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CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO I  SERVIZI TECNICI

PROVA SCRITTA - TRACCIA C

1. Per livelletta si intende:

A) un tratto di strada a pendenza costante
B) uno strumento per verificare la pendenza di una superficie
C) una malta riempitiva per livellare una superficie

2. Cosa si intende per SAL:

A) il certificato con il quale si attesta il pagamento di un lavoro
B) lo stato di avanzamento dei lavori necessario ai fini della liquidazione
C) il documento emesso dall’impresa con il quale richiede il pagamento del proprio lavoro.

3. Le reazioni vincolari:
A) sono le reazioni che nascono all’interno delle opere in cemento armato per effetto della sollecitazione

sismica
B) sono le reazioni che nascono nei vincoli di una struttura sottoposta a sollecitazioni
C) sono le reazioni massime che un vincolo riesce a sopportare oltre le quali avvengono dei cedimenti

nella struttura.

4.  Il  Comune  ha  rilasciato  per  errore  un  permesso  di  costruire  in  contrasto  con  il  Piano
Regolatore. I lavori non sono ancora iniziati. Come si comporta l’ufficio?

A) Procede immediatamente in autotutela all'annullamento del permesso;
B) Non fa nulla, perché comunque il destinatario del permesso ha acquisito un diritto;
C) Sanziona il destinatario del permesso, perché è comunque responsabile di aver richiesto di realizzare

un intervento illegittimo.  

5. Che cos'è il Piano Regolatore Comunale?

A) È lo strumento con il  quale il  Comune stabilisce i criteri urbanistici e le norme per lo sviluppo del
territorio comunale;

B) È la mappa catastale dell'intero territorio comunale;
C) È lo strumento con il quale il Comune regola tutte le proprie attività.

   6. Che cosa sono gli Oneri di Urbanizzazione?
A) È il complesso delle spese che il Comune deve sostenere ogni anno per mantenere in efficienza le

proprie infrastrutture (strade, giardini, illuminazione pubblica, eccetera);
B) È una quota del contributo di costruzione che la legge stabilisce a fronte dell'attività edificatoria dei

privati;
C) È l'imposta comunale sulle aree fabbricabili.

7. L’agibilità di un edificio viene attestata:

A) mediante segnalazione certificata presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia
B) mediante sopralluogo da parte della Polizia Locale
C) con il collaudo della struttura
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8. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono:

A) i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro;

B) Tutti i lavori di qualsiasi importo;

C) i lavori il cui valore stimato sia pari o inferiore a 100.000 euro;

9. La redazione di un Piano di Sicurezza è prevista:

A) Sempre
B) Quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporaneamente
C) Quando è previsto lo svolgimento di lavori in quota

10. L’impresa Tizio ha comunicato di aver concluso i lavori di rifacimento della pavimentazione
stradale  di  via  Marco Polo.  Il  candidato  rediga il  verbale  di  sopralluogo per  la  verifica  della
corretta esecuzione dei lavori. Tutti i dati mancanti devono essere ipotizzati dal candidato.

11. Che cosa sono le opere di urbanizzazione?

12.  Quali  sono  i  documenti  amministrativi  contabili  per  l'accertamento  dei  lavori  e  delle
somministrazioni in appalto
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