavori per edifici destinati a funzioni pubbliche sono un settore speciale dei contratti
pubblici?

4 C00004

per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione

A

per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per sessanta giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione

B

per sessanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazioneC

Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da ciascun concorrente è vincolante:5 C00005

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di garaA

la procedura competitiva con negoziazioneB

il dialogo competitivoC

In base all'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3, del d.lgs. 50/2016, quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale, la stazione appaltante può utilizzare:

6 C00006
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le offerte che appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta

A

le offerte che presentano un prezzo molto alto rispetto alle medie dei prezzi delle offerte concorrentiB

le offerte inferiori a percentuali prefissate dalla stazione appaltanteC

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, si definiscono offerte anormalmente basse:7 C00007

i requisiti di idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionaliA

solo i requisiti di idoneità professionale e la capacità economico-finanziariaB

solo la capacità economico-finanziariaC

Ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, i criteri di selezione nelle procedure di gara riguardano esclusivamente:8 C00008

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecniciA

Piano di sicurezza e coordinamentoB

Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisiC

Quale dei seguenti elaborati, secondo il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, NON è un elaborato del
progetto esecutivo?

9 C00009

sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici

A

sui criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici

B

sulla nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioniC

Le Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 recano disposizioni:10 C00010

i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica

A

le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o
per l'ambiente

B

i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di
analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati negli allegati al presente decreto

C

In accordo al d.l. 152/2006, parte Quarta, titolo V, art. 240, si definiscono concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC):

11 C00011

stabiliti a livello nazionale, ma le Regioni e le Province autonome possono stabilire appositi valori limiteA

fissati Provincia per ProvinciaB

validi in tutta l'Unione EuropeaC

Per gli impianti industriali, i valori limite di qualità dell'aria sono:12 C00012
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riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturaleA

si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativiB

mira ad autorizzare progetti già sottoposti a valutazione ambientaleC

Secondo l'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 152\2006, la valutazione ambientale strategica (VAS):13 C00013

urbani, speciali, pericolosi, non pericolosiA

urbani, speciali, agricoli e agro-industriali, industriali, sanitariB

urbani, speciali, agricoli, industrialiC

L'art. 184 del d.lgs. 152/2006 distingue i rifiuti in:14 C00014

il numero dei mezzi utilizzati per la raccolta differenziataA

la quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorioB

i dati relativi alla raccolta differenziataC

A norma del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., i Comuni, o i soggetti da questi delegati, NON sono tenuti a comunicare
annualmente:

15 C00015

sono annullabili per violazione di leggeA

sono nulliB

comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Ministero per la Transizione 
Ecologica

C

Ai sensi del d.lgs. 152\2006, art. 29, i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di
assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte:

16 C00016

No, tra quelli di "manutenzione ordinaria"A

SìB

No, tra quelli di "ristrutturazione"C

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 380\2001, gli interventi che riguardano opere di rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici sono classificati tra quelli di "ordinaria amministrazione"?

17 C00017

Dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanisticiA

Dal consigliere comunale con delega del PrefettoB

Dall'assessore competente in ambito edilizioC

Da chi viene rilasciato il permesso a costruire, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 380/2001?18 C00018

Asili nidoA

Pubblica illuminazioneB

Reti di distribuzione dell'energia elettricaC

Ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001, quali delle seguenti possono essere considerate opere di urbanizzazione
secondaria?

19 C00019
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Al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederloA

Al solo proprietario dell'immobile B

Al solo usufruttuario dell'immobileC

In base al d.P.R. 380/2001, a chi viene rilasciato il permesso di costruire?20 C00020

si intende formato il silenzio-assensoA

può essere presentato ricorso al Tribunale CivileB

si intende formato il silenzio-rifiutoC

Ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001, decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di Permesso di Costruire, di norma:

21 C00021

I fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzieA

Solo le forme di consultazione tra Enti e i reciproci rapporti finanziariB

Solo i fini e la durataC

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, quali elementi devono essere obbligatoriamente stabiliti dalle convenzioni
tra Comuni?

22 C00022

dal SindacoA

dal PrefettoB

dal Ministero dell'InternoC

Il Segretario comunale è un organo monocratico all'interno del Comune ed è nominato:23 C00023

la sanzione prevista è il rimprovero verbaleA

il dipendente indica testi a propria difesaB

alla base dell'addebito vi è una trasgressione frutto di colpa graveC

Secondo il d.lgs. 165/2001, prima di adottare un provvedimento disciplinare, l'Amministrazione deve di norma
procedere alla contestazione scritta dell'addebito e sentire il dipendente. Ciò NON avviene quando:

24 C00024

All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmenteA

All'Amministrazione sovraordinata a quella che ha formato il documento o che lo detiene stabilmenteB

Alla Conservatoria comunale degli atti pubbliciC

Ai sensi della legge 241/1990, a quale Ente va rivolta in prima istanza la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi?

25 C00025
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mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero
dei destinatari

A

sempre mediante forme di pubblicità idonee, con esclusione della comunicazione personaleB

generalmente con forme di pubblicità idonee, solo eccezionalmente mediante comunicazione personaleC

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione informa dell'avvio del procedimento:26 C00026

le finalità del trattamento A

il fatturato della società responsabile, ai fini dell'eventuale risarcimento dei danniB

i risultati delle elaborazioni statistiche ottenute con i dati raccoltiC

L'interessato alla tutela della privacy, come prevede il Regolamento GDPR, in merito ai propri dati personali ha
diritto a ottenere le informazioni concernenti:

27 C00027

non possono essere utilizzatiA

possono essere utilizzati, ma non diffusiB

possono essere utilizzati, ma non comunicatiC

In base al decreto legislativo 196/2003, i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali:

28 C00028

devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale

A

devono redigere il documento di valutazione dei rischiB

devono nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitariaC

In base alle disposizioni del d.lgs. 81/2008, e successive modifiche, in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, i lavoratori:

29 C00029

ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggioreA

alla comodità del lavoratore, anche se non escludono completamente il rischio che devono prevenireB

ai rischi da prevenire, anche se dal loro utilizzo potrebbe derivare un rischio maggioreC

Ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i dispositivi di protezione individuale devono essere
adeguati:

30 C00030
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