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PROVA SCRITTA DEL 30 MARZO 2021 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Punteggio minimo 21 punti – punteggio massimo 30 punti; qualora il punteggio conseguito 

sia inferiore alla votazione minima di 21/30esimi, la prova non si intende superata. 

Tuttavia, qualora il punteggio minimo di 21 non sia raggiunto da almeno 20 candidati, 

saranno in ogni caso ammessi alla prova orale i primi 20 classificati ed i casi pari-merito. 
 

RISPOSTA ESATTA =  1 PUNTO 

RISPOSTA OMESSA =  0 PUNTI 

RISPOSTA ERRATA =   0 PUNTI 

 

TESTO DEL QUIZ SOMMINISTRATO 

______________________________________________________________________________________________ 

 

N° 30 domande, ciascuna con 4 risposte chiuse, di cui una sola esatta 

IN ROSSO = RISPOSTE ESATTE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

1.Quali sono gli organi di governo dell’Ente locale 

a) La Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e il Sindaco 

b) La Giunta Comunale e il Sindaco 

c) Il Dirigente e il Segretario 

d) Il Sindaco e il Segretario 

 

2.  È previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il 

procedimento amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato 

a) Di norma 30 giorni 

b) Di norma 90 giorni 

c) Sempre 30 giorni 

d) Sempre 90 giorni 

 

3. A quale principio sancito dall’art. 97 della Costituzione deve conformarsi l’attività della Pubblica 

Amministrazione 

a) Principio di legalità. 

b) Principio di buon andamento 

c) Principio di legalità, buon andamento e imparzialità 

d) Principio di legalità e imparzialità  

 

4. Quali sono le fasi della spesa  

a) L’impegno, l'ordinazione ed il pagamento 

b) L'impegno ed il pagamento 

c) L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento 

d) L’ordinazione e il pagamento 

 

5. Chi può accedere ai dati e documenti pubblicati nella apposita sezione del sito internet 

istituzionale 

a) Chiunque 

b) I soggetti interessati, previa richiesta 

c) I soggetti interessati e autenticati, previa richiesta di accesso 

d) I consiglieri comunali 

 



6. Di chi è la competenza dell’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 

a) Giunta Comunale 

b) Responsabile Unico del Procedimento 

c) Consiglio Comunale 

d) Dirigente competente 

 

7. La progettazione dei lavori pubblici si articola in 

a) Progetto preliminare e progetto definitivo  

b) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo 

c) Progetto definitivo e progetto integrato 

d) Piano particellare di esproprio, progetto definitivo e progetto esecutivo 

 

8. Il Piano Operativo di Sicurezza 

a) È il documento che redige il coordinatore della sicurezza  

b) È il documento che predispone il progettista e consegna al coordinatore della sicurezza  

c) È il documento che redige il datore di lavoro dell'impresa esecutrice 

d) È il documento che redige il direttore dei lavori 

 

9. Dopo quanto tempo dalla emissione, il certificato di collaudo assume carattere definitivo 

a) Dopo due anni 

b) Dopo un anno 

c) Dopo sei mesi 

d) Dopo tre mesi 

 

10. Chi può ordinare la sospensione dei lavori nell'ambito dei lavori pubblici ai sensi del D.M. 49/2018 

a) Direttore tecnico del cantiere 

b) Sindaco  

c) Legale rappresentante dell’appaltatore 

d) Direttore dei lavori 

 

11. Lo svolgimento dell'attività di verifica è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, 

dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo 

a) No  

b) Si 

c) Si con tutte le attività tranne che con il collaudo 

d) Si con tutte le attività tranne che con la direzione lavori  

 

12. A norma del codice degli appalti, quale dei seguenti documenti NON è parte integrante del 

contratto d’appalto di esecuzione di opere pubbliche 

a) Crono programma 

b) Capitolato speciale d’appalto 

c) Piano di sicurezza e coordinamento 

d) Notifica preliminare 

 

13. Cosa prevede il computo metrico estimativo 

a) Il calcolo delle quantità, dei prezzi unitari e degli importi 

b) Gli importi e i tempi delle lavorazioni 

c) Il solo calcolo delle quantità 

d) I soli prezzi unitari 

 

14.Quale figura emette il certificato di pagamento 

a) Direttore dei lavori 

b) Appaltatore 

c) Responsabile Unico del Procedimento 

d) Direttore tecnico di cantiere 

15. Appartengono al patrimonio indisponibile 

a) I beni immobili non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso 

in regime di diritto privato 

b) I beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni 



c) I beni immobili destinati ai fini istituzionali e al soddisfacimento di interessi pubblici del 

Comune, non compresi nella categoria dei beni demaniali 

d) I beni immobili inseriti nel piano particellare d’esproprio 

 

16. Se la stazione appaltate per l'individuazione dell'operatore economico si avvale della procedura 

negoziata 

a) Ogni operatore economico può chiedere di partecipare  

b) Possono presentare offerta solo gli operatori presenti in un’apposita lista tenuta dalla stazione 

appaltate 

c) Ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta 

d) Le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno 

o più di essi le condizioni dell’appalto 

 

17. Nel capitolo 8 della Circolare ‘Norme Tecniche per le Costruzioni 2018’ si individuano le seguenti 

categorie di intervento sulle costruzioni esistenti 

a) Interventi di riparazione o locali, di miglioramento e di adeguamento 

b) Interventi di consolidamento e di adeguamento 

c) Interventi di rinforzo e di miglioramento  

d) interventi di miglioramento e di ampliamento 

 

18. In quale dei seguenti casi, NON è dovuto il contributo di costruzione - L.R. 15/2013  

a) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche 

b) Interventi di nuova costruzione 

c) Interventi di ristrutturazione con aumento carico urbanistico 

d) Interventi di restauro con aumento carico urbanistico 

 

19. NON sono soggetti a SCIA e Permesso di Costruire edilizi - L.R 15/2013 

a) Interventi di manutenzione straordinaria  

b) Interventi di ristrutturazione urbanistica 

c) Opere pubbliche da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti 

d) Interventi di restauro scientifico 

 

20. Il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è rilasciato - L.R 15/2013 

a) Entro 50 giorni dalla richiesta per il permesso di costruire 

b) Entro 30 giorni dalla richiesta per il permesso di costruire 

c) Entro 60 giorni dalla richiesta per il permesso di costruire 

d) Entro 100 giorni dalla richiesta per il permesso di costruire 

 

21. Sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio - L.R. 15/2013 

a) Opere di manutenzione straordinaria strutturale 

b) Opere di restauro scientifico strutturale 

c) Mutamento d’uso con carico urbanistico 

d) Interventi di manutenzione ordinaria 

 

22.Quali di questi interventi sono attuati mediante CILA edilizia - L.R. 15/2013 

a) Restauro e risanamento conservativo non strutturali 

b) Pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici  

c) Installazioni dei depositi di gas  

d) Modifiche funzionali di impianti sportivi senza volumetria 

 

23.Quali di questi interventi sono attuati mediante SCIA edilizia - L.R.15/2013 

a) Interventi di manutenzione straordinaria  

b) Recinzioni e muri di cinta e le cancellate; 

c) Interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; 

d) Interventi di rinaturalizzazione; 

 

24. Quali sono i tempi di validità della SCIA edilizia - L.R. 15/2013  

a) Inizio lavori entro 6 mesi e conclusione entro 36 mesi dalla sua efficacia  



b) Inizio lavori entro 12 mesi e conclusione entro 36 mesi dalla efficacia  

c) Inizio lavori entro un 24 mesi e conclusione entro 36 mesi dalla sua efficacia  

d) Inizio lavori entro un 18 mesi e conclusione entro 36 mesi dalla sua efficacia  

 

25. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato  

a) Per edifici ubicati in zone vincolate 

b) Per edifici ubicati in zone agricole 

c) Per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico 

d) Per edifici inseriti in piani particolareggiati di iniziativa privata 

  

26. Per quali di queste tipologie di varianti edilizie è previsto un nuovo titolo abilitativo - L.R. 15/2013 

a) Modifiche non sostanziali interne  

b) Modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario 

c) Modifiche della destinazione d'uso senza opere 

d) Modifiche non sostanziali dei prospetti 

 

27. Il Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 è previsto per 

a) Interventi di nuova costruzione ampliamento e ristrutturazione di fabbricati produttivi 

b) Interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata 

c) Interventi di edilizia residenziale sociale 

d) Interventi di riuso e di rigenerazione  

 

 

28. Per quanti anni è efficace l’autorizzazione paesaggistica  

a) 1 anno 

b) 4 anni 

c) 5 anni 

d) 10 anni 

 

29. Non costituisce violazione edilizia un intervento se contenuto entro il limite - L.R. 23/2004 

a) del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo 

b) del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo 

c) dell’1%per cento delle misure previste nel titolo abilitativo 

d) del 10% per cento delle misure previste nel titolo abilitativo 

 

30. I compiti di vigilanza sull’attività urbanistica edilizia sono svolti da - L.R. 23/2004 

a) Sindaco 

b) Assessore con delega al settore 

c) Dirigente del settore 

d) Segretario comunale 

 

 

 

 


