COMUNE DI MORLUPO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D POS. ECON. D1 CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.

TEST BATTERIA 1

Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non
scrivere nulla sul test.

1.
A.
B.
C.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate:
Al Consiglio comunale.
Al Presidente della Giunta.
Al Presidente della regione.

2.
A.
B.
C.

Il procedimento amministrativo iniziato d’ufficio deve concludersi:
Senza alcuna determinazione.
Mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Comunque sempre entro 60 giorni dall’inizio del procedimento.

3. In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, in quali casi la P.A. è tenuta a dare comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo?
A. Per tutti i procedimenti amministrativi, salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità.
B. Solo per i provvedimenti emessi dagli Enti Locali.
C. Solo su richiesta dell'interessato.
4.
A.
B.
C.

Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio:
È un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali.
È un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
È un delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

5. Ai sensi del D.lgs 42/2004 e succ. mod. l'autorizzazione paesaggistica per interventi urbanistico-edilizi da
eseguire su immobili sottoposti a tutela:
A. È provvedimento sostituivo di qualunque titolo abilitativo.
B. Costituisce atto autonomo e successivo rispetto al rilascio del titolo edilizio.
C. Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire.
6. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio agli
strumenti urbanistici approvati e adottati?
A. Il dirigente dell'ufficio competente.
B. Il progettista abilitato.
C. L'assessore competente.
7. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico
notarile informatico?
A. Si, può essere stipulato anche mediante atto pubblico notarile informatico.
B. No, deve essere stipulato solo mediante forma scritta e cartacea.
C. No, deve essere stipulato solo mediante scrittura privata.
8.
A.
B.
C.

Quali sono gli organi di governo del comune?
Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco e il Segretario comunale.
Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

9.
A.
B.
C.

A norma del D.P.R. n. 327/2001, un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio:
Solo quando diventa efficace il vincolo di inedificabilità.
Solo nel momento in cui è stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.
Quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede
la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.

10. Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA deve concludersi:
A. Con un "giudizio di compatibilità ambientale".
B. Con un’"autorizzazione ambientale integrata".
C. Con un "rapporto ambientale".
11. Da chi è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle aziende fino a 15 unità?
A. Dal Medico Competente.
B. Viene eletto o designato direttamente dai lavoratori.
C. Dal Consulente del Lavoro.

12. A norma di quanto dispone l'art. 97, D.Lgs. n. 42/2004 al fine di eseguire interventi di interesse archeologico è
possibile procedere all'espropriazione di immobili?
A. Si, da parte del solo Comune.
B. Si, da parte della sola Provincia.
C. Si, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
13. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti
"interventi di manutenzione ordinaria"?
A. Le opere di rinnovamento delle finiture degli edifici.
B. L'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso.
C. Il consolidamento degli elementi costitutivi dell'edificio.
14. Il sindaco oltre ad esercitare funzioni come responsabile dell'amministrazione comunale, svolge funzioni nella
sua veste di ufficiale del governo. quale tra le proposte rientra in tale fattispecie:
A. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche alternative.
B. Vigilanza sul commercio ambulante.
C. Servizi elettorali.
15. In virtù dell'art. 32 co.2 del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi,
pubblicano:
A. L'ammontare complessivo dei debiti.
B. I costi contabilizzati.
C. I costi non contabilizzati.
16. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta presentata in fase di gara è vincolante per il
concorrente?
A. Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
B. L'offerta è vincolante solo se tale indicazione risulta nel bando o nell'invito.
C. No, non è vincolante.
17. Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA deve concludersi con un giudizio motivato:
A. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dei documenti inerenti il procedimento di valutazione.
B. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei documenti inerenti il procedimento di valutazione.
C. Entro cento giorni dalla pubblicazione dei documenti inerenti il procedimento di valutazione.
18. A norma del D.P.R. n. 327/2001, in materia di vincoli derivanti da piani urbanistici:
A. Il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni.
B. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio solo nel momento in cui è stata determinata, anche in via
provvisoria, l'indennità di esproprio.
C. Il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di due anni.
19. L’abbandono di rifiuti spontaneo da parte di un privato è:
A. Non vi è nessuna sanzione.
B. Un illecito penale.
C. Un illecito amministrativo.
20. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 152/2006 per "raccolta differenziata" si intende:
A. La raccolta che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei
rifiuti.
B. La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico.
C. La raccolta in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro.
21. In base ai contenuti dell'art. 33 del D.lgs 42/2004 e succ. mod. nell'ambito della procedura di esecuzione degli
interventi conservativi imposti, il soprintendente in caso di urgenza:
A. Assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi.
B. Autorizza il proprietario, possessore o detentore a presentare il progetto degli interventi provvisori non
conformandosi conformemente alla relazione tecnica.
C. Può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

22. A norma del D.P.R. n. 327/2001, per "espropriato" si intende:
A. Il soggetto privato, al quale sia stato attribuito il potere di espropriare in base ad una norma.
B. Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.
C. Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
23. Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 cosa s'intende per "fase preliminare"?
A. L'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o
programma potrebbe avere sull'ambiente.
B. Il procedimento che precede la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio tra
autorità competente e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto
ambientale.
C. Il procedimento che segue la presentazione del progetto.
24. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti
"interventi di manutenzione ordinaria"?
A. Quelli finalizzati a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo in tutto diverso dal precedente.
B. Le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
C. Il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio.
25. Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta dai criteri di:
A. Economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.
B. Differenziazione, allocazione e sussidiarietà.
C. Solo efficacia e pubblicità.
26. Ai fini del D.Lgs. n. 42/2004 cosa si intende per "complesso monumentale"?
A. Un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.
B. Un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica.
C. Un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno
acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
27. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, può essere rilasciato il
permesso in sanatoria?
A. Quando l'intervento edilizio è stato realizzato in assenza di denuncia di inizio attività, ma risulta conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della
domanda.
B. Quando il dirigente dell'ufficio urbanistica del comune, valutati gli atti e la documentazione presentati, sentita la
commissione edilizia comunale, ritenga opportuno salvaguardare il manufatto realizzato.
C. Quando l'opera consiste in un immobile da destinare ad attività socialmente rilevanti e la domanda di rilascio del
permesso in sanatoria sia corredata dalla documentazione che lo asseveri.
28. Secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere
sempre esercitato?
A. No, è soggetto alla prescrizione annuale.
B. Si, senza limiti.
C. Sì, fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede
di accedere.
29. Ai sensi dell'art. 174 del Codice Penale, l'indulto è:
A. Una causa estintiva della pena che riguarda una sola persona.
B. Una causa estintiva solo totale della pena.
C. Una causa estintiva, anche parziale, della pena.
30. A norma del D.P.R. n. 327/2001, per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere
oggetto della dichiarazione di pubblica utilità:
A. La Regione può esercitare il diritto di prelazione.
B. Il Comune può esercitare il diritto di prelazione.
C. Lo Stato può esercitare il diritto di prelazione.

