
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 C

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. 6 del D.Lgs. 267/2000 i criteri generali in materia di organizzazione del Comune

è stabilito:
a) Dalla Costituzione
b) Da Legge Regionale
c) Dallo Statuto  dell’Ente

2. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 267/2000 sono organi di governo del Comune:
a) Il Segretario Comunale, la Giunta  e il Consiglio Comunale
b) Il Sindaco, che esercita i propri poteri amministrativi sentita la Giunta e con il parere dei

responsabili dei servizi e del Segretario Comunale
c) Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale

3. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 gli atti di amministrazione e gestione del personale 
sono di competenza:

a) del Sindaco
b) della Giunta Comunale
c) dei Dirigenti

4. Ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ogni provvedimento amministrativo:
a) Deve sempre essere motivato a pena di nullità
b) Deve essere motivato , salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
c) Deve essere motivato, salvo che per gli atti concernenti l’organizzazione amministrativa,

lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale
5. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 la progettazione dei lavori di un’opera pubblica è 

espletata:
a) Dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, dagli uffici consortili di progettazione che gli 

enti possono costituire, da organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole 
stazioni appaltanti possono avvalersi, da operatori economici ammessi a partecipare a 
procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

b) Esclusivamente dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e, solo se questi ultimi sono 
sprovvisti delle necessarie competenze, da professionisti esterni, singoli o associati, in 
possesso di adeguati requisiti generali e speciali stabiliti dal Codice degli Appalti

c) Esclusivamente da professionisti singoli o associati e società professionali, individuando 
il professionista responsabile, iscritto all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, in 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dal Codice degli Appalti



6. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni:

a) Si devono inderogabilmente rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità

b) Si devono rispettare i principi cardine di economicità, correttezza, non discriminazione e
trasparenza a pena di nullità degli atti

c) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente 
consentito dalle norme e dal Codice degli Appalti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati 
ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio 
culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista 
energetico

7. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il contratto d’appalto:
a) E’ stipulato esclusivamente in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 

Rogante della Stazione Appaltante
b) Può essere stipulato o con atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltate
c) In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata

8. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento di lavori pubblici di importo pari a 120.000 
euro:

a) Può essere affidato mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 
preventivi

b) Deve essere affidato mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 
operatori economici, fatta salva la facoltà di ricorso alle procedure ordinarie

c) Può essere affidato mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici

9. Ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, l’accordo quadro:
a) È una procedura d’appalto che consente la formazione di un elenco di operatori distinto in 

graduatoria , che possono essere affidatari diretti per importi di lavori tra 150.000 euro e la 
soglia di rilevanza comunitaria  e per importi di servizi e fornitura tra 40.000 euro e la soglia
di rilevanza comunitaria

b) È un accordo concluso tra una o più amministrazioni appaltanti e uno o più operatori 
economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare 
durante un dato periodo, non superiore a 4 anni per i settori ordinari 

c) È una forma di contratto prevista per procedure dinamiche di acquisizione nell’ambito delle
piattaforme telematiche di negoziazione e per il mercato elettronico, al fine di dotare le 
Stazioni Appaltanti di offerte congrue e con prezzi standardizzati a livello nazionale  

10. Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 327/2001, il decreto d’esproprio può essere emanato qualora:
a) L’autorità espropriante abbia concluso un accordo bonario con il proprietario del terreno, 

sottoscritto in forma di atto pubblico notarile
b) L’opera sia prevista nello strumento urbanistico generale, sia stato apposto il vincolo 

preordinato all’esproprio, sia stata dichiarata la pubblica utilità e sia stata determinata 
l’indennità d’esproprio

c) A seguito di delibera di Consiglio Comunale di approvazione del progetto definitivo, entro 
20 giorni



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 candidato illustri le fasi di gestione della spesa per l’ente locale

2. Il Candidato illustri le procedure ordinarie di scelta del contraente di contratti pubblici.

3. Descrivere per sommi capi la procedura di approvazione di un Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 
18 della LR 23.4.2004 nr. 11.


