
COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. D1

PRIMA PROVA SCRITTA – TRACCIA A

A) Il candidato risponda alle seguenti domande a risposta multipla (1 punto per ogni risposta esatta, 0 
punti per ogni risposta non data, -0,5 punti per ogni risposta errata):
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 spettano al Comune:

a) La difesa del suolo, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche, la protezione della 
flora e della fauna

b) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti

c) La tutela e la valorizzazione dell’ambiente, il rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico, la difesa del suolo e la tutela idrogeologica

2. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco:
a) E’ ufficiale di Governo e sovrintende all’emanazione degli atti di competenza din 

materia di ordine e sicurezza pubblica, svolge le funzioni attribuite dalla Legge in 
materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, vigila su tutto quanto possa 
interessare la sicurezza e l’ordine pubblico informando preventivamente il Prefetto

b) Eroga esclusivamente servizi amministrativi di competenza comunale 
c) Non ha alcuna funzione di competenza dello Stato

3. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale :
a) E’ dotata di autonomia funzionale e organizzativa
b) Adotta e approva i regolamenti comunali
c) Delibera nelle materie di competenza previa acquisizione di parere del responsabile del 

servizio interessato in odine alla sola regolarità tecnica e di parere del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile

4. Ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento:

a) Notifica all’interessato il diniego motivato indicando i termini di ricorso, 
immediatamente dopo la conclusione dell’istruttoria

b) Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, 
indicando il diritto di presentare per iscritto osservazioni entro 10 giorni

c) Alla conclusione dell’istruttoria, se negativa, affigge un avviso all’albo pretorio 
indicando i motivi di pubblico interesse che ostano all’accoglimento della domanda, 
indicando i termini di ricorso amministrativo da parte di qualsiasi soggetto interessato

5. Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la programmazione mediante adozione di 
programma:

a) Dei lavori pubblici di importo superiore a 1.00.000 euro e dei servizi e forniture di 
importo superiore a 40.000 euro

b) Dei soli lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro
c) Dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro e dei servizi e forniture di 

importo superiore a 40.000 euro



6. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per gli incarichi di progettazione, coordinamento della 
sicurezza , direzione dei lavori e collaudo l’affidatario:

a) Può avvalersi del subappalto esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, ivi compresa 
la relazione geologica

b) Non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche 
e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione della relazione geologica, nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati di progetto

c) Non può avvalersi del subappalto
7. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione di un appalto pubblica è disposta da:

a) La Commissione di Gara, in via provvisoria, successivamente approvata definitivamente dal 
Responsabile del Procedimento

b) La Stazione Appaltante , previa verifica della proposta di aggiudicazione
c) Il Responsabile del Procedimento

8. Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione  degli
appalti sulla base del criterio:
a) Esclusivamente dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo  in caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura
di importo superiore a 40.000 euro 

b) Dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo in base alle valutazioni del
Responsabile del Procedimento e degli obiettivi posti alla base del bando di gara

c) Esclusivamente del minor prezzo  in caso di servizi e forniture con caratteristiche 
standardizzate

9. Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione della congruità delle offerte nelle 
procedure d’appalto:
a) Deve sempre essere prevista nel bando di gara e deve sempre consentire una procedura di 

esclusione automatica delle offerte risultate anomale, sulla base di una formulazione 
matematica predefinita in modo da consentire la certezza della procedura e la parità di 
trattamento dei partecipanti 

b) Può prevedere l’esclusione automatica delle offerte solo in caso di criterio di valutazione 
del prezzo più basso e con un numero di offerte non inferiore a 5

c) In caso di criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è’ valutata 
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi  di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara

10. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità in un procedimento 
espropriativo:
a) Deve sempre essere disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa notifica 

all’interessato dell’avvio del procedimento espropriativo almeno 20 giorni prima della 
deliberazione

b) E’ disposta con Decreto del Sindaco, a seguito di approvazione del progetto definitivo di 
un’opera pubblica, entro due anni dall’approvazione

c) Si intende disposta quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo 
di un’opera pubblica o di pubblica utilità



11.Il Piano Regolatore Comunale (PRC) è composto da:

 [  ] Il PAT, il PI e il PATI

[  ] Dal PI e i PUA

[  ] Il PAT e il PI

12. Ai sensi del Titolo V della LR 11/2004 “Tutela ed edificabilità del territorio agricolo”, nelle zone 
agricole sono ammessi:

 [  ] Interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di nuove case di abitazione monofamiliare previa 
lottizzazione delle aree agricole libere

[  ] Interventi edilizi finalizzati alla realizzazione alla costruzione di nuovi magazzini ed edifici industriali 
lontano dai centri abitati 

[  ] Interventi edilizi esclusivamente finalizzati all'attività agricola siano essi destinati alla residenza che a 
strutture agricolo-produttive

13. Una variante al Piano degli Interventi: 

 [  ] E’ adottata, escludendo l’approvazione e l’efficacia essendo una variante al PI che è strumento attuativo
del PAT

[  ] E’ adottata e approvata con la stessa procedura di formazione del PAT

[  ] E’ adottata e approvata con la stessa procedura di formazione ed efficacia del PI

14.L’efficacia temporale e la decadenza del Permesso di Costruire è determina dall’inizio e fine lavori, i
quali:

[  ] L’inizio dei lavori non può essere superiore sei mesi dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il
quale l'opera deve essere completata, non può superare un anno dall'inizio dei lavori.

[ ] L’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro
il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.

[ ] L’inizio dei lavori non può essere superiore ad tre anni dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro
il quale l'opera deve essere completata, non può superare un anno dall'inizio dei lavori.

15. Il Certificato di destinazione urbanistica è richiesto:

[   ]  Negli  atti  tra  vivi,  sia  in  forma  pubblica  sia  in  forma  privata,  aventi  ad  oggetto  trasferimento  o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni

[   ]  Negli  atti  tra  vivi,  sia  in  forma  pubblica  sia  in  forma  privata,  aventi  ad  oggetto  trasferimento  o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati residenziali

[  ] Nelle successioni per causa di morte, aventi ad oggetto il trasferimento dei beni ereditari relativi ai
terreni



Domanda aperta:

1. Il diritto di accesso agli atti.

2.Il candidato illustri le procedure di affidamento di lavori pubblici sotto soglia di rilevanza comunitaria in 
base all’importo economico previste dal Codice degli Appalti.

3. L’Articolo 24 del DPR 380/2001 tratta l’ Agibilità degli edifici ora attestata mediante Segnalazione 
Certificata (SCA). Descrivere brevemente i presupposti in base ai quali è possibile attestare l’agibilità , quali 
interventi edilizi determinano il deposito della Segnalazione certificata, quale la documentazione a corredo.


