
  

 
 
 
 
 
 
 

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 C 
 
 
 
 

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) è responsabile dei lavori  

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 Segretario Comunale 

 

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 è possibile: 

A) fino a 40.000,00 € 

B) fino a 150.000,00€ 

C) è sempre possibile, se la Ditta è di fiducia dell’amministrazione e presenta tutta la 
documentazione relativa alla regolarità contributiva dei dipendenti 

 

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 dell’ amministrazione comunale  

 

8. Il CRE (Certificato di regolare Esecuzione) di un’opera pubblica è redatto: 

A) dal responsabile Unico del Procedimento 

B) dal Direttore dei Lavori 

C) dal Direttore Tecnico dell’impresa affidataria dei lavori 

 

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 direttore tecnico di cantiere 

 

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. I termini per la conclusione di un procedimento amministrativo decorrono: 
A) solo dopo che il Responsabile del Servizio ha preso visione e vistato  la documentazione   
 
B) dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è 
ad iniziativa di parte 
 
C) dalla data della lettera di avvio del procedimento inviata dal tecnico incaricato di seguirlo 
 



  

 

 
17. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi: 
A) segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale 
 
B) solo se riguarda parenti fino al secondo grado 
 
C) solo se riguarda parenti fino al terzo grado 
 
18. per "diritto di accesso", ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 si intende: 
A) il diritto degli interessati di prendere visione ma non di estrarre copia di documenti 
amministrativi 
 
B) il diritto degli interessati di prendere un appuntamento con l’ufficio comunale desiderato 
 
C) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

 
19. Chi sovraintende, quale ufficiale del Governo, all'emanazione degli atti che gli sono 
attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica? 
A) il Sindaco 
 
B) il Presidente del Consiglio Comunale 
 
C) il responsabile del relativo Servizio 
 

 
20.  Chi  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, 
se il sindaco non ha nominato il direttore generale? 
A) il Vicesindaco 
 
B) il Segretario Comunale 
 
C) il Presidente del Consiglio 

 
21. Il consenso per il trattamento dei dati sensibili: 
A) in alcuni specifici casi non è necessario 
 
B) può essere manifestato anche in forma verbale 

 
C) è necessario e manifestato sempre in forma scritta 
 

 
22.  Il Registro della Sicurezza antincendio 
A) è il registro sul quale il Responsabile del Servizio Tecnico  deve annotare tutto quanto 
richiesto , a garanzia e verifica del controllo sullo stato di mantenimento  dei sistemi, dispositivi 
ecc… 
 
B) è il registro sul quale il Responsabile delle attività deve annotare tutto quanto richiesto , a 
garanzia e verifica del controllo sullo stato di mantenimento  dei sistemi, dispositivi ecc… 
 
C) è il registro sul quale Il Comando dei Vigili dei Fuoco deve annotare tutto quanto richiesto , a 
garanzia e verifica del controllo sullo stato di mantenimento  dei sistemi, dispositivi ecc… 

 

 



  

 

 
23. Il terzo responsabile di un impianto termico 
A) è la figura, incaricata dal proprietario dell’impianto, che diventa responsabile della 
manutenzione ordinaria, straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica 
 
B) è la figura, incaricata dal proprietario dell’impianto, che diventa responsabile della 
manutenzione ordinaria, straordinaria delle verifiche di efficienza energetica e della fornitura di 
combustibile 
 
C) è la figura, incaricata dal gestore dell’esercizio nella sede in cui si trova l’impianto, che 
diventa responsabile della manutenzione ordinaria, straordinaria e delle verifiche di efficienza 
energetica 

 
24. L’appalto di verifiche biennali sugli impianti di sollevamento si configura come: 
A) un appalto misto  
 
B) una fornitura 
 
C) un servizio 

 
25. Che tipo di cantiere prevede l’utilizzo di segnali mobili? 
A) cantieri di durata non superiori a 2 giorni 
 
B) cantieri di durata non superiori a 7 giorni 
 
C) cantieri di durata oltre i 15 giorni 
 

26. L’autorizzazione alla manomissione stradale è rilasciata da: 
A) la Giunta Comunale 

B) il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale 

C) le manomissioni stradali non sono soggette ad autorizzazione 

 
27. Il segnalamento di urgenza derivato da situazione di emergenza temporanea (es. 
incidente stradale) può essere effettuato: 
A) solo dal personale delle forze di polizia 
 
B) sia dal personale delle forze di polizia, sia dal personale dell’ente proprietario o gestore della 
strada 
 
C) da qualsiasi cittadino che si trovi sul posto 
 
 
28.  Una volta che il PICIL, Piano dell’Illuminazione per il Contenimento 
dell’Inquinamento Luminoso è stato approvato: 
A) il Comune dovrà adottare all’interno del Regolamento Edilizio un regolamento specifico per 
quanto riguarda l’illuminazione di esterni sul territorio comunale 
 
B) non potrà essere recepito all’interno del Regolamento Edilizio comunale perché trattasi di 
normativa troppo settoriale 
 
C) verrà recepito dal Regolamento Edilizio solo se la Giunta Comunale lo riterrà opportuno 
 
 
 
 



  

 

 
29. Sono principi relativi all’affidamento di contratti pubblici: 
A) proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza 
 
B) pubblicità, trasparenza, economicità 
 
C) entrambe le risposte sono corrette 
 

30. Gli operai e i lavoratori nel cantiere stradale devono indossare: 
A) di notte indumenti fluorescenti e rifrangenti arancioni o gialli con bande bianco argento. 
 
B) sia di giorno che di notte indumenti fluorescenti e rifrangenti arancioni o gialli con bande 
bianco argento. 
 
C) di giorno indumenti fluorescenti e rifrangenti arancioni con bande bianco argento e di notte 
indumenti fluorescenti e rifrangenti gialli con bande bianco argento  


