
COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. D1

PRIMA PROVA SCRITTA  - TRACCIA B

A) Il candidato risponda alle seguenti domande a risposta multipla (1 punto per ogni risposta esatta, 0 
punti per ogni risposta non data, -0,5 punti per ogni risposta errata):
1. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 i Comuni:

a) Sono autonomi
b) Non hanno autonomia impositiva e finanziaria
c) Hanno esclusivamente autonomia organizzativa e amministrativa

2. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000 il funzionamento del Consiglio Comunale
a) E’ disciplinato da Legge Regionale, nel quadro stabilito dal Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali
b) E’ disciplinato da Legge dello Stato, nel quadro stabilito dalla Costituzione
c) E’ disciplinato da regolamento approvato a maggioranza assoluta, nel quadro stabilito 

dallo statuto dell’Ente
3. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 la direzione degli uffici e dei servizi spetta:

a) Ai dirigenti, che li esercitano  secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai 
regolamenti

b) Al Segretario Comunale, che li esercita nominando i responsabili dei servizi
c) Al Sindaco, che li esercita mediante deliberazione di Giunta Comunale 

4. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 per ogni procedimento amministrativo:
a) Deve essere nominato un responsabile del procedimento a pena di mancanza di 

efficacia dell’atto
b) Fino a quanto non sia effettuata l’assegnazione della nomina di responsabile del 

procedimento è considerato responsabile  il funzionario preposto all’unità 
organizzativa competente

c) Coincide sempre con il funzionario preposto all’unità organizzativa competente
5. Ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. 50/2016, l’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed 

economica di un’opera pubblica da parte del Consiglio Comunale:
a) Costituisce adozione di variante urbanistica allo strumento urbanistico, quando l’opera

non risulta conforme alle previsioni urbanistiche 
b) E’ obbligatoria per opere pubbliche di nuova costruzione di importo superiore a 

150.000 euro
c) E’ richiesto per opere pubbliche di importo superiore a 500.000 euro al fine del 

regolare finanziamento dei lavori
6. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento di lavori 

pubblici:
a) Assolve all’incarico di diretto dei lavori ove non venga da lui nominato
b) Accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
c) Controlla tutti gli aspetti tecnici ed economici dell’esecuzione dei lavori

7. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto:



a) Il contratto d’appalto può essere firmato, nelle forme stabilite dal Codice, a seguito 
delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara e comunque entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione 

b) I lavori non possono essere consegnati, senza deroga alcuna, prima della sottoscrizione
del contratto d’appalto 

c) Il contratto d’appalto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo 
nel caso di ammissione di unica offerta e assenza di impugnazione del bando o nel caso
di appalto basato su accordo quadro, su sistema dinamico di acquisizione, con ricorso 
al mercato elettronico , con ricorso ad affidamento diretto

8. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento di servizi e forniture:
a) Per importi superiori a 40.000 euro può essere affidato mediante affidamento diretto 

previa valutazione di tre preventivi fino alla soglia di rilevanza comunitaria
b) Per importi superiori a 40.000 euro deve essere affidato mediante procedura negoziata

con invito rivolto ad almeno dieci operatori o con ricorso a procedura ordinaria
c) Per importi superiori a 40.000 euro deve essere affidato mediante procedura negoziata

con invito rivolto ad almeno cinque operatori o con ricorso a procedura ordinaria
9. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il termine minimo per la presentazione delle offerte 

dalla data di presentazione del bando, in caso di procedura aperta, è pari a:
a) Minimo 30 giorni, ridotto a 20 giorni in caso di assenza di obbligo di sopralluogo e di 

presentazione di particolare documentazione tecnica
b) Minimo 25 giorni, ridotto a 15 giorni in caso di pubblicazione di bando di gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In caso di riduzione i 15 giorni decorrono 
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana

c) Minimo 35 giorni, ridotto a 15 giorni in caso di pubblicazione preventiva di un avviso di 
preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di gara

10. Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001, la determinazione  definitiva dell’indennità di 
espropriazione:

a) È valutata mediante relazione di una terna di tecnici, uno nominato dal proprietario del
terreno, uno nominato dall’autorità espropriante e uno dal Presidente del Tribunale 
Civile competente, che viene redatta in caso di mancato accordo sull’indennità 
provvisoria di esproprio 

b) E’ calcolata, secondo le procedure stabilite dal testo unico sulle espropriazioni, dal 
professionista incaricato del progetto esecutivo a seguito di approvazione del progetto 
definitivo ed è notificata all’interessato almeno 30 giorni prima dell’approvazione del 
progetto

c) E’ calcolata dall’ufficio competente dell’autorità espropriante sulla base del valore di 
mercato del bene ed è notificata all’interessato almeno 30 giorni prima 
dell’emanazione del decreto d’esproprio 

11. Il  Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 contiene:

[  ] Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio

[  ] Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

[  ] Norme per la regolamentazione delle zone agricole



12. Per eseguire interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 
380/2001, è necessario depositare in Comune:

[  ] Una SCIA ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico sull’Edilizia

[  ] Una CILA ai sensi dell’art. 6-bis del Testo Unico sull’edilizia

[  ] Non è necessario alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6 del Testo Unico sull’edilizia

13.L’efficacia temporale e la decadenza del Permesso di Costruire è determina dall’inizio e fine lavori, i
quali:

[  ] L’inizio dei lavori non può essere superiore sei mesi dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il
quale l'opera deve essere completata, non può superare un anno dall'inizio dei lavori.

[ ] L’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro
il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.

[ ] L’inizio dei lavori non può essere superiore ad tre anni dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro
il quale l'opera deve essere completata, non può superare un anno dall'inizio dei lavori.

14. Il Certificato di destinazione urbanistica è richiesto:

[   ]  Negli  atti  tra  vivi,  sia  in  forma  pubblica  sia  in  forma  privata,  aventi  ad  oggetto  trasferimento  o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni

[   ]  Negli  atti  tra  vivi,  sia  in  forma  pubblica  sia  in  forma  privata,  aventi  ad  oggetto  trasferimento  o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati residenziali

[  ] Nelle successioni per causa di morte, aventi ad oggetto il trasferimento dei beni ereditari relativi ai
terreni

15.L’ottenimento di un Permesso in Sanatoria di cui l’art. 36 del DPR 380/2001 è 
subordinato:

[  ] All’Accertamento di conformità tendente a verificare che l’intervento risulti conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente solo al momento della presentazione della domanda. 

[  ] All’Accertamento di conformità tendente a verificare che l’intervento risulti conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al 
momento della presentazione della domanda. 

[  ] All’Accertamento di conformità tendente a verificare che l’intervento risulti difforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente solo al momento della realizzazione dello stesso.



Domanda aperta

1. Il candidato illustri le finalità del bilancio di previsione quale strumento contabile e di programmazione  
in materia di opere pubbliche .

2. Il candidato illustri i criteri di valutazione delle offerte previsti dal Codice degli Appalti.

3.Illustrare sinteticamente le definizioni degli interventi edilizi di cui l’art. 3 del DPR 6/6/2001 nr. 380 
(manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione).


