
COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO

INDETERMINATO DI N° 4 POSTI NEL PROFILO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D -

 PRESSO I SETTORI TECNICI 

PROVA SCRITTA -   TRACCIA   B    

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA:

Quesito n.1 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è obbligatorio anche nei cantieri temporanei e mobili superiori a 200 
lavoratori?

A) Si

B) No, in quanto il PSC non si redige per i cantieri mobili

C) No, è facoltà dell’impresa redigerlo e consegnarlo al Direttore dei Lavori 

Quesito n.2 

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per la conclusione del procedimento amministrativo?

A) Si, che cominciano a decorrere dalla data in cui l’istante presenta le osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza
del termine per l’esercizio del diritto.

B) No, salvo che l’istante richiede espressamente l’interruzione dei termini 

C) Non è previsto nulla a riguardo

Quesito n.3 

Il decreto di esproprio può essere emanato quando:

A) l’opera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale 
B) è stata apposto sul bene da espropriare il vincolo preordinato all’esproprio

C) il Sindaco ritiene indispensabile l’opera per la pubblica utilità

Quesito n.4 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto:

A)  è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore,
in conformità ai documenti contrattuali. 

B) è  la  figura  professionale  individuata  dall’impresa  che  ha  il  compito  di  controllare  la  buona  esecuzione  del
contratto coerentemente con quanto commissionato dal committente

C) è il tecnico nominato di comune accordo tra il committente e l’impresa per risolvere un contenzioso
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Quesito n.5 

Dispone la normativa del Codice Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ogni lavoro di singolo im -
porto superiore a  100.000 € si svolga sulla base di un programma triennale delle opere e di suoi aggiornamenti an-
nuali. Chi predispone ed approva tale programma?

A) Ogni pubblica amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

B) il C.I.P.E. <Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica>

C) La conferenza Unificata delle Regioni, Province e Comuni.

Quesito n.6 

L’appalto integrato é così definibile:

A) l’appalto ave entente ad oggetto la sola progettazione esecutiva.

B) l’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere.

C) l’appalto avente ad oggetto la sola esecuzione delle opere 

Quesito n.7 

Il piano Biennale di Fornitura e Servizi contiene:

A) Tutti i servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000

B) Tutti i servizi e forniture di importo superiore ad € 100.000

C) Tutti i servizi e forniture superiori alla soglia

Quesito n.8 

Quale é ai sensi di legge la validità di uno Strumento Urbanistico Esecutivo di libera iniziativa?

A) ha durata illimitata

B) 5 anni dalla data della sua approvazione

C) 10 anni dalla data della sua approvazione.

Quesito n.9 

Il D. Lgs.vo 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per la VIA e per la VAS. Ai fini del suddetto decreto l’atto con il
quale l’autorità competente conclude la procedura é denominato:

A) Giudizio di compatibilità ambientale

B) Rapporto Ambientale

C) Fase di Specificazione



Quesito n.10 

La Superficie Coperta di un terreno edificabile é definita quale:

A) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori
terra con esclusione del vano scale e dei vani tecnici.

B) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori
terra.

C) la metà della superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della co -
struzione fuori terra.

Quesito n.11 

Gli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo sono:

A) Tutti  gli  interventi  per  i  quali  è  stato  già  rilasciato  un  titolo  abilitativo  da  almeno  5  anni  e  per  il  quale
l’amministrazione comunale non lo ha dichiarato decaduto

B) gli interventi di manutenzione ordinaria

C) gli interventi riguardanti opere di limitata estensione e comunque di occupazione inferiore al 10% della superficie
dell’intero lotto

Quesito n.12 

Gli oneri di urbanizzazione secondaria, tra l’altro, sono relativi ai seguenti interventi: 

A) strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 

B)  asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo 

C) edifici di edilizia economica e popolare 

DOMANDE APERTE:

Domanda n.1 

Nella realizzazione di una scuola pubblica, viene richiesto dall’amministrazione al direttore dei lavori, di modificare il
progetto per aumentare di una unità il numero delle aule. Il candidato illustri la procedura e gli atti necessari la redazione
della variante.

Domanda n.2

Un soggetto privato presenta al Sportello Unico Attività Produttive/Sportello Unico Edilizio del Comune la proposta di
approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo in attuazione al PRG vigente, quest'ultimo approvato antecedente-
mente l’entrata in vigore del D. Lgs.vo 152/2006 e s.m.i. <Codice dell’Ambiente>. Il candidato descriva sommariamente
le procedure tecnico amministrative per addivenire all’approvazione di detto strumento.

Domanda n.3

Il candidato descriva i compiti e le responsabilità del Direttore dei Lavori di un'opera pubblica


