
NON ESTRATTA

N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o  per l’approvazione di piani e programmi 

o per l’approvazione di un progetto  

o per l’approvazione di opere pubbliche 

o
la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di 

interesse comunitario  

o l’incidenza che un determinato progetto determina in ordine alle specie arboree

o l’incidenza che un determinato progetto determina in ordine all’ambiente antropico

o le strategie di trasformazione del territorio di lungo periodo

o le nuove zone residenziali di espansione

o le strategie di trasformazione del territorio per un periodo di 3 anni

o da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici 

o dal direttore dei lavori 

o dall’appaltatore 

o conseguenza diretta dell’approvazione di un progetto di opera pubblica 

o attraverso uno specifico decreto dell’autorità espropriante 

o con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

o contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo  

o se trattasi di un’opera pubblica 

o è sanabile solo previa pagamento di una sanzione amministrativa

o per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione

o solo per le fasi dell'affidamento  

o solo per le fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'opera

o
Un organo collegiale  che ha compiti consultivi per gli Organi dello Stato e compiti di 

giurisdizione amministrativa

o Un organo collegiale  che ha compiti consultivi per tutti gli Organi dello Stato 

o Un organo collegiale  che ha esclusivamente compiti di giurisdizione amministrativa 

o Adottato e approvato dal Consiglio Comunale

o Adottato dal Consiglio Comunale e approvato dalla Giunta Provinciale9

Ai sensi dell'art. 18 comma 

2 della L.R. 11/2004, il 

Piano degli Interventi è

8
Che cos'è il Consiglio di 

Stato?

7

Dispone il D.Lgs. 50/2016, 

che negli appalti e nelle 

concessioni viene nominato 

un responsabile unico del 

procedimento:

6

Il mancato rispetto 

dell’altezza, dei distacchi, 

della cubatura, della 

superficie coperta e di ogni 

altro parametro delle 

singole unità immobiliari 

non costituisce violazione 

edilizia se:

5

Qual è la forma della 

dichiarazione di pubblica 

utilità? 

4
Il piano operativo di 

sicurezza è redatto?

3
Il Piano di Assetto del 

Territorio individua

2

Nella vigente normativa 

regionale cosa permette di 

verificare la VINCA?

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO

PRIMA PROVA SCRITTA 

CONCORSO PER 1 POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

PROVA A - BUSTA N. 1

1

Nella vigente normativa 

regionale quando è 

prevista la VAS ?
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N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o Adottato dal Consiglio Comunale e approvato dalla Giunta Regionale

o impianti sportivi

o rete idrica

o strade residenziali

o

soggetto, individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento 

richiesto, che nell'esercizio di accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla 

riservatezza 

o tutti i soggetti privati cha abbiano un interesse concreto e attuale

o qualunque soggetto al quale la legge dà il diritto di accedere ai documenti

o attività Edilizia Libera

o domanda di Agibilità

o Sportello Unico Attività Produttive

o 10 anni

o 20 anni

o a tempo illimitato

o
No. Il parere di Regolarità Tecnica non deve  essere espresso sulle proposte di delibere 

di mero indirizzo

o Sì. Il parere di Regolarità Tecnica deve essere sempre espresso

o
No. E' il Regolamento del Consiglio Comunale che, a riguardo, deve stabilire su quali 

proposte di deliberazione il parere sia da rendere obbligatoriamente

o 150 mc di volume residenziale lordo

o 250 mc di volume residenziale lordo

o 200 mc di volume residenziale lordo

o dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

o tre giorni dopo l'aggiudicazione

o nel momento in cui viene effettuata l'aggiudicazione stessa

o Uno strumento di pianificazione di dettaglio

o Un piano per la valorizzazione delle proprietà Comunali

o Uno strumento di pianificazione sovracomunale

16

Ai sensi dell'art. 32 co. 7 

del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., nell'ambito delle 

procedure di affidamento, 

quando diventa efficace 

l'aggiudicazione 

dell'offerta?

17
Che cos'è un Piano 

Urbanistico Attuativo ?

14

E' obbligatorio apporre i 

pareri di Regolarità Tecnica 

su tutte le proposte di 

Deliberazione?

15

Il Piano di Assetto del 

Territorio P.A.T., come 

definito dalla L.R. 11/2004 

all'art.31, determina lo 

standard per abitante 

13

Un Piano Urbanistico 

attuativo  P.U.A. 

approvato, secondo l'art. 

20 della L.R. 11/2004, ha 

efficaria normalmente per  

12

L'art.6 del DPR 380/2001 

quale tipologie di 

intervento disciplina?

11

Definizione di 

"controinteressato" 

nell'accesso ai documenti

10

Quale di queste è 

configurabile come opera 

di urbanizzazione 

secondaria 

Piano degli Interventi è
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N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o 7 anni

o 6 anni

o Quanto dura il Parlamento

o Un Organo di Controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato

o L'organo che predispone il bilancio dello Stato

o L'organo di controllo sugli atti del Presidente della Repubblica e sulle leggi

o è un ordine dato al Tesoriere di pagare una determinata somma al creditore

o una speciale forma di assegno emesso a favore del creditore

o è un documento contabile utilizzabile solo per il pagamento degli stipendi

o Tutte le spese legate al funzionamento dell'Ente e ai servizi erogati dallo stesso 

o Solo le spese necessarie per i consumi di energia elettrica

o Spese per investimenti azionari

o dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati

o
dalla Giunta Comunale con il voto favorevole dei due terzi degli assessori presenti alla 

votazione

o
dalla Conferenza Stato-Città con il voto favorevole di un terzo dei membri presenti alla 

votazione

o
è un atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere da un organo della 

Pubblica Amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa

o è ogni atto posto in essere da un organo della Pubblica Amministrazione

o è un atto posto in essere dai Dirigenti

o

Sì, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o 

diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso  

o
No, a meno che si tratti di procedimenti il cui provvedimento finale incida su diritti 

soggettivi perfetti

o
Sì, è sempre consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti 

o Nel Documento Unico di Programmazione

o Nel Bilancio di Previsione

o Nella Relazione Previsionale e Programmatica

o il diritto di presentare memorie scritte e documenti 

o l'obbligo di presentare memorie pena l'esclusione dal procedimento

o l'obbligo di presentare per mezzo di avvocato memorie scritte e documenti

26

In base alla Legge 

241/1990 i soggetti 

intervenuti nel 

procedimento 

amministrativo hanno ….

25

In quale documento 

adottato ogni anno dagli 

Enti Locali sono contenute 

le linee di programmazione 

strategica e operativa 

dell'Ente Locale?

24

E' consentito agli 

interessati di poter 

esaminare i documenti 

amministrativi durante lo 

svolgimento del 

procedimento (accesso agli 

atti)?

22
Lo Statuto del Comune 

deve essere deliberato….

23 Un atto amministrativo ….

21

Nell'ambito di un bilancio 

comunale che cosa si 

intende per "spesa 

corrente"?

20

Che cos'è il mandato di 

pagamento della 

contabilità comunale?

19
Che cos'è la Corte dei 

Conti?

18

Quanto tempo rimane in 

carica il Presidente della 

Repubblica?
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N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o adottano il proprio Statuto

o sottopongono lo Statuto all’approvazione del Prefetto

o approvano i propri regolamenti ma non hanno potestà statutari

o nominati dal Sindaco

o nominati dal Consiglio Comunale

o nominati dal Prefetto

o
La condotta di chi denuncia o riferisce alle competenti autorità fenomeni di illegalità o 

corruzione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro

o Una particolare tipologia di mobbing

o Una tipologia di danno all’immagine della pubblica amministrazione

o Si applica anche a qualunque incaricato di pubblico servizio

o Si applica solo al pubblico impiego

o Si applica solo ai pubblici ufficiali

30

La disciplina della 

corruzione, di cui agli art. 

318 e 319 del Codice 

penale

29
Cosa si intende per 

“whistle blowing”? 

28
La Giunta Comunale e i 

singoli assessori sono…

27 I Comuni …
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