
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   C    

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA:

Quesito n.1 

Obblighi del datore di lavoro non derogabili. Quali di questi obblighi non é derogabile dal Datore di Lavoro?

A) La fornitura ai lavoratori dei DPI - Dispositivi di Protezione Individuali.

B) La valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR e la designazione del responsa-
bile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi RSPP.

C) L’invio dei lavoratori alla visita medica periodica secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sa-
nitaria.

Quesito n.2 

I termini per la conclusione di un procedimento amministrativo, ad istanza di parte, decorrono:

A) dal ricevimento della domanda
B) dal ricevimento dell’interessato presso gli uffici comunali convocato per esporre la propria istanza
C) non ci sono termini in quanto per l’istanza di parte vale il silenzio assenso 

Quesito n.3 

Al proprietario di un bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio va inviato l’avviso
dell’avvio del procedimento:

A) nel caso di adozione di una variante al PRG per la realizzazione di un’opera pubblica, almeno 20 giorni
prima della delibera di adozione della variante

B) nel caso di adozione di una variante al PRG per la realizzazione di un’opera pubblica, almeno 60 giorni prima
della delibera di adozione della variante

C) no, non viene inviato alcun avvio del procedimento

Quesito n.4 

Il Codice dei Contratti Pubblici dispone in merito alla riunione di concorrenti che essi possono partecipare alla
gara:

A) in una sola associazione temporanea o consorzio.

B) in più associazioni temporanee o consorzi senza alcun limite

C) in 2 associazioni o consorzi solo per lavori di importo pari o superiore a  € 139.000,00
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Quesito n.5 

Secondo il Codice dei contratti cosa è la risoluzione del contratto d’appalto?

A) La  procedura  unilaterale  promossa  dalla  stazione  appaltante  a  seguito  di  gravi  inadempimenti
dell’appaltaore

B) la procedura avviate per risolvere il contratto d’appalto per variazioni tecniche al progetto contenute nel 10%
dell’importo contrattuale

C) la  procedura  avviate  per  risolvere  il  contratto  d’appalto  per  lievi  variazioni  esecutive  contenute  nella
discrezionalità del direttore dei lavori

Quesito n.6 

Il piano triennale delle opere pubbliche:

Secondo il codice dei contratti,  l’ elenco annuale dei lavori è:

A) l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare
nel corso della prima annualità del programma stesso; 

B) l’elenco degli interventi di sola nuova costruzione ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di
riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

C) l’elenco degli interventi ricompresi nel programma biennale dei lavori pubblici

Quesito n.7 

Nel caso di DURC irregolare è possibile procedere con la liquidazione:

A) Si, con riserva di presentazione dello stesso in forma regolare entro 15 giorni dalla determina di liquidazione

B) Si, in quanto la regolarità contributiva viene verificata solo al momento dell’aggiudicazione

C) No, il DURC deve essere regolare alla data di liquidazione 

Quesito n.8 

La Superficie Fondiaria di un terreno edificabile é così definita:

A) E’ la superficie reale del terreno destinata all’uso edificatorio. Essa é costituita dalla superficie territoriale al lordo
delle aree destinate a servizi.

B) E’ la superficie reale del terreno destinata all’uso edificatorio. Essa é costituita dalla superficie territoriale
al netto delle aree destinate a servizi.

C) E’ la superficie reale del terreno destinata all’uso edificatorio al netto della superficie coperta. 

Quesito n.9 

La convenzione urbanistica di un piano esecutivo deve:

A) Essere sottoscritta prima dell’approvazione del piano perché deve costituire allegato della deliberazione.

B) Viene sottoscritta dopo l’approvazione del piano esecutivo convenzionato.

C) E’ indifferente in quanto si pone a discrezione del proponente



Quesito n.10 

Il Piano Regolatore Generale viene definitivamente approvata da quale organo:

A) dal Consiglio Comunale 

B) dal Consiglio Provinciale

C) dalla Giunta Comunale

Quesito n.11 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i. come si definiscono gli interventi di “Manutenzione Ordinaria”?

A) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono por -
tare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

B) gli interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistema-
tico di opere che ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili

C) interventi riguardanti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

Quesito n.12 

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01 e s.m.i. il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale é
rilasciato

A) esclusivamente per edifici privati previa deliberazione di Consiglio Comunale

B) esclusivamente per impianti privati previa deliberazione di Consiglio Comunale

C) esclusivamente per edifici o impianti pubblici o d’interesse pubblico previa deliberazione di Consiglio Co-
munale

DOMANDE APERTE:

Domanda n.1 

Il candidato illustri, anche mediante schemi grafici, la stratigrafia tipo di un marciapiede con indicazione dei materiali e
dello spessore. Rediga inoltre lo schema di computo metrico per un tronco di dimensioni m 1,50 di larghezza e m 25 di
lunghezza. I dati mancanti devono essere ipotizzati dal candidato.

Domanda n.2

Il candidato descriva sommariamente quali sono i contenuti fondamentali di una convenzione urbanistica che disciplina
l’attuazione di un piano esecutivo convenzionato, in particolare ponga l’accento su quali articolati debbano essere posti a
garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione da cedersi in favore del Comune.

Domanda n.3

Il candidato illustri i contenuti della verifica di un progetto di un'opera pubblica propedeutica alla validazione ipotizzando
anche uno schema di verbale per la verifica stessa indicando le figure professionali firmatari del verbale.


