
  

 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CATEGORIA GIURIDICA C – A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO.  
 

 
Prima prova scritta 

 
 
 

Malo, 22 settembre 2020 
 
 

TRACCIA B 
 
 
 
 

Criteri di valutazione della prova:  

Per ognuna delle domande numerate da 1 a 30  il candidato segni con una X la lettera (a, b, c) 
corrispondente alla risposta che ritiene esatta. Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad 
ogni risposta errata od omessa non viene attribuito né sottratto alcun punto.  

 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) negli appalti pubblici: 

A) svolge compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri 
organi o soggetti 

B) firma congiuntamente al Coordinatore per la sicurezza la notifica preliminare e la 
trasmette all’ispettorato del lavoro  

C) entrambe le risposte sono corrette 

 

2. Di che è la competenza dell'approvazione del Programma triennale delle opere 
pubbliche? 

A) della Giunta Comunale 

B) del Consiglio Comunale 

C) del Sindaco 

 

3. Qual è l'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare per 
prevenire la corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche? 

A) CIVIT, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche 

B) ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione 

C) AVCP, Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici 
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4. Con l'acronimo D.U.R.C. si intende: 

A) Dichiarazione Unica Registro Contributi assicurativi dei dipendenti dell'impresa 

B) Documento Unico di Regolarità Contributiva normato dal D.M. 24/10/2007 

C) Dichiarazione Universale di Regolarità Contributiva normata dalla circolare dell'I.N.P.S. del 
24/10/2006 

 

5. nelle opere pubbliche, in base al Codice dei Contratti ex art. 1 comma 2), lett. a) 
del DL 76/2020 l’affidamento diretto dei lavori NON è possibile: 

A) dopo 40.000,00 € 

B) dopo 150.000,00€ 

C) dopo 200.000,00€ 

 

6. Nelle opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara d’appalto, la Ditta presenta il DGUE, che è: 

A) Documento di gara unico europeo 

B) Documento di gara uniformato elettronico 

C) Documento di gara unico elettronico 

 

7. Cosa significa “subappalto” dei lavori ai sensi del Dlgs 50/2016? 

A) è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto 

B) è il contratto con il quale la direzione lavori affida a terzi l’esecuzione di alcune opere 
complementari e di finitura 

C) è il contratto mediante il quale una ditta esegue opere di finitura in affidamento 
diretto su ordine del RUP  

 

8. Cosa contiene il Quadro Economico QE di un’opera pubblica?  

A) Il QE riporta solo l’importo delle spese da affidare all’impresa, senza IVA  

B) Il QE riporta l’importo dei lavori da affidare all’impresa oltre all’IVA sui lavori  

C) Il QE riporta l’importo dei lavori da affidare all’impresa, gli oneri della sicurezza, l’IVA 
sui lavori, le somme in amministrazione 

 

9. l piano operativo di sicurezza POS è redatto per ciascun cantiere: 

A) da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici 

B) dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

C) dal Responsabile Unico del Procedimento che deve vigilare sulla corretta 
esecuzione dei lavori 

 

10. Ai sensi del TU 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), 
a chi spetta la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori? 

A) al datore di lavoro  

B) al Responsabile Unico del Procedimento  

C) ai responsabili degli uffici, ciascuno per la propria competenza  



  

 

11. L’articolazione del PERCORSO FORMATIVO dei lavoratori prevista dal TU 81/2008 
(TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ), è articolata: 

A) in base a tre differenti livelli di rischio: BASSO, MEDIO, ALTO  

B) in base a quattro differenti livelli di rischio: MOLTO BASSO, BASSO, MEDIO, ALTO  

C) in base a due differenti livelli di rischio: BASSO, ALTO 

 

12. Prima dell’inizio dei lavori, chi è tenuto a trasmettere all’Azienda Unità Sanitaria 
Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la “notifica 
preliminare” elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, del TU 81/2008 (TESTO UNICO 
SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)?  

A) Il committente o il responsabile dei lavori 

B) Il Direttore Tecnico dell’impresa 

C) Il Direttore dei Lavori, almeno 5 giorni prima dell’inizio delle opere 

 

13. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, è redatto: 

A) dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed è obbligatorio quando nei 
cantieri sono presenti più imprese, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori pubblici o 
privati 

B) dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed è obbligatorio quando nei cantieri 
sono presenti più di 3 imprese, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori pubblici o 
privati 

C) È redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed è obbligatorio quando 
nei cantieri sono presenti più di 3 imprese, solo nei lavori pubblici 

 

14. Nel DPR 151/2011 (Regolamento prevenzione incendi), all’articolo 2, paragrafo 3 
leggiamo: Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle 
categorie A, B e C.  

In quale categoria ricadono le Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con 
oltre 100 persone presenti e asili nido con oltre 30 persone presenti?  

A) Categoria A 

B) Categoria B 

C) A o B o C, a seconda del numero di persone presenti nell’edificio 

 

15. Nel programma di disegno AUTOCAD o similare, a cosa serve il comando SNAP ad 
oggetto? 

A) è possibile utilizzare gli snap ad oggetto per creare una linea dal centro di un cerchio al 
punto medio di un'altra linea. 

B) Il comando snap serve per copiare una linea in una determinata posizione dello schermo 

C) Il comando snap serve per riempire una forma  

 
16. Quale è il numero massimo di giorni entro i quali la Pubblica Amministrazione deve 
dare risposta ad una “richiesta di accesso agli atti”? : 
A) 30 giorni 

B) 35 giorni 

C) 45 giorni 

 



  

17. I “controinteressati” ad una richiesta di  accesso agli atti sono: 
A) i soggetti che segnalano ufficialmente al protocollo dell’Ente che dall'esercizio dell'accesso 
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 
 
B) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 
 
C) I soggetti, dipendenti della Pubblica Amministrazione, che sono incaricati di reperire i 
documenti necessari a seguito della richiesta di accesso agli atti 

 

18. La conferenza di servizi decisoria: 
A) è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando si è ottenuto un parere negativo 
reso da altre amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici e tutti le parti in causa 
devono essere avvisate 
 
B) è indetta solo per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e 
servizi 
 
C) è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del 
procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti 
di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o 
servizi pubblici 

 
19. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 
le relative ordinanze contingibili e urgenti sono adottate da: 
A) il consiglio Comunale 
 
B) il Sindaco 
 
C) il Responsabile del Servizio 

 
20.  Di chi è la competenza dell'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio? 
A) della Giunta Comunale 
 
B) del Responsabile del Servizio 
 
C) del Segretario Comunale 

 
21. I soggetti pubblici possono trattare: 
A) solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non 
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati 
personali di natura diversa 
 
B) anche i dati sensibili e giudiziari che non sono indispensabili per svolgere attività istituzionali 
che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di 
dati personali di natura diversa 
 
C) qualsiasi tipo di dato 

 
22.  I controlli e le  verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione in materia di 
attrezzatura antincendio: 
A) devono essere annotati in un apposito registro a cura del Comando dei Vigili del Fuoco 
 
B) devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili delle attività 
 
C) devono essere annotati in un apposito registro a cura del Responsabile del Servizio Tecnico 



  

 
23. Chi può ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze o di eventi climatici 
eccezionali, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli 
impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente  massima? 
A) il sindaco con apposita ordinanza 
 
B) il responsabile ufficio tecnico con apposita determina 
 
C) la Giunta Comunale con apposita delibera 

 
24. L’appalto di manutenzione delle aree verdi comunali si configura come: 
A) un servizio 
 
B) un appalto misto  
 
C) una fornitura 

 
25. Che tipo di cantiere prevede l’utilizzo di segnali parzialmente fissi? 
A) cantieri di durata non superiori a 2 giorni 
 
B) cantieri di durata tra 2 e 7 giorni 
 
C) cantieri di durata oltre i 7 giorni 
 

26. La manomissione del suolo pubblico consiste: 
A) in qualsiasi alterazione apportata alla sede stradale, alle infrastrutture od agli impianti posti 
al di sotto di essa 
 
B) in qualsiasi alterazione apportata alla sede stradale, ma non alle infrastrutture o agli impianti 
posti al di sotto di essa 
 
C) in specifiche casistiche di alterazioni apportate alla sede stradale, alle infrastrutture od agli 
impianti posti al di sotto di essa 

 
27. un cantiere si definisce mobile se: 
A) è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità di poche centinaia di metri al 
giorno 
 
B) è caratterizzato da una progressione a qualsiasi velocità 
 
C) è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche 
centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora 
 
28.  Quale è l’atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di 
illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, 
sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio 
comunale? 
A) PUA 
 
B) PICIL 
 
C) PUT 
 
 
 
 
 



  

29. Le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 indicano: 
A) le soglie di rilevanza comunitaria 

B) le soglie di riferimento per gli affidamenti diretti 

C) le soglie di riferimento per le procedure negoziate 

 

30. Sono principi relativi all’affidamento di contratti pubblici: 
A) imparzialità, economicità, trasparenza 

B) parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità 

C) entrambe le risposte sono corrette  


