
PROVA 1B 

1) Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativiè escluso: 
A)  Per i documenti informatizzati 

B)  Per i documenti detenuti dagli enti pubblici 

C) Per i documenti coperti da segreto di Stato 

 

2) Secondo l'art. 42 del d.lgs.267/2000, a quale organo comunale competono le funzioni di indirizzo e 
controllo  politico  - amministrativo? 

A) Ai Dirigenti 

B) Al Segretario Generale 

C) Al Consiglio 

 
3) Il ricorso amministrativo presentato da un soggetto carente di interesse: 

A) E' dichiarato perento 

B)  E' dichiarato inammissibile 

C)  E' dichiarato irripetibile 

 

4) Secondo il d.lgs. 267/2000, quali sono le principali funzioni svolte dai comuni per servizi di competenza 
statale: 

A) Servizi elettorali e di anagrafe 

B) servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica 

C) funzioni amministrative in materia di lavori pubblici e ambiente 

 
5) La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è obbligatoriamente presentata per: 

A) gli interventi edilizi abilitati con SCIA, con permesso di costruire e nei casi di titolo in sanatoria  

B) gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire,  

C) gli interventi edilizi eseguiti con CILA e nei casi di titolo in sanatoria. 
 
6) Costituiscono interventi di Riuso e Rigenerazione urbana attuabili attraverso Permesso di Costruire 
Convenzionato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 24/2017: 

A) gli interventi di "qualificazione edilizia", diretti a realizzare la demolizione e ricostruzione di uno o 

più fabbricati che presentino una scarsa qualità edilizia; 

B) gli interventi di “ristrutturazione urbanistica” come definiti alla lettera h) dell'allegato alla L.R. 

15/2013,  

C) gli interventi di “ristrutturazione edilizia” come definiti alla lettera f) dell’allegato alla L.R. 15/2013 

 

7) Gli Accordi Operativi definiscono: 
A) con cartografia ideogrammatica la localizzazione di massima delle nuove previsioni insediative 

B) la disciplina di dettaglio in riferimento al progetto urbano, gli indici di edificabilità, gli usi e i 

parametri urbanistici ed edilizi, 

C) la disciplina del contributo di costruzione dovuto per l’insediamento 

 

 

8) Ai sensi della L.R. 24/2017 l’attribuzione di diritti edificatori compete: 
A) al PUG, limitatamente alla disciplina degli interventi attuabili attraverso Accordi Operativi e Piani 

Attuativi di Iniziativa Pubblica 

B) al PUG, limitatamente alla disciplina degli interventi attuabili per intervento diretto, di 

qualificazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di recupero e valorizzazione del patrimonio 

edilizio tutelato dal piano; 

C) unicamente ai piani operativi comunali 

 

9) Possono essere stipulati accordi tra l’Amministrazione comunale e il proprietario di un immobile 
abusivo per regolare i tempi e le modalità di attuazione degli interventi di demolizione e di ripristino 
dello stato dei luoghi: 

A) Sì, sempre 



B) qualora gli immobili abusivi siano attualmente utilizzati come abitazioni o per l'esercizio di attività 

d'impresa 

C) No, mai 

 

10) I soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato 
dall’art. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti 
interventi e opere: 

A) progetti sottoposti a VIA di cui alla L.R. 4/2018 

B) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico,di rilievo regionale, 

metropolitano, d'area vasta o comunale; 

C) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa unicamente 

se già insediate alla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017 e se localizzati all’interno del 

Territorio Urbanizzato 

 

11) Da chi è approvato il Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 19 bis della L.R. 15/2013: 
A) Dalla Giunta Comunale  

B) Dalla Giunta Comunale o dal Responsabile dell’ufficio di Piano, se Il Consiglio comunale, con 

apposita delibera, stabilisce criteri uniformi in merito alla definizione dei contenuti delle 

convenzioni attuative, demandando la competenza all'approvazione di ciascuna convenzione alla 

Giunta comunale o al responsabile dell'Ufficio di piano 

C) Dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia 

 

12) Ai sensi degli artt. 28 e 30 della L.R. n.15/2013, per incremento di carico urbanistico (CU) si intende: 
A) un aumento delle superfici calpestabili 

B) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili, con passaggio da una categoria funzionale 

ad un’altra, o appartenenti alla medesima categoria ma con differenti criteri localizzativi e diverse 

dotazioni territoriali e pertinenziali.  

C) Un aumento della superficie territoriale del piano urbanistico 

 

13) Nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini 
del conseguimento del titolo stesso, l'amministrazione comunale ne dà notizia: 

A) Agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria 

B) all'Autorità giudiziaria e al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni 

disciplinari 

C) all'Autorità giudiziaria, al progettistanonché al competente Ordine professionale, ai fini 

dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari 

 
14) Ai sensi del Dlgs 50/2016, cosa si intende per “raggruppamento temporaneo” si intende: 

A) Un insieme di imprenditori, o fornitori o prestatori di servizi costituito allo scopo di partecipare ad 

una procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di 

un’unica offerta;  

B) L’insieme di fondi momentaneamente accantonati; 

C) Un insieme di ditte che presentino un unico ricorso al TAR contro la Pubblica Amministrazione. 

 
15) Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 qual è la figura che, tra le altre cose, si occupa di curare, in 
ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo 
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi? 

A) Il collaudatore; 

B) Il Direttore dei Lavori; 

C) Il Responsabile Unico del Procedimento.  

 
16) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da chi viene redatto il verbale di sospensione dei lavori? 

A) dalla ditta appaltatrice; 

B) dal direttore dei lavori;  

C) dal direttore operativo degli impianti. 

 
17) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila sulla regolarità delle procedure di affidamento in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?  



A) Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);  

B) La Corte dei Conti;     

C) L'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC). 

 

18) La determinazione a contrarre è l’atto con il quale la stazione appaltante 
A) Approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

B) Approva gli atti di collaudo di un’opera pubblica; 

C) Individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte. 

 

19) In base alla normativa vigente sugli appalti di lavori pubblici (d.lgs. 50/2016), l'appaltatore 
per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire:  

A) nulla, dato che l'esecutore del contratto non ha alcun obbligo specifico;  

B) una garanzia definitiva di importo pari a quello del contratto;  

C) una garanzia definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale.  

 

20) Ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 in materia di subappalto, quale delle seguenti 
affermazioni è falsa: 

A) Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 

B) L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi; 

C) Il contraente principale e il subappaltatore non sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CANDIDATO DESCRIVA I CONTENUTI E LA FINALITÀ DEL SECONDO LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
DI OPERA PUBBLICA, CIOÈ IL “PROGETTO DEFINITIVO”. 
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IL CANDIDATO DESCRIVA LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA, AI SESNI DELL’ART. 22 L.R. 15/2013 E 
LE VARIAZIONI ESSENZIALI DI CUI ALL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 23/2004. 
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1) Qual è la giusta sintassi per un indirizzo di posta elettronica? 

A) Nomecognome#email.com 

B) nomecognome.email?com 

C) nomecognome@email.com 

 
2) Che cosa si intende con il termine "download"? 

A) Inviare una PEC 

B) Inviare un file via mail 

C) Scaricare un file da Internet sul proprio computer 

 
3) Quali tra i seguenti può considerarsi un sito web “poco attendibile e raccomandabile”? 

A) www.corriere.it 

B) www.ilsole24ore.com 

C) http://crackmykey.com 

 

PERUGIA, KNOWN FOR ITS VIBRANT SOCIAL LIFE, UNIVERSITY HERITAGE AND MUCH MORE. A 

MODERNCITY WITH TRACES OF ITS PROMINENT PAST AROUND EVERY CORNER: PERUGIA, THE 

CAPITAL OF UMBRIA, IS A RENOWNED CITY OF ART AND AN EFFERVESCENT CULTURAL CENTRE, 

WITH  MUSEUMS AND BEAUTIFUL NATURE, NOT FORGETTING CHOCOLATE, WHICH IT PRODUCES 

AND CELEBRATES AT THE EUROCHOCOLATE FESTIVAL. 
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