
 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI DRENCHIA 

PROVINCIA DI UDINE 

 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME AL 50% ED 
INDETERMINATO DI UN POSTO DI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO – SPECIALISTA TECNICO”. 

 
 

1
A
 prova – eleborato n. 1            Tempo assegnato: 1 ora e 30 min 

 
 
  
risposta esatta:    1,5 punti 
risposta non data:    0 punti 
risposta errata: - 0,5 punti 

 
 
 
1 La garanzia fideiussoria allegata all’offerta per la partecipazione di una procedura per 

l’affidamento di un lavoro pubblico deve: 
a essere del 2% dell’importo a base d’asta e avere una validità di 180 giorni 
b essere del 10% dell’importo a base d’asta e avere una validità di 180 giorni 
c essere del 5% dell’importo a base d’asta e avere una validità di 120 giorni 
  

2 Quale norma statale contiene i limiti minimi inderogabili per gli standards urbanistici da 
prevedere nella pianificazione urbanistica ? 

a decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1404 
b decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 
c legge 17 agosto 1942 n. 1150 
  

3 Quali, fra i seguenti, sono requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione 
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi: 

a di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità 
b di essere in possesso della certificazione SOA per la categoria richiesta dal bando di gara 
c di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse 
  

4 Chi dispone il pagamento della rata in acconto all’appaltatore ? 
a il direttore dei lavori 
b il responsabile del procedimento 
c l'assessore di riferimento 
  

5 Il piano operativo di sicurezza (D.Lgs. 81/08) è redatto: 
a dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
b dal datore di lavoro delle imprese esecutrici 
c dall'appaltatore dell’opera prima dell’affidamento di lavorazioni in subappalto alle ditte 
  

6 Avverso la determinazione dell’indennità espropriativa è ammesso ricorrere: 
a al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
b alla Corte d’Appello 
c alla Corte dei Conti 
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7 Entro quanti giorni dall’ultimazione dei lavori deve essere presentata al Comune la 

domanda del certificato di agibilità, ai sensi della L.R. 19/2009: 
a entro 180 giorni 
b entro 30 giorni 
c entro 60 giorni 
  

8 Da chi deve essere predisposto il fascicolo dell'opera (D.Lgs. 81/08) ? 
a dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
b dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
c dall’impresa appaltatrice dei lavori al termine dell’esecuzione dell’opera 
  

9 Che cos’è “l’atto di sottomissione” ? 
a un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di realizzare ulteriori lavori 

nell’ambito del medesimo appalto 
b un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse 
c l’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un accordo extragiudiziale 
  

10 In una procedura espropriativa comunale chi emette il “decreto di esproprio” ? 
a il Sindaco 
b la Giunta Comunale 
c il Dirigente del Servizio Espropri 
  

11 Per quanto tempo restano in vigore i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal Piano 
Regolatore Generale ? 

a 10 anni 
b 5 anni 
c 2 anni 
  

12 L’autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici 
comunali, di cui all’art. 20 della L.R. 19/2009 ? 

a ha periodo di validità di 1 anno, eventualmente prorogabile 

b ha periodo di validità di 2 anni, eventualmente prorogabile 

c ha periodo di validità di 3 anni, eventualmente prorogabile 

  
13 La relazione separata e riservata viene redatta: 
a per l'emissione del conto finale 
b per lo svincolo della cauzione a garanzia dei lavori 
c nel caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore 
  

14 Che cos’è l'attestazione “SOA” ? 
a un certificato circa l’idoneità tecnica-finanziaria di un’impresa necessaria per partecipare a 

gare di appalto di opere pubbliche 
b un certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica 
c una certificazione di efficienza energetica di un edificio 
  

15 Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori che 
decorre dalla data: 

a di comunicazione di avvenuta predisposizione dell’atto da parte dell’ufficio tecnico 
b di comunicazione di inizio lavori 
c di ritiro del titolo 
  

16 Nella vigente normativa urbanistica che cosa si intende per V.A.S ? 
a valutazione Ammissibilità Sanitaria 
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b valutazione Ambientale Strategica 
c valutazione Ambientale Strutturale 
  

17 Il committente dei lavori può svolgere la funzione di coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori: 

a no, mai 
b si, ma solo se in possesso dei requisiti di cui al Dlgs 81/2008 
c si, ma solo se iscritto all'albo o ordine professionale 
  

18 Il D.Lgs. n.152/2006 (codice dell’ambiente), all’art. 183 definisce rifiuto:  
a Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di 

disfarsi  
b Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfarsi 
c Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l’obbligo di disfarsi 
  

19 L’installazione dei segnali stradali verticali su marciapiedi deve avere un’altezza 
minima (inteso come bordo inferiore) dal piano calpestabile:  

a ml 2,00 
b ml 2,20 
c ml 2,50 
  

20 Le regioni esercitano il potere legislativo: 
a in tutte le materie che non siano riservate allo Stato 
b nelle materie delegate dallo Stato 
c esclusivamente nelle materie specificatamente indicate dalla Costituzione  
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME AL 50% ED 
INDETERMINATO DI UN POSTO DI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO – SPECIALISTA TECNICO”. 

 
 

1
A
 prova – eleborato n. 2            Tempo assegnato: 1 ora e 30 min 

 
 
 
risposta esatta:    1,5 punti 
risposta non data:    0 punti 
risposta errata: - 0,5 punti 

 
 
 

1 Nel procedimento di collaudo, sono stati riscontrati difetti di lieve entità dell'opera che 
non pregiudicano comunque la funzionalità della stessa, in tal caso il collaudatore: 

a dichiara la non collaudabilità dell'opera 
b rimanda a data successiva la visita di collaudo 
c prescrive all'appaltatore i lavori di ripristino da farsi in un tempo prestabilito 
  

2 Quali fra questi compiti sono svolti dall’Autorità Nazionale anticorruzione sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture: 

a accerta che dall’esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario 
b provvede alla raccolta alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su 

tutto il territorio nazionale 
c pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalla 

amministrazioni aggiudicatici, nonché l’elenco dei contratti pubblici affidati (competenza 
Osservatorio) 

  
3 I lavori in economia (art. 125, comma 5 del D.Lgs. 163/2006) sono ammessi per importi 

non superiori a: 
a €     150.000,00 
b €  5.000.000,00 
c €    200.000,00 
  

4 Le procedure ristrette: 
a sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta 
b sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui 

possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione 
appaltante, con le modalità stabilite dal codice 

c sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti 
e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto 

  
5 Quando le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento 

? 
a solo per interventi inerenti la realizzazione di un lavoro pubblico 
b per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico 
c solo per interventi inerenti un servizio o una fornitura pubblica 
  

6 Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere 
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inferiore a: 

a quarantacinque giorni 
b cinquantadue giorni 
c sessanta giorni 
 decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara 
  

7 Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera è un documento del: 

a progetto esecutivo 
b progetto definitivo 
c nessuna delle due precedenti risposte 
  

8 Per l'esecuzione di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad 
istituire un ufficio di direzione dei lavori: 

a sempre 
b a seconda della complessità e dell’importo dell’opera 
c a discrezione dell’amministrazione stessa 
  

9 L’assenza di motivazione del provvedimento costituisce vizio di legittimità per: 
a eccesso di potere 
b illogicità manifesta 
c violazione di legge 
  

10 Entro quanti giorni l’ufficio comunale, comunica al richiedente della domanda di 
permesso di costruire, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi della 
L.R. 19/2009: 

a entro 10 giorni 
b entro 20 giorni 
c entro 30 giorni 
  

11 Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, non comportante la realizzazione 
di opere edilizie, in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale, ai sensi 
della L.R. 19/2009, è assoggettato a: 

a attività di edilizia libera 
b segnalazione certificata di inizio attività  
c permesso di costruire 
  

12 Le aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relative 
a tutte le opere pubbliche, ai sensi dell’art. 56 L.R. 14/2002, sono determinate dal: 

a D.P.Reg. 453/2005 pres. 
b D.P.R. 207/2010 
c D.P.Reg. 33/2012 
  

13 Per edifici nuovi impostati ad una quota media non superiore a 400 m s.l.m., non 
ricadenti in zona A e B0; l’altezza minima dei vani adibiti ad abitazione, ad uffici 
pubblici e privati, secondo l’art. 2 della L.R. 44/85, nei casi di altezze uniformi: 

a non può essere inferiore a metri 2,20 
b non può essere inferiore a metri 2,50 
c non può essere inferiore a metri 2,80 
  

14 Il responsabile del procedimento, qualora non vi siano ragioni di urgenza, autorizza il 
direttore dei lavori alla consegna dei lavori: 

a dopo l'aggiudicazione definitiva 
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b dopo la proclamazione dell’aggiudicatario in sede di gara d’appalto 
c dopo l'approvazione del contratto 
  
  

15 Lo schema di programma triennnale delle opere pubbliche è redatto: 
a dal Dirigente o responsabile dell'ufficio 
b dall'Ufficio tecnico dell'Amministrazione 
c dal Responsabile dei piani di investimento 
  

16 Quale maggioranza è richiesta per l’approvazione in prima deliberazione dello statuto 
comunale? 

a la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali 
b la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali 
c la maggioranza dei 3/5 dei consiglieri comunali 
  

17 Che cos’è il “magrone” ? 
a un tipo di muratura a secco in pietra 
b un tipo laterizio di modesto spessore 
c un tipo di calcestruzzo a basso dosaggio di cemento 
  

18 La seduta di insediamento del Consiglio Comunale deve essere convocata entro quale 
termine perentorio dalla proclamazione degli eletti ?  

a 10 giorni 
b 20 giorni 
c 30 giorni 
  

19 Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali sono 
rinnovabili: 

a per non più di una volta 
b per non più di due volte 
c per non più di tre volte 
  

20 La causa di un contratto è illecita quando: 
a non è determinata o determinabile 
b è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume  
c non soddisfa interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico 
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME AL 50% ED 
INDETERMINATO DI UN POSTO DI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO – SPECIALISTA TECNICO”. 

 
 

1
A
 prova – eleborato n. 3            Tempo assegnato: 1 ora e 30 min 

 
 
 
risposta esatta:    1,5 punti 
risposta non data:    0 punti 
risposta errata: - 0,5 punti 

 
 
 
1 Quali fra i seguenti compiti vengono svolti dal responsabile del procedimento: 
a formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma 

triennale dei lavori pubblici; 
b promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché 

con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; 
c approva i progetti definitivi 
  

2 Il costo della manodopera viene determinato: 
a dall'appaltatore in accordo con l'amministrazione appaltante 
b dal direttore dei lavori 
c dai contratti collettivi di lavoro 
  

3 I lavori in economia (art. 125 co.5 del D.Lgs 163/06) sono ammessi per importi: 
a non superiori a €    40.000,00 
b non superiori a €  200.000,00 
c non superiori a €  500.000,00 
  

4 Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata a: 

a una commissione giudicatrice 
b al responsabile del procedimento 
c alla Giunta Comunale 
  

5 Per lavori di importo superiore a € 500.000,00 e non eccedente € 1.000.000,00, il 
certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione: 

a sempre 
b mai 
c a discrezione del soggetto appaltante 
  

6 In tema di sicurezza in cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/08) il coordinatore in 
fase di esecuzione è previsto: 

a sempre 
b non in tutti i casi 
c in tutti i cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno  
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7 Nell'attività di contabilizzazione non rientra: 
a la descrizione delle opere eseguite 
b l'individuazione e la classificazione delle opere eseguite 
c la liquidazione del credito 
  

8 L’oggetto dell’atto amministrativo: 
a può consistere in un comportamento, un fatto o un bene 
b può essere solo un comportamento della P.A. 
c può consistere solo in un fatto o un bene 
  

9 Il recupero a fini abitativi dei sottotetti di edifici residenziali, ai sensi dell’art. 39 della 
L.R. 19/09, è ammesso in deroga: 

a alla L.R. 44/1985 
b alla L.R. 16/2009 
c alla L.R. 18/2005 
  

10 Come viene definita la «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» 
a è il contratto avente ad oggetto l’esecuzione e la progettazione di opere pubbliche; 
b è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori; 
c è il contratto avente ad oggetto il finanziamento delle opere pubbliche per le quali sia stato 

dichiarata la pubblica utilità. 
  

11 Qual è la definizione della situazione nella quale un concorrente, in relazione ad una 
specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto: 

a subappalto 
b attestazione 
c avvalimento 
  

12 I lavori di importo complessivo inferiore a 500.000,00 euro possono essere affidati 
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e 
secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del D.Lgs 163/06; l'invito è 
rivolto ad almeno: 

a cinque soggetti 
b tre soggetti 
c dieci soggetti 
  

13 La causa di un contratto è illecita quando: 
a non è determinata o determinabile 
b è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume  
c non soddisfa interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico 
  

14 Per tutti i lavori oggetto del D.Lgs 163/06 è redatto un certificato di collaudo secondo 
le modalità previste dal DRP 207/10. Il certificato di collaudo: 

a ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi cinque anni dall’emissione del 
medesimo 

b ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del 
medesimo 

c ha carattere definitivo 
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15 Qual e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune ? 
a il Sindaco 
b il Consiglio 
c la Giunta 
  

16 Che cos’è il “punto fiduciale” ? 
a il punto posto a quota più alta in un terreno in pendenza 
b un punto stabile di riferimento di coordinate note nelle mappe catastali 
c il caposaldo di un rilievo a cui si attribuisce l’origine degli assi di riferimento 
  

17 Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 
n. 267 del 2000, nei comuni il conferimento degli incarichi dirigenziali spetta: 

a al sindaco 
b al consiglio comunale 
c alla giunta comunale 
  

18 Da chi deve essere aggiornato il fascicolo dell'opera (D.Lgs. 81/08) ? 
a dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
b dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
c dall’impresa appaltatrice dei lavori al termine dell’esecuzione dell’opera 
  

19 Le strisce di attraversamento pedonale sulla carreggiata, devono avere una larghezza 
di almeno:  

a ml 2,00  
b ml 2,20 
c ml 2,50 
  

20 Avverso la determinazione dell’indennità espropriativa è ammesso ricorrere: 
a al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
b alla Corte d’Appello 
c alla Corte dei Conti 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


