
PROVA 2B 

1) Quali tra i seguenti atti non rientrano tra le competenze dei dirigenti?: 

A) atti di programmazione  
B) atti di gestione del personale 
C) rilascio di concessioni edilizie 

 

2) Attualmente l'accesso disciplinato dal capo v della legge n. 241/1990 viene indicato come? 

A) "accesso civico generalizzato " o "accesso generalizzato "; 
B) "accesso civico" o "accesso civico semplice " 
C)  "accesso  procedimentale" o " accesso documentale "; 

 

3) Nell'ambito degli enti locali a cosa si riferisce l'acronimo dup? 

A) documento unico popolare 
B) decreto  unificato  programmato 
C)  documento unico di programmazione 

 

4) Quale dei seguenti, tra gli altri, è un servizio di competenza statale svolto dal comune? 

A) L'istituzione dello sportello unico per le attività produttive 
B)  Il servizio elettorale 
C)  Il servizio di pianificazione territoriale 

 

5) A cosa sono parificate le aree permeabili non dotate di infrastrutture per gli insediamenti all’interno 

del Territorio Urbanizzato? 

A) A lotti di completamento non edificati di Piani urbanistici Attuativi 
B) Ad Aree esterne al Territorio Urbanizzato 
C) Ad aree parzialmente pianificate 

 
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 addensamento e sostituzione urbana 
C) gli interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti alla lettera h) dell'allegato alla L.R. 

15/2013, comprensivi degli interventi di costruzione e successiva demolizione, disciplinati 
dall'articolo 13 della L.R. 24/2017 

 
7) La proposta di Accordo Operativo di cui alla L.R. 24/2017, deve contenere: 

A) l’assetto urbanistico ed edilizio dell’ambito, la convenzione urbanistica, il documento di valsat, 
l’informazione antimafia 

B) l’assetto urbanistico ed edilizio dell’ambito, la convenzione urbanistica, il documento di valsat, la 
documentazione economico finanziaria 

C) l’assetto urbanistico ed edilizio dell’ambito, la convenzione urbanistica, il documento di valsat, il 
calcolo di contributo di costruzione dovuto per gli interventi 

 

8) Come è definita la “sagoma” dalle Definizioni Tecniche Uniformi Regionali? 

A) La sagoma a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla costruzione fuori terra dello 
stesso sull’area di pertinenza 

B) La Conformazione planivolumetrica della costruzione data dalla sagoma a terra per la relativa 
altezza massima dell’edificio. 

C) La Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in 
senso verticale e orizzontale 



 

9) Cosa si intende per principio di competenza, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 24/2017: 

A) Che la pianificazione del territorio è di competenza regionale 
B) Che in caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di pianificazione, prevale quanto 

stabilito dal piano sovraordinato 
C) Che ciascuno strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e 

gli oggetti che gli siano attribuiti dalla L.R. 24/2017, in  conformità alla legislazione statale e 
regionale vigente. 

 
10) Ai sensi del procedimento unico di approvazione di piano definito agli artt. 43-46 della L.R. 24/2017, 

copia completa di piano è depositata alla pubblica visione per 60 giorni e chiunque può formulare 

osservazioni: 

A) in sede di consultazione preliminare 
B) ad avvenuta assunzione della proposta di piano 
C) all’avvenuta adozione della proposta di piano da parte del Consiglio Comunale 

 
11) Sono subordinati al rilascio del Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e della Modulistica 

edilizia Unificata Regionale i seguenti interventi: 

A) gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera f) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013  
B) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora 

riguardino le parti strutturali dell'edificio 
C) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 

all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto 
al punto g.6) dell’Allegato alla L.R. 15/2013 

 
12) Secondo la disciplina del Contributo di Costruzione di cui alla DAL 186/2018, la quota del costo di 

costruzione (QCC)  è dovuta per i seguenti interventi edilizi: 

A) manutenzione straordinaria 
B) ristrutturazione edilizia  
C) mutamento di destinazione d’uso senza opere che non comporta  incremento di carico urbanistico  

 
13) gli interventi realizzati senza la prescritta autorizzazione in zona interessata dal vincolo paesaggistico 

possono ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica: 

A) se ricadono negli interventi  dell’allegato A di cui al D.P.R. 31/2017 
B) se non hanno determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 

legittimamente realizzati; 
C) se non hanno comportato rilevanti movimenti di terra  

 
14) Ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 50/2016, quali lavori devono essere inseriti nel programma triennale dei 

lavori pubblici? 

A) I lavori il cui importo stimato sia pari o superiore a € 20.000; 
B) i lavori per i quali esiste già un livello di progettazione esecutiva; 
C) I lavori il cui importo stimato sia pari o superiore a € 100.000 

 
15) Lo Stato di Avanzamento dei lavori viene redatto: 

A) dal Direttore dei Lavori; 
B) dal collaudatore;   
C) dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 
16) Il codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., disciplina le seguenti materie:  

A) appalti di servizi, forniture, lavori e opere;  
B) appalti esclusivamente di forniture;  
C) appalti esclusivamente di servizi. 



 
17) Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformità, nell'ambito degli   

appalti di lavori pubblici, deve essere eseguito:  
A) non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere per i 

quali il termine può essere elevato sino a un anno; 
B) entro 30 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessità delle opere, entro 45 giorni ; 
C) contestualmente al saldo finale e comunque entro 1 mese dall'ultimazione dei lavori. 

 
18) Lo schema di contratto di un’opera pubblica contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra 

stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare 

riferimento, tra l'altro: 

A) Ai termini di esecuzione ed alle penali;  
B) Alle competenze del responsabile del procedimento;  
C) Al calcolo sommario della spesa. 

 
19) Ai sensi del Dpr 207/2010, Il cronoprogramma delle lavorazioni 

A) Trattasi di una relazione all’interno della quale vengono riportate le principali scadenze da 
rispettare; 

B) È un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione dei pagamenti all’impresa; 
C) È composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni 

gestibili autonomamente. 
 
20) In base all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve 

costituire: 

A) una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione;  
B) una garanzia, denominata "garanzia provvisoria" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione; 
C) una garanzia, denominata "garanzia definitiva" esclusivamente sotto forma di fideiussione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL CANDIDATO DESCRIVA IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DENOMINATO 

CRITERIO DEL “MINOR PREZZO” 
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IL CANDIDATO DESCRIVA GLI INTERVENTI EDILIZI RICOMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI 

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” DI CUI ALLA LETTERA “F” DELL'ALLEGATO ALLA L.R. 15/2013, 

RELATIVO TITOLO E CONTRIBUTO DOVUTI 
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1) Che cos’è un Browser? 

A) È un software per il disegno 3d; 
B) È un software per navigare in internet; 
C) E’ una scheda video particolare. 

2) Quale dei seguenti software è un Sistema Operativo? 

A) Microsoft Windows; 
B) Microsoft Word; 
C) Autocad. 

3) Come si fa a creare una cartella in Windows? 

A) Click col pulsante DX del mouse in un punto vuoto dello schermo; poi click tasto SX  su “Nuovo “ e 
poi click tasto SX su “Cartella”; 

B) Click col pulsante SX del mouse in un punto vuoto dello schermo; poi click tasto DX  su “Nuovo “ e 
poi click tasto DX su “Cartella”; 

C) Click col pulsante DX del mouse in un punto vuoto dello schermo; poi click tasto SX  su “Nuovo “ e 
poi click tasto SX su “Collegamento”. 

 
FOR MANY, THE MOST BEAUTIFUL CITY IN THE WORLD,VENICE HAS AN ETERNAL CHARM AND IS TODAY 

AMONG THE WORLD CAPITALS OF CONTEMPORARY ART. MAGICAL AND DECADENT, THE SOUL OF 

VENICEIS MADE UP OF 118 ISLANDS UNITED TOGETHER BY MORE THAN 400 BRIDGES, SEPARATED BY 

CANALS THAT ACT AS WATERWAYS.  
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