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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI 

DI CATEGORIA “C”, POSIZIONE GIURIDICA C1, CON PROFILO PROFESSIONALE 

DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 33,33% 

CON RISERVA, AI SENSI DELL’ART. 1014 DEL D. Lgs 15/03/2010, n. 66. 

Oggetto: Tracce delle due prove scritte 

 

La Commissione esaminatrice trasmette le tracce delle prove scritte estratte e non estratte, svoltesi 

nei giorni 22 e 23 aprile 2022. 

PRIMA PROVA SCRITTA – TRACCIA A – PROVA ESTRATTA  

1. Da chi viene approvato ed emanato lo Statuto Comunale? 

 

 dal consiglio comunale 

 dalla giunta comunale 

 dal segretario comunale o il dirigente 

  

2. Secondo quanto previsto dall’art. 873 del Codice Civile le costruzioni su fondi finitimi, se 

non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di? 

 

 metri 10,00 (dieci) 

 metri 5,00 (cinque)  

 metri 3,00 (tre) 

 

3. Ai sensi dell’art. 21 - nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i il provvedimento 

amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio sussistendo una ragione di interesse 

pubblico entro un termine di: 

 

 24 mesi dall’adozione del provvedimento 

 18 mesi dall’adozione del provvedimento 

 12 mesi dall’adozione del provvedimento 

 

4. Ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 l’autorizzazione paesaggistica semplificata si deve concludere 

con l’emissione di un provvedimento, adottato entro: 

 

 il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente 

 il termine tassativo di 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente 

 il termine tassativo di 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente 

 

5. Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.ed i. quali tra i seguenti interventi sono 

realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio attività? 
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 gli interventi di nuova costruzione 

 gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora non riguardino le parti strutturali dell’edificio 

 gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edifici 

 

6. Ai fini dell'agibilità, entro quanti giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura 

dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la 

segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo 

sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata? 

 

 entro 15 giorni  

 entro 10 giorni 

 entro 20 giorni 

 

7. Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo 

per iniziativa dell’Autorità espropriante o del suo beneficiario attraverso quale dei seguenti 

atti? 

 

 apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

 verbale di immissione in possesso 

 dichiarazione di pubblica utilità 

 

8. Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a: 

 

 100.000,00 euro 

 150.000,00 euro 

 40.000,00 euro 

 

9. Chi può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto di lavori pubblici nel caso di 

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 

regola d’arte? 

 

 il direttore dei lavori 

 il RUP 

 il Sindaco 

 

10. Dopo quanto tempo dalla sua emissione, il certificato di collaudo assume carattere 

definitivo?  

 

 immediatamente 

 dopo sei mesi 

 dopo due anni 

 

A. IL CANDIDATO ILLUSTRI LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI DISCIPLINATE DALLA LEGGE. 

 

 

B. L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DEL COMUNE.  IL CANDIDATO ILLUSTRI LE 

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – TRACCIA B – PROVA NON ESTRATTA  

1. In caso di abuso edilizio, sono considerati soggetti responsabili: 

 Il committente, il costruttore, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia; 

 Il direttore dei lavori, il dirigente responsabile dello sportello unico per l’edilizia; 

 Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore; 

2. Ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, non sono soggetti ad autorizzazione 

paesaggistica:  

 Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i 

capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente 

 Realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq 

 Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali 

marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle 

caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto 

locale 

3. Secondo il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. un sito si definisce potenzialmente contaminato: 

 Quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino 

superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione 

 Quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino 

superiori ai valori di concentrazione soglia di rischio 

 Quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino 

superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione ma inferiori ai valori di concentrazione soglia di 

rischio 

4. La garanzia definitiva prestata dall’esecutore del contratto cessa di avere effetto: 

 Solo alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di collaudo definitivo 

 Solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 

 Solo alla data di emissione dello stato finale o del certificato di collaudo definitivo 

5. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a: 

 € 40.000,00 

 € 100.000,00 
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 € 221.000,00 

6. Legge n. 241/1990 e s.m.i. – art. 6 – Il responsabile del procedimento può adottare il 

provvedimento finale, 

 Si, se ne ha la competenza 

 No, trasmette gli atti all’organo competente per la verifica 

 Si, se l’organo competente non provvede all’adozione entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento 

7. Quale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune? 

 Il Sindaco 

 Il Consiglio 

 La Giunta 

8. Il soccorso istruttorio: 

 È la possibilità di sanare eventuali incompletezze ed irregolarità essenziali degli elementi e del documento di 

Gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica 

 È la procedura da adottare in caso di incidenti sul lavoro, nei riguardi dell’ispettorato del lavoro 

 È la fase relativa alla redazione del bando di gara 

9. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è sottoposta al termine massimo di efficacia 

di: 

 3 anni 

 5 anni 

 10 anni 

10. Ai sensi dell'art. 31 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? 

 Il Dirigente dell’area tecnica 

 Il Responsabile della Polizia Locale incaricato di riscontrare gli abusi stessi 

 Il Segretario Comunale 
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A. IL CANDIDATO NELL’AMBITO DI RIFERIMENTO DEL DPR 380/2001 FORNISCA 

ESEMPI DI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO URBANISTICAMENTE 

RILEVANTE E INDICHI IL TITOLO EDILIZIO NECESSARIO AFFINCHE’ ESSI 

POSSANO ESSERE REALIZZATI. 

B. BENI CULTURALI: 

- VINCOLO DIRETTO 

- VINCOLO INDIRETTO 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – TRACCIA C – PROVA NON ESTRATTA  

1. La comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6 -bis del D.P.R. 380/2001 

deve essere corredata da: 

 I dati identificativi dell’impresa cui si intende affidare la realizzazione dei lavori 

 La relazione paesaggistica 

 La verifica strutturale dell’edificio oggetto di intervento 

2. Il contributo di costruzione per gli interventi a destinazione commerciale, previsto dall’art 

19 del D.P.R. 380/2001, è composto dalle seguenti componenti:  

 Oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria, costo di costruzione  

 Oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria, contributo per il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 Oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria 

 

3. Nell'attività̀ di contabilizzazione non rientra:   

 La descrizione delle opere eseguite  

 Computo metrico dei lavori 

 Libretto delle misure 

4. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale documento deve essere allegato, a pena 

di nullità, agli atti tra vivi di costituzione di diritti reali su terreni 

 La visura ipocatastale 

 Il certificato di destinazione urbanistica 



 6 

 La Segnalazione certificata di agibilità 

5. Che cosa si intende per “adattabilità” di un immobile. 

 La possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli 

spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare; 

 La possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente 

ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale 

 La possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio 

e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia 

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, comma 9 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., gli interventi di 

lieve entità, da realizzarsi su aree e immobili sottoposti alle norme della parte III del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, sono assoggettati a procedimento semplificato di 

autorizzazione paesaggistica. Entro quale termine il procedimento autorizzatorio semplificato 

si deve concludere con l’adozione del provvedimento? 

 Novanta giorni del ricevimento della domanda 

 Sessanta giorni dal ricevimento della domanda 

 Quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda 

7. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali il certificato di ultimazione 

lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio: 

 Non superiore a 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità accertate da parte del direttore 

dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori 

 Non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità accertate da parte del direttore 

dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori 

 Non superiore a 90 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità accertate da parte del direttore 

dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori 

8. Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per dispositivo di protezione 

individuale (DPI)? 

 Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi  

 Qualsiasi attrezzatura o dispositivo di sicurezza per l'autodifesa e la salvaguardia personale  

 Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i 

rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro 
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9. In un Piano Regolatore Generale le zone definite come “F” ai sensi del Decreto 

interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 sono quelle parti del territorio destinate a:    

 Attrezzature ed impianti di interesse generale  

 Centri culturali, religiosi, uffici pubblici, protezione civile  

 Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport 

10. Avverso la determinazione dell’indennità̀ espropriativa è ammesso ricorrere:  

 Al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)  

 Alla Corte d’Appello  

 Alla Corte di Cassazione 

A. DESCRIVA IL CANDIDATO QUALI SONO I TITOLI EDILIZI E QUALI 

TIPOLOGIE DI LAVORI GLI STESSI POSSONO ABILITARE.  

B. DESCRIVA IL CANDIDATO QUALI SONO LE VARIE PROCEDURE 

SANZIONATORIE SECONDO IL REGIME NORMATIVO DEL DPR 380/2001 E I 

RELATIVI AMBITI APPLICATIVI. 
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SECONDA PROVA SCRITTA – TRACCIA A – PROVA NON ESTRATTA  

 

 Il Comune di Piano di Sorrento deve affidare i lavori di manutenzione 

straordinaria delle strade cittadine per l’importo complessivo di progetto pari 

ad €uro 100.000,00 Iva esclusa. Il candidato in riferimento all’ipotesi sopra 

esposta, elabori la relativa determinazione a contrarre. 
 

 

SECONDA PROVA SCRITTA – TRACCIA B – PROVA NON ESTRATTA 

 

Il candidato, dopo aver definito il diritto di accesso, rediga il provvedimento 

amministrativo di diniego di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990. 
 

 

SECONDA PROVA SCRITTA – TRACCIA C – PROVA ESTRATTA 

 

Descriva il candidato quali procedure vanno adottate nell’immediato, nel caso in 

cui si verifichi uno sprofondamento al piede di un fabbricato adibito a civili 

abitazioni, adiacente una strada a carreggiata unica su due corsie. 

Dia seguito alle procedure relative ai lavori da porre in essere per il ripristino 

dello stato dei luoghi. 

Abbozzi uno schema grafico ed uno schema di computo metrico per le 

lavorazioni a farsi. 


