CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, IN QUALITA’ DI “IMPIEGATO TECNICO”

A norma di quanto dispone l'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, a chi compete assicurare che tutto il territorio sia
1 adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti
che lo costituiscono?
a) Stato e Regioni.
b) Enti locali e territoriali.
c) Regioni e Comuni.
d) Stato e Province.
2 Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "formazione"?
Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
a) aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
b)
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Le soluzioni organizzative o procedurali adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
c)
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
d)
ambiente di lavoro.
A norma del disposto di cui all'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004, i territori sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
3
all'art. 2 del D.Lgs. 227/2001:
a) Non sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
b) Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
c) Possono essere tutelate solo a seguito di Convenzioni internazionali.
d) Sono tutelate solo in sede di approvazione degli strumenti urbanistici.
A norma del disposto di cui al co. 3, art. 101, Codice dei contratti pubblici, a chi è assegnata la responsabilità del
4 coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto?
a) Direttore operativo.
b) Esclusivamente al RUP.
c) Ispettore di cantiere.
d) Direttore dei lavori.
5 Ai fini del Codice di prevenzione incendi cosa si intende per Via d'esodo orizzontale?
a) Porzione di via d'esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con pendenza > 3%.
b) Porzione di via d'esodo a quota costante o con pendenza £5%.
c) Porzione di via d'esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con pendenza > 5%.
d) Porzione di via d'esodo a quota costante o con pendenza £1%.
Qual è l'importo minimo di un'opera pubblica che comporta l' inserimento della stessa nel Programma triennale delle
6
Opere pubbliche?
a) 500.000 euro
b) 40.000 euro
c) 1.000.000 euro
d) 100.000 euro
7 La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti copre:
a) Anche le spese per la sottoscrizione del contratto.
b) I rischi derivati dall'insufficiente progettazione.
c) I danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del contratto.
d) La mancata stipulazione del contratto per colpa dell'affidatario.
8 Ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 81/2008 che cosa si intende per DVR?
a) Il documento di valutazione dei rischi redatto dall'Ente che affida un lavoro o un servizio ad un'impresa
b) Il documento di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro redatto dall'impresa avente almeno un lavoratore
Il documento di valutazione dei rischi finalizzato ad eliminare i rischi di interferenze tra diverse imprese che operano nello
c)
stesso cantiere
d) l'equivalente del Piano di Sicurezza e coordinamento
9 Ai sensi del par. 3.4.6. del DM n. 6792 del 5 novembre 2001 e ss.mm.ii., la larghezza del marciapiede
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va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta; tale larghezza non può essere
inferiore a metri 3,00
va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta; tale larghezza non può essere
inferiore a metri 1,50
va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta; tale larghezza non può essere
inferiore a metri 2,50
va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta; tale larghezza non può essere
inferiore a metri 4,00
Ai fini del Codice di prevenzione incendi cosa si intende per Profilo di rischio di riferimento?
L'indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all'esercizio ordinario di una qualsiasi attività.
La combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.
Il più gravoso profilo di rischio dei compartimenti serviti ai fini della misura antincendio considerata.
La categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.
A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il RUP deve essere dotato del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della p.a. e di competenze professionali. Inoltre il
suddetto articolo stabilisce che:
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste
dal Codice; è nulla ogni disposizione che attribuisca ad altri organi o soggetti detti compiti.
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura può anche non essere un tecnico.
Il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità, al di fuori dei dipendenti di ruolo.
A norma di quanto dispone l'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, le prescrizioni sulle distanze, misure e le altre norme dirette ad
evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro stabilite dal Ministero della cultura:
Sono immediatamente precettive.
Diventano precettive a seguito di recepimento delle medesime negli strumenti urbanistici.
Divengono precettive a seguito di approvazione da parte del Consiglio dell'ente locale competente per territorio.
Diventano precettive a seguito di recepimento delle medesime nei regolamenti edilizi.
Ai sensi del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e ss.mm..ii quali sono le dimensioni
minime di un parcheggio per persona diversamente abile ?
5,5 m * 5,5 m
8,00 m *4,00 m
5 m * 3,2 m
non esistono minime standard
Ai sensi dell'art. 14 comma 8 Del DM 49/2018 i lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto
Si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti
Si liquidano alla fine del lavoro complessivo
Si liquidano secondo la tempistica definita dalla stazione appaltante
Nessuna delle opzioni A-B-C- è corretta
Ai fini della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si intende per dispositivo di protezione individuale,
"DPI":
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato
a tale scopo.
Qualsiasi dispositivo adottato dal datore di lavoro allo scopo di proteggere il lavoratore.
Qualsiasi protezione destinata a proteggere il capo da rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro.
Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
Ai sensi dell'art. 44 del Dlgs 81/2008 il lavoratore che , in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro
Ha l'obbligo , prima di allontanarsi di contattare il medico competetnte
può subire un richiamo formale
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c) non può subire pregiudizio alcuno
d) prima di allontanarsi deve avvisare il capo cantiere
17 Che cos'è il registro di contabilità
Un documento contenente il riassunto di tutte le principali lavorazioni eseguite dal giorno di inizio lavori sino al
a)
completamento degli stessi
b) un allegato alla progettazione esecutiva
c) l'elenco cronologico degli eventuali sinistri
d)
18
a)
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d)

19
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Un documento che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure nonché le domande che
l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è in ordine cronologico.
Ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dov'è contenuto il piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita?
nel progetto esecutivo
nel progetto di fattibilità tecnica ed economica
nel progetto definitivo
nel progetto preliminare
Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, in
aderenza:
Al principio di efficacia.
Al principio di economicità.
Al principio di correttezza.
Al principio di tempestività.
A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità che siano
rilevanti per l'emanazione di provvedimento?
Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo.
In via esclusiva al dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo.
In via esclusiva all'organo competente dell'adozione del provvedimento finale.
All'organo di vertice o all'organo politico dell'amministrazione in base all'organizzazione della stessa.

21 A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo:
a) Due livelli: progetto definitivo, progetto esecutivo.
b) Quattro livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.
c) Tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.
d) Un solo livello di progettazione.
Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
22 unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
a)
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e applica una multa all'affidatario o subappaltatore
b) la stazione appaltante sospende i pagamenti fino a quando non vengano pagati i contributi
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
c)
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile
d) la stazione appaltante procede in ogni caso al pagamento con riserva
Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione anche ai
23
fini della stesura dei documenti di gara?
a) si, per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
b) no, sono criteri facoltativi
c) possono essere inseriti, ma non hanno rilevanza nelle gare
d) si, ma solo per affidamenti di importi superiori a soglie prestabilite
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24 Ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001 da chi deve essere eseguito il collaudo statico di un'opera
a) dal progettista
da un ingegnere o architetto iscritto all'abo almeno da tre anni che non sia intervenuto nella progettazione, direzione o
b)
esecuzione dell'opera
c) dal Direttore dei lavori
da un ingegnere o architetto ascritto all'albo da almeno dieci anni che non sia intervenuto nella progettazione, direzione o
d)
esecuzione dell'opera
Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale
25
atto la stazione appaltante individua i criteri di selezione degli operatori economici?
a) Capitolato speciale d'appalto.
b) Approvazione del progetto definitivo.
c) Atto di programmazione precedente al decreto o determinazione a contrarre.
d) Decreto o determinazione a contrarre.
Ai sensi dell'art. 103 della L:R 65/ 2014 e ss.mm.ii , la sospensione di ogni determinazione sulle domande di permesso a
26 costruire quando sono in contrasto con gli strumenti di pianificazione adottati oppure con le misure cautelari di cui all'art
13 della medesima norma, opera con quale decorrenza
opera fino all'efficacia dello strumento di pianificazione territoriale o urbanistica e comunque non oltre i tre anni dal
a)
relativo provvedimento di adozione
non è prevista alcuna sospensione sulle domande di permesso a costruire in contrasto con gli strumenti di pianificazione
b)
territotiale o urbanistico
opera fino all'efficacia dello strumento di pianificazione territoriale o urbanistica e comunque non oltre i 10 anni dal
c)
relativo provvedimento di adozione
d) nessuna delle opzioni è corretta
La legislazione vigente definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori. La categoria III
27
comprende:
a) I rischi diversi da quelli previsti per la categoria II.
b) I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte quali agenti biologici nocivi.
I rischi minimi quali le lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione
c)
del sole).
d) I rischi minimi quali il contatto con superfici calde che non superino i 50 °C.
Ai sensi del D.P.R. 380/2001 , la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
28
trasformazione in via permanente del suolo inedificato, è considerata?
a) Intervento di nuova costruzione
b) Intervento di manutenzione straordinaria
c) Intervento di ristrutturazione
d) Intervento di restauro e di risanamento conservativo
29 Ai sensi dell’art.7 del DM 37/08, al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente un documento chiamato:
a)
b)
c)
d)
30
a)
b)
c)
d)

attestazione di idoneità degli impianti
dichiarazione conformità degli impianti
certificazione di idoneità degli impianti
dichiarazione di regolare installazione degli impianti
Ai fini del Codice di prevenzione incendi cosa si intende per Protezione attiva?
Insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, che richiedono l'azione dell'uomo o
l'attivazione di un impianto.
Insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, che richiedono l'azione dell'uomo senza
l'attivazione di un impianto.
Insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, che richiedono l'attivazione di un impianto
senza l'azione dell'uomo.
Insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio di carattere gestionale.
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