
Traccia 2 ESTRATTA

Le decisioni in materia di alienazioni dei beni del patrimonio comunale a quale
organo competono?
□ Al funzionario responsabile dell'ufficio patrimonio
□ Al sindaco previa deliberazione della giunta comunale
□ Al consiglio comunale

Si ha silenzio-assenso quando:
□ La legge attribuisce all’inerzia della PA il significato di accoglimento

dell’istanza del privato
□ La legge conferisce all’inerzia della PA il significato di diniego di accoglimento

dell’istanza del privato
□ Il silenzio della PA comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità.

Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica?
□ Le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata.
□ Le prescrizioni relative all’ammontare dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria da

versare al Comune.
□ Le prescrizioni temporali di inizio lavori e termine lavori.

Dopo quanti anni dalla sua realizzazione, un immobile di proprietà comunale che presenta
interesse  artistico,  storico,  archeologico  o  etnografico,  si  può  considerare  tutelato  fino  a
quando non sia stata effettuata la verifica di sussistenza ex comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs.
42/2004?
□ 50 anni.
□ 70 anni.
□ 25 anni.

Le  stazioni  appaltanti  che  intendono  avviare  una  gara  devono  acquisire  il  Codice
Identificativo Gara (CIG); chi lo acquisisce?
□ il Direttore Lavori
□ il RUP.
□ il Responsabile del Servizio.

La progettazione in ambito di servizi pubblici:
□ Si articola  in  un solo livello  ed è  predisposta  dalle  stazioni  appaltanti,  tranne  nei  casi  dei

concorsi di progettazione
□ Si  articola  come  quella  prevista  per  i  lavori  pubblici,  su  tre  livelli  (fattibilità,  definitivo,

esecutivo)
□ Si articola in due livelli

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la programmazione mediante adozione di
programma:
□ Dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro e dei servizi e forniture di  importo

superiore a 40.000 euro.
□ Dei soli lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
□ Dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro e dei servizi e forniture di importo

superiore a 40.000 euro.



La legge n.  241/1990 stabilisce che i  termini  di  conclusione del  procedimento,  nel  caso di
acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti,  stati  o qualità non attestati  in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre P.A.

A)  Possono essere sospesi per un periodo non superiore a trenta giorni

B)  Possono essere sospesi, per una sola volta

C) Possono essere sospesi, per un periodo non superiore a dieci giorni

L'esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è 
compatibile con la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?

A) Si, ma solo nei casi di aziende con meno di 15 lavoratori

B) No, è incompatibile

C) Si, sempre

Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha 
suddiviso la potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato 
esercita una potestà legislativa esclusiva?

A) Tutela della salute

B) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale

C) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario



DOMANDE A RISPOSTA APERTA TRACCIA 2

1.  IL CANDIDATO ILLUSTRI IL RUOLO E LE FUNZIONI DELLE FIGURE COMUNALI
NON POLITICHE DELL’ENTE.
 

2. ILLUSTRI IL CANDIDATO L’ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO
DEL TERRITORIO (P.A.T.).

3. SI  DESCRIVANO  LE  FASI  DEL  PROCEDIMENTO  PER  IL  RILASCIO  DI  UN
PERMESSO DI COSTRUIRE.

4. TRATTI IL CANDIDATO L’ISTITUTO DEL SUB-APPALTO.


