PROVA N. 1

Il candidato dovrà barrare, con una X, la/le risposte esatte
In caso di errore è consentito cerchiare la risposta sbagliata e apporre una X su quella giusta.

SPAZIO RISERVATO
ALLA COMMISSIONE
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Sono organi del Comune:
a) Consiglio e Giunta
b) Consiglio, Giunta e Sindaco
c) Consiglio, Giunta, Sindaco e ogni altro organo incaricato per legge alla
gestione dell’amministrazione dell’ente
A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali soggetti possono
intervenire nel procedimento amministrativo?
a) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o
privati, anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
b) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti.
c) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento
L'art. 107 del Tuel introduce il c.d. principio di separazione tra politica e gestione, in
virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti,
ciascuno con le proprie competenze. In base al suddetto principio la gestione
amministrativa e tecnica è attribuita (art. 107 Tuel):
a) Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
b) In via esclusiva al dirigente del servizio finanziario o figura corrispondente
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
c) All'organo consiliare mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
A norma del disposto di cui all'art. 16 della l. n. 241/1990 il responsabile del
procedimento può essere chiamato a rispondere del proprio operato nel caso in cui
il parere richiesto non sia stato dato nei termini previsti nel suddetto articolo?
a) Si, il responsabile del procedimento risponde sempre del proprio operato.
b) Si, salvo che il parere non debba essere rilasciato da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale e paesaggistica.
c) No, il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere
solo nel caso di omessa richiesta del parere.
Dispone l'art. 99 del Tuel che il Segretario dell'ente:
a) E' nominato dal Consiglio e dipende funzionalmente dal Capo
dell'amministrazione (Sindaco/Presidente della Provincia).
b) E' nominato dal capo dell'amministrazione (Sindaco/Presidente della
Provincia) e da lui dipende funzionalmente.
c) E' nominato dal capo dell'amministrazione (Sindaco/Presidente della Provincia) e
dipende funzionalmente dal Consiglio.
A norma della legge n. 241/90, il termine entro cui deve concludersi il
procedimento amministrativo ad iniziativa di parte decorre:
a) dalla comunicazione di avvio del procedimento
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b) dal ricevimento della domanda
c) dal termine dell’istruttoria
A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, agli organi di governo:
a) Compete la gestione delle risorse umane e strumentali degli uffici, che non può
essere delegata ai dirigenti di settore
b) Compete l'adozione di ogni atto amministrativo che comporti un onere finanziario
c) Spetta l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale
Le regioni esercitano il potere legislativo:
a) in tutte le materie che non siano riservate allo Stato;
b) nelle materie delegate dallo Stato;
c) esclusivamente nelle materie specificatamente indicate dalla Costituzione
Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali
dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
a) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari
b) Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale
c) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
Il Consiglio Comunale può emettere ordinanze contingibili e urgenti?
a)No, mai
b)Si, nei casi previsti dallo Statuto Comunale
c)Solo nelle materie previste dal D.Lgs 267/2000
L’installazione dei segnali stradali verticali insistenti su marciapiedi o comunque su
percorsi pedonali deve avere un’altezza minima (inteso come bordo inferiore del
cartello) dal piano calpestabile di:
a) m. 2,00
b) m. 2,20
c) m. 2,70
Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che:
a)individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco
temporale di cinque anni.
b) individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di sette anni.
c) individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di dieci anni.
Ai sensi dell'art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o on variazioni essenziali) del D.P.R. n. 380/2001, chi è il funzionario
preposto alla redazione e pubblicazione mensile, mediante affissione all'albo
comunale, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente?
a) Il Segretario comunale.
b) Il Ministro delle infrastrutture.
c) Il Sindaco.
In quale dei seguenti casi il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per la nuova costruzione di edifici artigianali/industriale inseriti all’interno di piani
particolareggiati di iniziativa privata;
b) per le ristrutturazioni edilizie o ampliamenti in misura non superiore al 20%
della superficie complessiva di edifici unifamiliari;
c) per le ristrutturazione edilizie di edifici civili in zona agricola non più legati alle
esigenze del fondo.
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Le varianti in corso d’opera soggette a SCIA:
a)Comportano la sospensione dei lavori in cantiere i quali possono riprendere solo
dopo 30 gg
b) Sono da presentare allo sportello unico solo dopo aver comunicato la fine lavori
delle opere relative al titolo edilizio originario
c) Possono essere presentate allo Sportello Unico successivamente
all’esecuzione delle opere edilizie e contestualmente alla comunicazione di
fine lavori
La proroga dei titoli edilizi può essere richiesta:
a) Solo dopo la decadenza del titolo
b) Anteriormente la decadenza del titolo
c) Anche nel caso in cui siano entrate in vigore previsioni urbanistiche contrastanti
Dovendo realizzare un nuovo impianto di illuminazione pubblica su una strada
urbana di scorrimento di larghezza m. 11 (comprensiva di marciapiede) e
installazione su un solo lato, quale soluzione tra le sotto riportate è da considerarsi
la più corretta:
a) Punti luce H m. 5,00 a interdistanza di m. 12 / 14 e corpi illuminanti Sodio A.P.
70 W;
b) Punti luce H m. 8,00 a interdistanza di m. 24 / 25 e corpi illuminanti Mercurio 250
W;
c) Punti luce H m. 10,00 a interdistanza di m. 30/32 e corpi illuminanti Sodio
A.P. 250 W.
Quando diventa esecutivo il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)?
a)Quando la deliberazione con la quale è stato approvato ha superato la fase
integrativa dell’efficacia ed il regolamento sia stato approvato con decreto del
Presidente della Regione
b) Quando ha acquisito l’approvazione da parte dei Ministri delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con decreto emesso di
concerto fra gli stessi
c) Quando sia divenuta esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato
Si considerano Varianti Essenziali :
a) Aumenti di superficie utile maggiori di 50 mq
b) Aumenti di superficie utile maggiori di 100 mq
c) Aumenti di superficie utile maggiori di 200 mq
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Ai sensi dell’art. 7 (Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione) della
LR 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” quali dei seguenti interventi
sono attuati liberamente senza titolo abilitativo edilizio:
a) I significativi movimenti di terra
b) Le opere esterne per l’abbattimento e superamento delle barriere
architettoniche, sensoriali e psicologiche-cognitive
c) Modeste variazioni dei prospetti comprendenti tra le altre anche la
trasformazione di finestre in porta-finestra e viceversa.
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Nell’attività amministrativa che cosa si intende con il termine “discrezionalità”?
a) Facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il
soddisfacimento dell’interesse pubblico
b) Rispondenza dell’atto amministrativo alle norme giuridiche che governano
l’esercizio del potere
c) Conformità della scelta tra più comportamenti leciti alle regole non giuridiche di
buona amministrazione
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Ai sensi dell’art. 15 (Scia con inizio lavori differito) della LR 15/2013
“Semplificazione della disciplina edilizia” qualora nella SCIA sia dichiarato il
differimento dell'inizio dei lavori, l'interessato può chiedere che le autorizzazioni e
gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento siano acquisiti dallo Sportello unico ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
In tale caso, da quando decorrono i trenta giorni per il controllo dei requisiti e
presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per
l'esecuzione
a) Dal momento in cui lo sportello unico acquisisce tutti gli atti di assenso
necessari;
b) Comunque entro i 30 giorni dalla presentazione della SCIA;
c) Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA
Ai sensi dell’art.6 (Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio) della
LR 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” la commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio si esprime in merito:
a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici
b) sugli interventi edilizi sottoposti a Piano Particolareggiato
c) su tutti gli interventi ristrutturazione urbanistica
Dove sono specificate le opere che si qualificano “di urbanizzazione primaria” e “di
urbanizzazione secondaria”?
a) Nei regolamenti edilizi
b) Nella legislazione regionale
c) Nella legislazione statale
Il software Excel permette di impostare l'intestazione di ciascun foglio stampato?
a) No, a meno che non si apra il documento con Word
b) Sì, dal menu "Visualizza" con il comando "Intestazione e piè di pagina..."
c) Sì, dal comando "Proprietà" del menu "File"

