
COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D -  POSIZIONE ECONOMICA D1. 

PRESELEZIONE - TRACCIA A

1. In base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali sono gli obblighi dei lavoratori? 2.  In linea di principio, sono soggette alla disciplina del D.Lgs 42/2004 e
s.m.i. le opere pubbliche la cui esecuzione non risalga ad oltre:

3.  I  costi  della  sicurezza  individuati  dal  piano  di  sicurezza  e
coordinamento (PSC):

A prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre perso-
ne presenti sul luogo di lavoro

A cinquanta anni A individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici

B solo attenersi alle proprie mansioni B settanta anni B individuano la parte del costo dell'opera da liquidare all'impresa aggiudi-
cataria prima dell'inizio dei lavori

C prendersi cura soltanto della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro C cento anni C individuano la parte del costo dell'opera non compresa nell'importo com-
plessivo dei lavori

4. Secondo il  D.  lvo  81/2008  e  s.m.i.,  sopra  i  ponti  di  servizio  e  sulle
impalcature:

5.  Lo svolgimento del lavoro quotidiano al videoterminale è disciplinato
dal  D.Lgs.  n.  81/2008  e  s.m.i.  Quale  delle  indicazioni  che  seguono  è
conforme alle predette disposizioni in materia di pause?

6.  Si  deve  procedere  alla  tinteggiatura,  con  pittura  emulsionata
idropittura, delle pareti interne di uno stabile esistente. Quali sono, in
ordine, le corrette operazioni di esecuzione?

A è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed
attrezzi necessari ai lavori

A in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il la-
voratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni cento-
venti minuti di applicazione continuativa al videoterminale

A applicazione di primer, eliminazione delle parti di pittura in distacco, 

stuccature saltuarie e parziali, tinteggiatura con idropittura

B è permesso depositare solo gli attrezzi necessari al lavoro, ma non i mate-
riali

B le modalità e la durata delle interruzioni devono essere sempre stabilite a
livello individuale

B eliminazione delle parti di pittura in distacco, stuccature saltuarie e 

parziali, applicazione di primer, tinteggiatura con idropittura

C è vietato solo il deposito di materiali che possono ostacolare i movimenti
dei lavoratori

C in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il la-
voratore comunque ha diritto ad una pausa di cinque minuti ogni sessanta
minuti di applicazione continuativa al videoterminale

C eliminazione delle parti di pittura in distacco, stuccature saltuarie e 

parziali, tinteggiatura con idropittura, applicazione di primer

7. Ai fini della prevenzione incendi, sono attività soggette: 8. A chi spetta, ai sensi della L. 241/1990, l'adozione del provvedimento
finale del procedimento amministrativo?

9. Cosa si intende con l'espressione "whistleblowing"?

A le scuole di ogni grado e tipo e gli asili nido indipendentemente dal numero 
di persone presenti

A al Responsabile del Procedimento o ad un suo delegato A la condotta di chi denuncia o riferisce fenomeni di illegalità di cui sia ve-
nuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro

B le scuole di ogni grado e tipo e gli asili nido con oltre 100 persone presenti B al Responsabile  del  procedimento che ne abbia  la competenza ovvero
all'organo competente per l'adozione

B la condotta di un superiore a seguito della quale viene a determinarsi la
condizione di mobbing

C le scuole di ogni grado e tipo con oltre 100 persone presenti e gli asili nido 
con oltre 30 persone presenti

C personalmente al  Responsabile  del  Procedimento,  trattandosi di  attività
non delegabile

C la condotta del Responsabile del Procedimento che determina un pecu-
liare tipo di danno all'immagine della pubblica amministrazione
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10. Il Direttore Generale in un Comune: 11. Quale di queste affermazioni riferite al DUP è corretta: 12.  Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia:

A è una figura sempre obbligatoria A il Documento unico di programmazione (DUP) è composto da tre sezioni:
strategica, programmatica, operativa

A superiore a 40.000 euro

B può essere nominato dal Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti

B l’approvazione del  Documento unico di programmazione (DUP) è facolta-
tiva per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti

B pari o superiore a 100.000 euro

C deve essere nominato dal Sindaco nei Comuni con popolazione superiore
a 100.000 abitanti

C il  Documento unico di programmazione (DUP) comprende il programma
triennale  delle opere pubbliche nonché l’elenco annuale  delle opere da
realizzare

C sopra la soglia comunitaria

13. La progettazione di servizi e forniture è articolata: 14. La validazione di un progetto deve essere predisposta: 15. Quale può essere considerato, per la sua rilevanza esterna, il primo
atto della procedura di evidenza pubblica?

A in tre livelli A per ogni fase progettuale          A l'aggiudicazione provvisoria

B in due livelli B esclusivamente per la progettazione esecutiva B la presentazione delle offerte

C in un livello C per la fase progettuale posta a base di gara C la pubblicazione del bando di gara

16. Qual è la differenza fra procedure di appalto aperte e ristrette? 17. Cosa sono i “criteri ambientali minimi” (C.A.M.)? 18. Quale delle seguenti affermazioni riguardo al collaudo per i contratti
pubblici, di cui al Codice, non è corretta:

A le prime hanno luogo previa pubblicazione di bando di gara e le seconde
no

A costituiscono l’istituto giuridico mediante il quale un operatore economico,
per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al posses-
so dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale,
necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capaci-
tà di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi

A il collaudo finale deve avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori

B nelle procedure aperte tutti  gli  operatori  economici  possono partecipare
alla gara, in quelle ristrette la procedura di aggiudicazione si svolge tra
operatori economici selezionati e invitati dall'amministrazione aggiudicatri-
ce

B sono i requisiti legati al benessere del luogo di lavoro, ispirati ai principi
dell’ergonomia, al fine di individuare le soluzioni più idonee alle esigenze
psicofisiche dei lavoratori e al contempo a quelle della produzione

B i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di con-
formità per i servizi e le forniture

C nelle prime il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamen-
te più vantaggiosa, mentre nelle seconde si adotta il criterio del massimo
ribasso sul prezzo a base di gara

C sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto,
volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore
sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibi-
lità di mercato, sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal piano per la
sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministra-
zione

C per i contratti pubblici relativi a lavori di importo inferiore alla soglia euro-
pea, di cui all'art. 35 del Codice, il certificato di collaudo può essere so-
stituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei la-
vori
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19. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice del contratti pubblici,
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi  nel  contratto,  previa  autorizzazione  della  stazione  appaltante
purché:

20. La concessione di lavori pubblici è: 21.  Durante  l'esecuzione  dei  lavori,  qualora  l'impresa  aggiudicataria
ritenga di apporre riserva, in quale dei documenti contabili questa viene
iscritta?

A l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affi-
damento  dell'appalto  e  sia  qualificato  nella  relativa  categoria,  all'atto
dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare e il con-
corrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusio-
ne di cui all'articolo 80 del Codice

A un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o
più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura
e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a ti-
tolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del con-
tratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi

A le riserve sono iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determina-
to il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, le riserve sono iscritte an-
che nello stato di avanzamento dei lavori (SAL) immediatamente suc-
cessivo al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole

B l'affidatario del  subappalto abbia partecipato  alla  procedura per l'affida-
mento  dell'appalto  e  sia  qualificato  nella  relativa  categoria,  all'atto
dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare e il RUP
dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice

B un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o
più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazio-
ne esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la proget-
tazione e l'esecuzione dei lavori ad uno o più operatori economici, ricono-
scendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere og-
getto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assun-
zione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione
delle opere

B le  riserve sono iscritte sul  primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determina-
to il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, le riserve sono iscritte an-
che nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente suc-
cessiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole

C l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affi-
damento dell'appalto e sia qualificato nella relativa categoria, all’atto del
contratto siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare e il RUP
dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all' articolo 80 del Codice

C un contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economi-
ci, avente per oggetto la fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione
di lavori e la prestazione di servizi

C le riserve sono iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determina-
to il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, le riserve sono iscritte an-
che nel libretto delle misure all'atto della firma immediatamente suc-
cessiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole

22. Il certificato di ultimazione lavori: 23. Il “piano di manutenzione dell’opera” è il documento complementare
al:

24.  L'attestato  di  prestazione  energetica  (APE).  Quale  di  queste
affermazioni è vera:

A può prevedere l’assegnazione di un termine non superiore ai 60 giorni per 
il completamento di lavorazioni di piccole entità marginali e non incidenti 
sull’uso e sulla funzionalità dei lavori

A progetto definitivo A è obbligatorio solo per gli edifici vincolati

B deve prevedere l’assegnazione di un termine non superiore ai 30 giorni 
per il completamento di lavorazioni di piccole entità marginali e non 
incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori

B progetto esecutivo B ha un formato standard su base regionale

C può prevedere l’assegnazione di un termine non superiore ai 30 giorni per 
il completamento di lavorazioni di piccole entità marginali e non incidenti 
sull’uso e sulla funzionalità dei lavori

C progetto di fattibilità tecnica ed economica C è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un
immobile e indica gli interventi migliorativi 
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25. Il Direttore dei lavori: 26. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste. Quali di queste
affermazioni è falsa:

27. In tema di lavori pubblici, cosa si intende per "quinto d'obbligo"?

A dispone e approva le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di
esecuzione e relative perizie di variante, nei casi e alle condizioni previste
dall’articolo 106 del codice

A contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal
direttore dei lavori

A l'importo dei lavori, in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza
del quinto dell'importo contrattuale, che la stazione appaltante può im-
porre di eseguire all'appaltatore alle stesse condizioni previste dal con-
tratto originario

B irroga le penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni
inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del
codice

B possono contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, ol-
tre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esatta-
mente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione

B l'importo dei lavori, in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza
del quinto dell'importo della categoria prevalente dei lavori, che la sta-
zione  appaltante  può imporre  di  eseguire  all'appaltatore  alle  stesse
condizioni previste dal contratto originario

C può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzio-
ne dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP

C devono essere immediatamente firmati esclusivamente dall’esecutore; tale
sottoscrizione non può essere delegata al tecnico dell’esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure

C l'importo dei lavori, in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza
del quinto dell'importo delle categorie specialistiche dei lavori, che la
stazione appaltante può imporre di eseguire all'appaltatore alle stesse
condizioni previste dal contratto originario

28. In presenza di azioni sismiche le Costruzioni sono suddivise in Classe
d’Uso. La  Classe IV  è definita per costruzioni il cui uso preveda:

29. Zona sismica: in base alla suddivisione del territorio in zone sismiche,
Novara ricade in:                       

30. Interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento
locale si effettuano su:

A costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti A  zona sismica 4  A  costruzioni in legno 

B affollamenti significativi B  zona sismica 2 B   costruzioni esistenti in genere

C normali affollamenti     C  zona sismica 3 s C  costruzioni in struttura mista
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