
PROVA ESTRATTA

N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o è proposta su iniziativa pubblica o privata 

o è applicabile ai fini dell’approvazione di un Piano di Assetto del Territorio  

o solo per progetti di iniziativa privata

o zto F 

o zto C

o zto D

o 5 anni dall’entrata in vigore

o 10 anni

o 5 anni dall’approvazione del PAT 

o dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  

o sempre dal direttore dei lavori 

o dal Sindaco 

o il responsabile del patrimonio o altro responsabile all’uopo nominato 

o Il RUP

o il Prefetto 

o
Uno strumento portatile per misurare la resistenza a compressione di strutture in 

calcestruzzo

o Uno strumento digitale per le rilevazioni topografiche

o Uno strumento per misurare il grado di umidità delle murature

o Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo

o Solo esecutivo 

o Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

o Documento Unico di Regolarità Contributiva

o Documento Unico di Responsabilità Civile

o Documento Unico di Riattivazione del Contratto

o si intende formato il silenzio-assenso

8
Cosa si intende con 

l’acronimo D.U.R.C. ?

6 Che cos’è lo sclerometro?

Facendo riferimento a 

quanto indicato dal comma 

8 dell'art. 20 del D.P.R. 

3

4
Il piano di sicurezza e 

coordinamento è redatto?

7

Ai sensi del D.Lgs. 

50/2016, in materia di 

lavori pubblici, quanti sono 

i livelli di approfondimento 

tecnico di progettazione?

2

Le aree a servizi di 

carattere generale previste 

dal Piano degli Interventi 

in quale zona territoriale 

omogenea sono 

ricomprese?

5

In una procedura di 

esproprio per la 

realizzazione di un’opera 

pubblica di competenza 

comunale chi emette il 

decreto di esproprio?

PROVA A - BUSTA N. 2

1

Nella vigente normativa la 

Verifica di assoggettabilità 

alla VAS

Per quanto tempo restano 

in vigore le previsioni di 

espansione residenziale 

previste dal Piano degli 

Interventi?

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO

CONCORSO PER 1 POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

PRIMA PROVA SCRITTA 
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N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o può essere presentato ricorso al Tribunale Civile

o si intende formato il silenzio-rifiuto

o 5 anni

o a tempo indeterminato

o 10 anni

o dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura

o dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune

o dal Dirigente della Direzione Agro Ambiente della Regione

o Atti tipici degli organi Collegiali del Comune formalizzati in verbali delle sedute

o
I provvedimenti con i quali il Sindaco esercita le funzioni e i poteri che la Legge gli 

affida

o
I provvedimenti con i quali Dirigenti/Funzionari esercitano le funzioni e i poteri che la 

Legge affida loro 

o art. 14 L. 241/1990

o L.R. Veneto 11/2004

o DPR 380/2001

o Decreto Presidente della Provincia

o Dal Consiglio Comunale

o Dalla Giunta Regionale

o Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati

o Nessuno

o Qualunque cittadino residente

o dieci anni

o dipende dal Consiglio Regionale16

Un piano urbanistico 

attuativo P.U.A. approvato, 

secondo l’art 20 della LR 

11/2004, ha efficacia 

14

Il Piano di Assetto del 

Territorio, secondo quanto 

disposto dall'art. 14 della 

L.R. 11/2004 e smi, è 

approvato

12
Che cosa sono le 

deliberazioni comunali?

15

Chi può intervenire nel 

procedimento 

amministrativo?

10

L'autorizzazione 

paesaggistica è efficace 

per….

13
Le Conferenze di Servizi  

sono disciplinate da …

11

Secondo quanto disposto 

dall'art.44 della L.R. 

11/2004, gli interventi di 

edificabilità in zona agricola 

prevedono la redazione di 

un piano aziendale che a 

sua volta deve approvato

9

8 dell'art. 20 del D.P.R. 

380/2001, decorso 

inutilmente il termine per 

l'adozione del 

provvedimento conclusivo, 

in mancanza di 

determinazioni in merito, 

sulla domanda di Permesso 

di Costruire …
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N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o 15 anni

o Asilo nido

o Pubblica illuminazione

o Rete di distribuzione dell'energia elettrica

o 25 anni

o 18 anni

o 30 anni

o Il potere di porre rimedio ai propri Atti viziati nella Legittimità o nel Merito

o IL potere di difendersi in giudizio mediante l'Avvocatura dello Stato

o Il potere di difendersi in giudizio mediante il ricorso al Difensore Civico

o
Un atto unilaterale con cui l'impresa appaltatrice si assume l'onere di realizzare ulteriori 

lavori nell'ambito del medesimo appalto

o Un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse

o
L'accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un accordo extra 

giudiziale

o
L'attività costruttiva che si esplica attraverso la disciplina dei permessi edilizi nel rispetto 

della pianificazione urbanistica

o
L'attività costruttiva che si esplica in maniera autonoma ed indipendente rispetto alla 

pianificazione urbanistica

o
L'attività costruttiva volta a realizzare il cosiddetto "diritto alla casa"  e l'espropriazione, 

limitatamente ai suoi profili strumentali al governo del territorio 

o dal Sindaco

o dal Presidente del Consiglio

o dall'Assessore Anziano

o dati sensibili

o dati anonimi

o dati personali

o
L'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 

prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione del'opera   

o Il numero minimo di lavoratori che devono essere presenti nel cantiere 

o Le ore lavorate di ciascun lavoratore per la realizzazione dell'opera

24

Ai fini delle disposizioni 

sulle "Misure per la salute 

e sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili" cosa 

si intende per "uomini-

giorno"? 

22
La Giunta Comunale è 

presieduta…..

20
Che cos'è "l' atto di 

sottomissione"? 

23

Come sono definiti dal 

Codice di Protezione i dati 

personali idonei a rivelare 

lo stato di salute…

18
Quanti anni occorrono per 

essere eletto Deputato ?

21
Che cosa si intende per 

attività edilizia"

11/2004, ha efficacia 

normalmente per ….

19

Cosa si intende per potere 

di "autotutela" della 

Pubblica Amministrazione?

17

Ai sensi dell'art. 16 del 

D.P.R. 380/2001 quale di 

queste possono essere 

considerate opere di 

urbanizzazione secondaria?

3 di 5



N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o tutte le deliberazioni del Comune

o solo le deliberazioni del Consiglio Comunale

o solo le deliberazioni aventi rilevanza esterna

o
organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune con competenza 

esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell'Ente

o organo preposto al controllo delle deliberazioni emanate dalla Giunta

o organo di fiducia del Sindaco con funzioni esecutive

o viene nominato un commissario straordinario fino a nuove elezioni

26
Il TUEL definisce il 

Consiglio Comunale….

In caso di scioglimento del 

25

Vanno pubblicate mediante 

affissione all'albo 

pretorio….
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N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o il sindaco resta in carica fino a nuove elezioni

o il Comune viene amministrato dal Presidente della Provincia

o dal Sindaco

o dal presidente della Provincia

o dal Presidente della Regione

o
è un mercato selettivo on line in cui i fornitori offrono direttamente in rete i propri beni 

e servizi e le amministrazioni possono  emettere direttamente ordini di acquisto

o
serve per la fornitura di beni e servizi largamente utilizzate da tutte le amministrazioni e 

per tempo limitato

o
è un mercato selettivo on line in cui l’incontro tra domanda ed offerta è mediato da una 

centrale di committenza

o personali, reali, obbligatori 

o obbligatori 

o limitativi, ampliativi, soppressivi

28
Il Segretario Comunale è 

nominato…

30

Come vengono classificati, 

solitamente, i 

provvedimenti ablatori?

29 Il Me.Pa. …

27
In caso di scioglimento del 

Consiglio Comunale…
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