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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Lo svolgimento dell'attivita' di verifica è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (D.Lgs 50/2016)?

a. Si
b. Si, con tutte le attivita', tranne che con il collaudo

c. No

La risposta corretta è: No

A norma del D.Lgs. 81/2008, quanti giorni prima dell'inizio dei lavori i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezza?

a. Deve essere messo a disposizione in occasione della consegna dei lavori

b. Deve essere messo a disposizione in base alle indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
c. Almeno dieci giorni prima

La risposta corretta è: Almeno dieci giorni prima

L'art. 20 della LR 45/1989 relativamente alla formazione, adozione ed approvazione del PUC, stabilisce tra l'altro che sono
varianti sostanziali al PUC quelle che:

a. Sono corrette entrambe le risposte

b. Modificano la qualificazione degli ambiti territoriali individuati
c. Correggono o adeguano gli elaborati del piano per assicurare chiarezza e univocita' senza incidere sulle scelte di

pianificazione

La risposta corretta è: Modificano la qualificazione degli ambiti territoriali individuati
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Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di segnalazione
certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformita' da essa...

a. il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda

b. il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile non possono ottenere il permesso in sanatoria

c. il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria anche dopo
l'irrogazione delle sanzioni amministrative a patto che non siano trascorsi piu' di 60 giorni

La risposta corretta è: il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda

Secondo il CCNL Funzioni locali, il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto:

a. Per un periodo di diciotto mesi calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo
episodio morboso in corso

b. Per un periodo di diciotto mesi calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti l'ultimo
episodio morboso in corso

c. Per un periodo di 12 mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi 3 anni

La risposta corretta è: Per un periodo di diciotto mesi calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni
precedenti l'ultimo episodio morboso in corso

Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde al dettato dell'art. 107 del Testo Unico Enti Locali?

a. Il segretario comunale, essendo chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne la relativa
attivita', puo' di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell'ente locale, anche
sostituendosi ai dirigenti

b. I dirigenti/responsabili di servizio possono adottare anche atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno

c. I dirigenti/responsabili di servizio si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo

La risposta corretta è: Il segretario comunale, essendo chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
coordinarne la relativa attivita', puo' di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell'ente
locale, anche sostituendosi ai dirigenti
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Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In caso di richiesta di accesso ai documenti incompleta o generica:

a. la domanda va rigettata
b. occorre invitare Iil richiedente alla integrazione o regolarizzazione della richiesta

c. occorre invitare alla presentazione di una nuova richiesta

La risposta corretta è: occorre invitare Iil richiedente alla integrazione o regolarizzazione della richiesta

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Quello di ultimazione, entro il quale
l'opera deve essere completata...

a. Non puo' superare due anni dal rilascio del permesso di costruire
b. Non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori

c. Non puo' superare cinque anni dall'inizio dei lavori

La risposta corretta è: Non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori

Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31 del DPR 380/2001, la determinazione di quali siano le variazioni
essenziali al progetto approvato:

a. E' contenuta nell'Allegato A del DPR 380/2001
b. Spetta alle regioni

c. Spetta ai comuni con apposito regolamento edilizio

La risposta corretta è: Spetta alle regioni
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Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In ordine alla violazione degli obblighi di trasparenza, il D.lgs. 33/2013:

a. Non prevede sanzioni
b. Prevede sanzioni solo a carico dei dirigenti

c. Prevede sanzioni

La risposta corretta è: Prevede sanzioni

Secondo quanto disposto dall'art. 14 del DPR 31/2017, l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui
all'Allegato "A":

a. Prevale generalmente su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani
paesaggistici territoriali o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati

b. Non puo' prevalere su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani
paesaggistici territoriali adottati dalle regioni

c. Se contrasta con eventuali disposizioni, relative al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici territoriali
puo' generare un conflitto di competenze che deve essere risolto caso per caso dal Ministero dell'ambiente o da Ministero dei
Beni

La risposta corretta è: Prevale generalmente su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi,
contenute nei piani paesaggistici territoriali o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati

Le norme sull'accesso civico previsto dal d.lgs.33/2013 prevedono:

a. la liberta' di accesso a chi abbia un interesse specifico in ordine ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

b. la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
c. la non possibilita', in alcun caso, di rifiuto all'accesso

La risposta corretta è: la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni



27/11/22, 20:29 Quiz 3 - Benetutti Tecnico 2.12.2022: Revisione tentativo

https://www.concorsonline.it/exam/mod/quiz/review.php?attempt=18709&cmid=648 5/11

Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il decreto di esproprio:

a. Puo' essere emanato anche prima che vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilita'
b. Puo' essere emanato solo qualora sia stata determinata in via definitiva l'indennita' di esproprio

c. Puo' essere emanato qualora l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale

La risposta corretta è: Puo' essere emanato qualora l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale

Gli atti di amministrazione e gestione del personale:

a. Sono di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio degli enti locali

b. Rientrano nella competenza della Giunta

c. Sono di competenza del sindaco

La risposta corretta è: Sono di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio degli enti locali

Secondo l'art. 4 del DPR n. 327/2001, i beni appartenenti al demanio pubblico:

a. Possono essere espropriati solo per la realizzazione di infrastrutture fondamentali

b. Non possono essere mai espropriati
c. Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione

La risposta corretta è: Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione
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Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in merito ai requisiti minimi del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)
dei ponteggi, si puo' correttamente affermare che:

a. Deve contenere, tra l'altro, i sovraccarichi massimi, per metro quadrato, previsti per i montanti
b. Deve contenere il disegno esecutivo del ponteggio, dal quale risultino, tra l'altro, anche i sovraccarichi massimi per metro

quadrato di impalcato

c. Deve identificare sempre il committente ed il responsabile dei lavori

La risposta corretta è: Deve contenere il disegno esecutivo del ponteggio, dal quale risultino, tra l'altro, anche i sovraccarichi massimi
per metro quadrato di impalcato

L'art. 134 del D.lgs 42/2004 (c.d. Codice Urbani) stabilisce quali sono i beni paesaggistici. A tale proposito quale delle
affermazioni seguenti non è coerente col dettato dell'articolo 134?

a. Non fanno parte dei beni paesaggistici i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici in quanto rientrano nel patrimonio archittetonico e non in quello
paesaggistico

b. Fanno parte dei beni paesaggistici le aree di cui all'art. 142 del Codice Urbani ivi incluse le aree assegnate alle universita'
agrarie e le zone gravate da usi civici, fatte salve le eccezioni previste dal comma 2 dello stesso articolo

c. Fanno parte dei beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati dall'art. 136 dello stesso D.lgs (Immobili ed aree di notevole
interesse pubblico )

La risposta corretta è: Non fanno parte dei beni paesaggistici i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici in quanto rientrano nel patrimonio archittetonico e non in quello
paesaggistico

Secondo le Direttive in materia di SUAPE, il procedimento in autocertificazione:

a. Non trova applicazione in materia di sanatorie edilizie

b. E' sempre escluso in materia edilizia

c. Si applica a tutti i casi in cui la verifica di conformita' della dichiarazione autocertificativa non comporti alcuna valutazione
discrezionale da parte dei soggetti coinvolti

La risposta corretta è: Si applica a tutti i casi in cui la verifica di conformita' della dichiarazione autocertificativa non comporti alcuna
valutazione discrezionale da parte dei soggetti coinvolti
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Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art.
15 del D.Lgs. 81/2008. Devono curare anche le condizioni di movimentazione dei vari materiali?

a. Si, rientra tra i loro compiti
b. No si tratta di un compito che rientra nella competenza esclusiva del coordinatore per la progettazione

c. No. D.Lgs. 81/2008 dispone che questa è un'attivita' di competenza esclusiva del committente dei lavori

La risposta corretta è: Si, rientra tra i loro compiti

Secondo le Direttive in materia di SUAPE, quale delle affermazioni che seguono in merito al procedimento in conferenza di
servizi è da ritenersi corretta?

a. Il SUAPE puo' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona solo laddove vi sia stata una richiesta motivata
dell'interessato o di uno dei soggetti coinvolti

b. La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalita' asincrona

c. La conferenza di servizi si svolge di norma in forma simultanea e in modalita' sincrona

La risposta corretta è: La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalita' asincrona

Stando al disposto dell'art. 113-bis del codice dei contratti pubblici è corretto affermare che i contratti di appalto prevedono
penali:

a. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto

b. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate unicamente ai giorni di ritardo

c. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate solamente all'importo del
contratto o alle prestazioni dello stesso

La risposta corretta è: Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo
e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto
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Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La pianificazione urbanistica si articola in svariati piani/strumenti. Quale è la finalita' principale dei programmi di
fabbricazione?

a. Quella di fornire direttive ampie, rivolte ad orientare e coordinare gli interventi urbanistici ed edilizi in un ambito territoriale piu'
vasto di quello comunale

b. La pianificazione degli insediamenti destinati agli alloggi popolari

c. La regolamentazione operativa dell'assetto urbanistico del territorio comunale

La risposta corretta è: La regolamentazione operativa dell'assetto urbanistico del territorio comunale

Nei lavori pubblici, il mandato di pagamento dello stato di avanzamento lavori (SAL)...

a. Viene emesso dal direttore dei lavori a seguito della ricezione del certificato di pagamento trasmesso dal RUP

b. Viene emesso dalla stazione appaltante a seguito dell'invio del certificato di pagamento trasmesso dal RUP

c. Viene emesso dal RUP

La risposta corretta è: Viene emesso dalla stazione appaltante a seguito dell'invio del certificato di pagamento trasmesso dal RUP

Entro quale termine dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla
documentazione presentata?

a. Due giorni lavorativi

b. Venti giorni lavorativi

c. Trenta giorni lavorativi

La risposta corretta è: Due giorni lavorativi
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Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quali sono le tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale previste nel CCNL Funzioni Locali?

a. Solo orizzontale, essendo le altre tipologie ammesse per il solo CCNL Funzioni centrali
b. Orizzontale, verticale, misto

c. Orizzontale, verticale

La risposta corretta è: Orizzontale, verticale, misto

L'articolo 9 del GPDR stabilisce che i dati particolari (ex-sensibili):

a. possono essere trattati solo con il consenso esplicito dell'interessato

b. non possono essere mai trattati

c. possono essere trattati, tra l'altro, in caso di necessita' per assolvere ad alcuni obblighi ben codificati

La risposta corretta è: possono essere trattati, tra l'altro, in caso di necessita' per assolvere ad alcuni obblighi ben codificati

Secondo il TUEL e' possibile che la Giunta o il Consiglio agiscano in modo difforme rispetto ai pareri di regolarita' tecnica e di
regolarita' contabile?

a. Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei termini previsti dal TUEL senza essere tenuti darne adeguata motivazione nel testo
della deliberazione in quanto trattasi di pareri non vincolanti

b. No in quanto i pareri di regolarita' tecnica e contabile hanno natura vincolante pertanto la Giunta e il Consiglio vi si devono
obbligatoriamente conformare, pena la nullita' della deliberazione

c. Si e' possibile e il testo unico stabilisce che devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione

La risposta corretta è: Si e' possibile e il testo unico stabilisce che devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione
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Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Relativamente al collaudo e alla verifica di conformita', secondo quanto stabilito dall'art. 102 del Codice appalti possiamo
correttamente affermare che:

a. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
35, il certificato di collaudo deve essere sostituito con il certificato di verifica di conformita'

b. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
35, è sempre facolta' della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il
certificato di regolare esecuzione

c. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro il certificato di regolare esecuzione puo' essere rilasciato anche dal
responsabile unico del procedimento

La risposta corretta è: Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35, è sempre facolta' della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita'
con il certificato di regolare esecuzione

Dispone l'art. 101 del Codice appalti che, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti:

a. Prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento individuano un responsabile unico del procedimento che puo' essere
coadiuvato a tale scopo da altre figure tecniche interne all'ente

b. Prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, individuano un
direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori operativi e da
ispettori di cantiere

c. Dopo l'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, individuano un direttore
dei lavori

La risposta corretta è: Prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento,
individuano un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori
operativi e da ispettori di cantiere

Quale delle seguenti affermazioni relative ai procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36 del DPR 380/2001 è
da ritenersi NON corretta?

a. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti

b. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all'articolo 36

c. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire non estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti

La risposta corretta è: Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire non estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti
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