
COMUNE DI MULAZZO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA B, POSIZIONE 

ECONOMICA B3 – A TEMPO INDETERMINATO 
 

VERBALE N. 2 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 14.00 presso la Sede 
Municipale di Mulazzo, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed 
esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posti di collaboratore tecnico categoria 
B, posizione economica B3, nominata con determinazione del Responsabile del settore affari 
generali e finanziari n. 261 del 20/08/2019 nelle persone di: 
 

Dott.ssa Maurella Marzorati Presidente 
Dott. Luigi Perrone Componente effettivo 
Geom. Galeotti Marco Componente effettivo 

 
Funge da Segretario della Commissione il sig. Pietro Ferrari Vivaldi – istruttore direttivo 
amministrativa contabile del settore affari generali e finanziari del Comune di Mulazzo. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Ricordato che la Commissione, nella seduta di insediamento del 28 u.s., aveva stabilito, in ossequio 
alle disposizioni del bando, lex specialis della procedura concorsuale, di predisporre per la prova 
selettiva tre test, denominati domande 1, 2 e 3 composti ciascuno di n. 30 quesiti a risposta multipla 
e di fissare la soglia minima per la sufficienza in numero 21/30. Ad ogni risposta corretta sarà 
attribuito un punto; risposte omesse o errate nessun punto e nessuna decurtazione. Saranno 
ammessi a sostenere la prova scritta i primi venti candidati oltre gli ex aequo, 
 
Alle ore 14:05 la Commissione, dopo aver prelevato dalla cassaforte il plico contenete le prove 
preselettive chiuse in tre buste separate, identiche, siglate dai componenti la Commissione sui lembi 
di chiusura, e averne constatato l’integrità, si reca presso il palazzetto dello sport ubicato in Mulazzo 
piazza della Gioventù, sede individuata per la preselezione, per accogliere i candidati e verificarne 
l’identità personale. 
 
Infine, stabilisce di assegnare 1 (una) ora di tempo per lo svolgimento della prova preselettiva. 
 
Le operazioni preliminari si svolgono nell’atrio della suddetta palestra, il Presidente invita il 
Segretario ad effettuare l’appello e provvedere alla verifica dell’identità dei concorrenti. Concluso 
l’appello il Presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari al concorso ed 
esclusi dallo stesso. 
 
I candidati non presenti all’appello risultano essere in numero di 21 come dal seguente elenco: 



N. Cognome Nome Luogo di nascita Data 
1 Baruzzi Roberta Genova (GE) 09/05/1969 
2 Bondielli Fosca Massa (MS) 17/09/1966 
3 Franchi Andrea Pontremoli (MS) 18/12/1995 
4 Magnani Sara Pontremoli (MS) 28/07/1990 
5 Martinelli Michael Carrara (MS) 30/12/1997 
6 Pagani Tatiana Pontremoli (MS) 13/07/1983 
7 Parola Federico Pontedera (PI) 03/08/1988 
8 Pedinotti Oreste Pontremoli (MS) 21/07/1999 
9 Peroni Lorenzo Parma (PR) 28/05/1992 

10 Pogioli Matteo Roma (RM) 02/09/1990 
11 Rossi Lorenzo Pisa (PI) 08/02/1990 
12 Rubini Michele Pontremoli (MS) 19/08/1978 
13 Ruggeri Alessandro Fivizzano (MS) 07/04/1983 
14 Simonini Ofman  Pawel Polonia (EE) 31/05/1987 
15 Surace Manuel Pontremoli (MS) 08/09/1995 
16 Tannini Emilio Vizzolo Predabissi (MI) 06/12/1975 
17 Tilotta Giada Cecina (LI) 16/03/1989 
18 Tringale Gianmarco Carrara (MS) 10/08/2000 
19 Volpi Maurizio Vercelli (VC) 27/11/1968 
20 Zarrelli Fabio La Spezia (SP) 14/06/1996 
21 Zoppi Marco Parma (PR) 28/03/1995 

 
La Commissione ne dichiara formalmente l’esclusione dal concorso.  
 
I candidati presenti risultano in numero di 46, come dal seguente elenco: 
 

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data 
1 Antiga Matteo Pontremoli (MS) 11/05/1985 
2 Bazzali Marco La Spezia (SP) 18/10/1980 
3 Bellini Davide Sarzana (SP) 22/04/1994 
4 Bongi Laura Massa (MS) 16/12/1991 
5 Cattaneo Cristina Romano di Lombardia (BG) 12/03/1975 
6 Cocchi Rita La Spezia (SP) 10/09/1970 
7 Comberti Luca Genova (GE) 20/09/1990 
8 D'Ippolito Maurizio Vasto (CH) 22/03/1988 
9 Fede Spicchiale Alessandro Carrara (MS) 24/02/1983 

10 Ferrari Marco Fivizzano (MS) 01/06/1991 
11 Fioravanti Damiano Carrara (MS) 03/12/1991 
12 Fornesi Massimiliano Pontremoli (MS) 31/07/1981 
13 Francesconi Giulio Massa (MS) 25/09/1986 
14 Franchini Bruno La Spezia (SP) 17/07/1981 
15 Gabrielli  Francesca Pontremoli (MS) 24/06/1994 
16 Galeotti Alice Massa (MS) 13/04/1993 
17 Gentileschi Bernardino Brescia (BS) 25/09/1965 
18 Giovannelli Manuel Pontremoli (MS) 23/08/1984 



19 Guastalli Luca Genova (GE) 20/11/1973 
20 Lazzerini  Giulia Parma (PR) 14/08/1991 
21 Leone Valeria Santo Stefano Quisquina  18/06/1979 
22 Lombardi Luna Carrara (MS) 31/08/2000 
23 Lorenzini Emiliano  Pontremoli (MS) 25/12/1989 
24 Lucchetti Michela Pontremoli (MS) 04/05/1984 
25 Malatesta Andrea Sarzana (SP) 17/11/1985 
26 Mariani Daniele Sarzana (SP) 18/08/1991 
27 Mori Davide Parma (PR) 09/04/1974 
28 Nadotti Graziano Carrara (MS) 17/02/1995 
29 Neri Fabrizio Pontremoli (MS) 03/11/1989 
30 Palandrani Carlo Massa (MS) 09/06/1986 
31 Paolini Gabriele Pisa (PI) 02/07/1995 
32 Perfigli Nicholas Pontremoli (MS) 24/07/1995 
33 Piccioli Luca Massa (MS) 21/07/1996 
34 Preti Sebastiano Pontremoli (MS) 10/06/1991 
35 Prota Nicola Fivizzano (MS) 05/05/1976 
36 Ricci Marco Pontremoli (MS) 18/07/1987 
37 Rossi Tatiana Pontremoli (MS) 08/06/1975 
38 Ruspetti Daniele La Spezia (SP) 11/04/1987 
39 Sanna Marco Castelnuovo di Garfagnana (LU) 09/09/1986 
40 Scateni Leandro Pontedera (PI) 30/12/1982 
41 Scontrini Daniele La Spezia (SP) 23/07/1977 
42 Scudellari Roberto Pontremoli (MS) 30/12/1980 
43 Spinelli Marco  Carrara (MS) 16/02/1995 
44 Tamagna Loris Como (CO) 22/06/1982 
45 Triani Cecilia Sarzana (SP) 16/03/1994 
46 Volpi Luca Pontremoli (MS) 20/09/1999 

 
I candidati hanno preso posto nella palestra in posizione tali da impedire consultazioni e copiature 
degli elaborati. 
 
Visto il numero elevato di partecipanti alla prova preselettiva, la Commissione viene supportata per 
le operazioni preliminari da due assistenti, dipendenti dal Comune di Mulazzo, nelle persone di: 
Marco Tresanini e Pedinotti Filippo, entrambi vigili urbani del Comune di Mulazzo. 
 
Il geom. Galeotti avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle 
messe a disposizione e ricorda che non è ammessa la consultazione di qualsiasi testo di legge e 
rivolge loro l’invito a depositare, presso il tavolo indicato dalla Commissione, ogni testo, appunto o 
foglio di carta in bianco, oltre ai telefonini cellulari; inoltre ricorda il divieto di effettuare la copiatura, 
anche parziale, di elaborati di altri concorrenti.  
  
Il geom. Galeotti avverte infine i concorrenti che l’elaborato non debbono e gli altri fogli compresi 
nel plico non debbono contenere alcuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, 
che sugli stessi non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente 
stesso a pena di esclusione dal concorso.  



Il Presidente precisa che la violazione dei divieti predetti comporta l’annullamento della prova e 
l’esclusione dal concorso.  
 
Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al 
sorteggio della busta contenente una delle tre tracce fra quelle predisposte dalla Commissione e 
contenute in buste chiuse, depositate sul tavolo della Presidenza.  
 
A questo punto uno dei candidati, la sig.ra Cattaneo Cristina, nata a Romano di Lombardia (BG) il
 12/03/1975, che viene invitata a scegliere una delle buste preparate per l’estrazione, sorteggia il 
test che costituirà la preselezione. La scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti 
possano prendere visione dell’operazione. La busta estratta viene contrassegnata con il numero 1, 
mentre le altre due buste vengono contrassegnate rispettivamente con i numeri 2 e 3.  
  
Il Presidente apre la busta prescelta, contrassegnata con il n. 1 contenente la traccia n. A e ne dà 
comunicazione ai concorrenti.  
DOMANDE A 
Il Candidato dovrà barrare con una X la risposta ritenuta esatta. In caso di errore è consentito 
cerchiare la risposta ritenuta sbagliata e apporre una X su quella ritenuta  giusta. La mancata 
risposta equivale ad errore. 
 

1) Quando diventa esecutiva una deliberazione della Giunta Comunale? 
□ quando è ritirata dall’albo pretorio e vi sia apposta la certificazione dell’avvenuta 
pubblicazione 
□ dall’undicesimo giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio 
□ quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio 
  

2) Al Consiglio Comunale compete: 
□ l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
□ l’individuazione dei criteri generali relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi 
□ l’approvazione dei regolamenti in materia di personale e della dotazione organica 
  

3) Com’è inquadrato il personale degli Enti Locali? 
□ in 4 categorie 
□ in livelli professionali diversificati per funzioni 
□ in 4 categorie più la dirigenza 
  

4) E’ corretto dire che il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende anche allo svolgimento 
delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria? 
□ no, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da parte del Prefetto  
□sì, è corretto 
□ no, in quanto tali funzioni competono solo alla Polizia Municipale 

5) Gli statuti dell’Ente locale sono: 
□ espressione della potestà finanziaria 
□ espressione del potere di autotutela 
□ espressione della potestà di autorganizzazione  

6) Gli impegni di spesa vengono assunti?  
□ dalla Giunta Comunale sopra la soglia comunitaria 
□ dal Responsabile del Settore 



□ dal Responsabile del settore sotto la soglia comunitaria 
  

7) Quale organo può votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco? 
□ la Giunta comunale 
□ il Consiglio comunale 
□ il presidente della Regione 

8) Il potere che esercita la Pubblica Amministrazione: 
□ si esercita solo attraverso la costituzione di rapporti giuridici patrimoniali 
□ si esercita attraverso l’adozione di un atto tipico denominato provvedimento 
amministrativo 
□ nessuna delle risposte è corretta 
 

9) -A chi assegna la Legge regionale n. 65/2014 la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia? 
□ solo alla polizia giudiziaria 
□ al dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale 
□ al Sovrintendente  per i beni culturali 

10) Ai sensi dell’art. 1 del D.lg. 190/2012, chi adotta il piano nazionale anticorruzione? 
□ Il Governo 
□ L’ANAC 
□ Il Parlamento 

11) Ai sensi dell’art. 107, L.R. 65/2014, i piani attuativi: 
□ costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano 
strutturale 
□ costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano 
operativo 
□ costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano 
di indirizzo territoriale  

12) L’atto amministrativo emanato in difformità della norma che lo disciplina è: 
□ Invalido 
□inefficace 
□ Inesistente 

13) Le funzione di Sindaco in qualità di ufficiale di governo: 
□ sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, disciplinate dal 
TUEL 
□ sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in volta 
attribuite dal Ministero dell’interno con proprio decreto 
□ sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in volta 
attribuite dal prefetto con proprio decreto  
  

14) In materia di lavori pubblici, il responsabile del procedimento gestisce: 
□ solo la fase di affidamento 
□ solo la fase di esecuzione del contratto 
□ le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto 

15) A quale organo compete le decisioni in materia di alienazione dei beni patrimoniali 
dell’Ente? 
□ al Consiglio comunale 
□ al Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale 
□ al Funzionario dell’ufficio patrimonio 

16) L'art. 133 (tipologia degli atti) della legge 65/2014 “norme per il governo del territorio”, 
fissa i termini di ultimazione dei lavori. qual è il termine massimo salvo richiesta di proroga 
motivata? 



□ tre anni dall’inizio dei lavori 
□ un anno dall’inizio dei lavori 
□ due anni dal rilascio del permesso di costruire 

17) Ai sensi dell’art. 12, comma 4 della L.R. 65/2014, quale dei seguenti atti di governo del 
territorio non è approvato dal comune? 
□il piano strutturale intercomunale relativamente alle parti del territorio di propria 
competenza; 
□ il piano di indirizzo territoriale 
□ il piano operativo 

18) Una deliberazione ritenuta urgente può essere dichiarata immediatamente eseguibile? 
□ si, purché sia dichiarata tale con voto favorevole della metà più uno dei votanti  
□ Si, purché tale sia dichiarata col voto favorevole della metà più uno dei componenti 
dell’organo che l’ha adottata 
□ si, purché si tratti di deliberazione di G.C. (non di consiglio) ed il Sindaco la dichiari sotto 
la propria responsabilità 
 
  

19) Ai sensi dell’art. 88, L.R. 65/2014, quale delle seguenti affermazioni sul Piano di 
indirizzo territoriale - PIT è falsa?  
□ Il PIT ha valore di piano paesaggistico 
□ Il PIT individua, rappresenta e disciplina il patrimonio territoriale regionale; 
□ Il PIT individua la perimetrazione del territorio urbanizzato  

20) A norma della l. 241/90 i termini per la conclusione del procedimento amministrativo salvo 
i casi espressamente previsti: 
□ possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30gg 
□ non possono in nessun caso essere sospesi 
□ possono essere sospesi senza limiti di tempo 
 

21) 1-Il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro? 
□ 150.000,00 € 
□ 200.000,00 € 
□ 100.000,00 € 

22) Ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 50/2016 la progettazione in  
23) materia di lavori pubblici si articola su quanti livelli di successivi approfondimenti tecnici? 

□ 2 livelli  
□ 3 livelli 
□ 1 livello 

24) Ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016 per lavori inferiori ad € 1.000.000,00 chi effettua la 
verifica preventiva della progettazione? 
□ dal progettista 
□ dal responsabile unico del procedimento 
□ dal responsabile della sicurezza 

25) Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti 
di appalto di lavori, forniture e servizi? 
□ Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione 
del decreto legge n. 187/2010; 
□ Regolamento CE n. 1760/2000 

            □ Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). 

  



26) Che cos’è il CUP (Codice Unico di Progetto) 
□ Il CUP è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico; 
□ Il CUP è il codice che identifica il sistema di gara; 
□ Il CUP è il codice di accesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici. 

27)  Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 la stipulazione del contratto  di appalto 
ha luogo entro i successivi: 
□ 60 giorni 
□ 90 giorni 
□ 30 giorni 

28) Cosa deve sempre contenere la comunicazione di avvio al procedimento? 
□ la data di presentazione della domanda da parte del cittadino 
□ l’informativa per il trattamento dei dati personali 
□ l’indicazione del termine fissato per la conclusione del procedimento 
  

29) Il CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG  
dell’ANAC che identifica in maniera univoca una gara d'appalto bandita da un ente 
pubblico. Come si acquisisce il codice CIG? 
□ Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP); 
□ Il CIG è richiesto a cura del progettista delle opere; 
□ Il CIG è richiesto a cura del direttore dei lavori;   
  

30) Chi dispone il pagamento della rata in acconto( certificato di pagamento)? 
□ Il responsabile del procedimento 
□ Il direttore dei lavori 
□ il dirigente dell’ufficio tecnico 

31) Il piano operativo di sicurezza POS è redatto: 
□ a cura di ciascun datore di lavoro nelle imprese esecutrici 
□ dal responsabile del procedimento 
□ dal progettista 

 
 
La prova sorteggiata viene fotocopiata in loco alla presenza dei candidati Davide Mori e Scudellari 
Roberto. 
Successivamente il Presidente apre nell’ordine le restanti buste, contrassegnate con il n. 2 e 3, e 
contenenti le tracce B e C, dandone comunicazione ai candidati che vengono invitati a prenderne 
visione.  
  
Test n.B , contenuta nella busta n.2 :  
DOMANDE B 
Il Candidato dovrà barrare con una X la risposta ritenuta esatta. In caso di errore è consentito 
cerchiare la risposta ritenuta sbagliata e apporre una X su quella ritenuta  giusta. La mancata 
risposta equivale ad errore. 

1) Per la proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale 
che non comporti  impegno di spesa o diminuzione di entrata, a chi deve essere richiesto il 
parere in ordine alla regolarità tecnica?  
□ al Responsabile del servizio interessato il cui parere è inserito nella delibera 
□ al Segretario comunale che esprime parere relazionale 
□ all’Assessore competente del servizio 

2) Al Consiglio Comunale compete : 



□ l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
□ l’individuazione dei criteri generali relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi 
□ l’approvazione dei regolamenti in materia di personale e della dotazione organica  

3) Gli statuti degli Enti locali sono: 
□ espressione della potestà finanziaria 
□ espressione del potere di autotutela 
□ espressione della potestà di autorganizzazione 
  

4) Cosa deve sempre contenere la comunicazione di avvio al procedimento? 
□ la data di presentazione della domanda da parte del cittadino 
□ l’informativa per il trattamento dei dati personali 
□ l’indicazione del termine fissato per la conclusione del procedimento 
  

5) Una deliberazione ritenuta urgente può essere dichiarata immediatamente eseguibile? 
□ si, purché sia dichiarata tale con voto favorevole della metà più uno dei votanti  
□ Si, purché tale sia dichiarata col voto favorevole della metà più uno dei componenti 
dell’organo che l’ha adottata 
□ si, purché si tratti di deliberazione di G.C. (non di consiglio) ed il Sindaco la dichiari sotto 
la propria responsabilità 
  

6) Che cos’è la dotazione organica? 
□ la dotazione di risorse umane assegnate ai dirigenti/responsabili come budget 
□ l’insieme complessivo dell’organico del personale del Comune suddiviso per categorie 
ed aree 
□ lo schema che riporta i nominativi dei dipendenti di ciascun ufficio del comune ed i 
relativi contatti 
  

7) La potestà regolamentare dei Comuni: 
□ interviene solo nelle materie indicate dalla Regione di appartenenza 
□ tutte le materie di competenza del Comune nei limiti dei principi della legge 
□ tutte le materie di competenza del Comune e può derogare alle norme primarie 
  

8) E’ consentito agli interessati di poter esaminare i documenti amministrativi durante lo 
svolgimento del procedimento (accesso agli atti)? 
□ Si, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 
diffusi, che abbiano interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso: 
□ no, a meno che non si tratti di procedimenti il cui provvedimento finale incida su diritti 
soggettivi perfetti 
□ sì, è sempre consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti 

9) I debiti fuori bilancio sono: 
□ debiti contratti dall’economo comunale per acquisti di beni di ordinario consumo 
□ debiti imprevisti ed imprevedibili privi di impegno e copertura finanziaria, che 
provengono da spese  
□ debiti per spese non quantificabili in via preventiva, da coprire a consuntivo imputando 
la spesa nell’esercizio successivo 
  

10) Il bilancio preventivo e il rendiconto qual è la differenza? 
□ il bilancio preventivo prevede la gestione, perciò  si determinano  tutte le entrate e le 
spese che si presume di effettuare durante il prossimo esercizio finanziario mentre il 



rendiconto si registrano tutte le entrate e le spese che effettivamente si sono verificate 
durante l’esercizio ormai chiuso 
□ il bilancio preventivo elenca tutte le entrate certe che si verificheranno nell’anno 
finanziario, nonché i debiti certi, liquidi ed esigibili che si dovranno pagare nello stesso 
periodo, mentre il rendiconto accerta, a posteriori, le entrate e le spese di cui sopra 
□ il bilancio si sostanzia in una relazione sulle entrate e sulle spese che si prevedono nel 
futuro anno finanziario, mentre il rendiconto è un’analisi critica dei risultati, attivi e passivi, 
raggiunti nell’anno finanziario in corso 

11) Gli impegni di spesa vengono assunti: 
□ dalla Giunta comunale sopra la soglia comunitaria 
□ dal Responsabile del Servizio 
□dal Responsabile del servizio sotto i 40.000,00 euro 
  

12) In conformità con quanto previsto dalla L.R. n. 65/2014 e D.P.R. n. 380/2001, come sono 
definiti gli interventi di "manutenzione straordinaria"? 
□ Interventi che riguardano opere di riparazione e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
□ Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
comune 
□ Opere o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre 
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche delle destinazioni di uso 

13) A norma della l. 241/90 i termini per la conclusione del procedimento amministrativo salvo 
i casi espressamente previsti: 
□ possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30gg 
□ non possono in nessun caso essere sospesi 
□ possono essere sospesi senza limiti di tempo 
  

14) Il piano operativo di sicurezza POS è redatto: 
□ a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici 
□dal responsabile del procedimento 
□ dal progettista 
 

15) La totale mancanza di motivazione di un provvedimento amministrativo quale vizio 
configura: 
□ eccesso di potere 
□ violazione di legge 
□ nessun vizio 
  

16) Ai sensi dell’art. 106, L.R. n. 65/2014, i regolamenti edilizi comunali: 
□ dettano norme in tema di igiene 
□ possono costituire variante agli strumenti di pianificazione urbanistica 
□ sono atti di governo del territorio 

  



 
 

17) La domanda di accesso civico semplice ai sensi del Dlgs 33/2013 ha oggetto: 
□ qualsiasi documento detenuto dalla P.A., purché non coperto da segreto d’ufficio 
□ qualsiasi documento detenuto dalla P.A., purché vi sia interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 
□ tutti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito del Comune 
  

18) Sono opere di urbanizzazione primaria:  
□ scuole materne 
□ spazi di sosta o di parcheggio 
□ uffici comunali 

19) Ai sensi della L.R. 65/2014, cosa si intende con la sigla VAS: 
□ Valutazione ambientale strategica; 
□ Valutazione aziendale strategica 
□Vincolo area strategica 
  

20) Quando diventa esecutiva una deliberazione della Giunta Comunale? 
□ quando è ritirata dall’albo pretorio e vi sia apposta la certificazione dell’avvenuta 
pubblicazione 
□ dall’undicesimo giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio 
□ quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio 
  

21) Che cos’è il CUP (Codice Unico di Progetto) 
□ Il CUP è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico; 
□ Il CUP è il codice che identifica il sistema di gara; 
□ Il CUP è il codice di accesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici. 

22) Ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016  il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di 
lavori è basato su quale importo? 
□ Importo totale pagabile al netto dell’IVA 
□ Importo totale del progetto 
□ Importo totale pagabile al netto dell’IVA e spese tecniche  

23) Il CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG  
dell’ANAC che identifica in maniera univoca una gara d'appalto bandita da un ente 
pubblico. Come si acquisisce il codice CIG? 
□ Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP); 
□ Il CIG è richiesto a cura del progettista delle opere; 
□ Il CIG è richiesto a cura del direttore dei lavori;   
  

24) Com’è inquadrato il personale degli Enti Locali? 
□  in 4 categorie 
□ in livelli professionali diversificati per funzioni 
□ in 4 categorie più la dirigenza 
 

25) Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs50/2016. sono esclusi dall’applicazione del nuovo Codice dei 
contratti pubblici: 
□ I contratti sotto soglia comunitaria. 
□ I contratti di sponsorizzazione sottoscritti con istituti bancari. 

            □ I contratti nel settore acqua, energia, trasporti e servizi postali. 
 

26) Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche è redatto: 



□ dal dirigente/responsabile dell’ufficio tecnico comunale 
□ dal Sindaco  
□ dall’assessore ai lavori pubblici 
□  

27) Al Consiglio Comunale compete : 
□ l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
□ l’individuazione dei criteri generali relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi 
□ l’approvazione dei regolamenti in materia di personale e della dotazione organica 
  

28) -Per quanto tempo restano in vigore i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal Piano 
Regolatore Generale ? 
□ Cinque anni  
□ dieci anni 
□ tre anni 

29) Il Sindaco ha il potere di revoca degli assessori? 
□Si, in ogni caso   
□ No, in nessun caso 
□ Si, ma solo nei Comuni con più di 15000 abitanti 

30) La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) occorre nei seguenti interventi: 
□ interventi di manutenzione straordinaria 
□ interventi di nuova costruzione  
□ interventi di ristrutturazione urbanistica 

 
 
Test n.C contenuta nella busta n.3 : 
  
DOMANDE C 
Il Candidato dovrà barrare con una X la risposta ritenuta esatta. In caso di errore è consentito 
cerchiare la risposta ritenuta sbagliata e apporre una X su quella ritenuta  giusta. La mancata 
risposta equivale ad errore. 
 

1) Quando diventa esecutiva una deliberazione della Giunta Comunale? 
□ quando è ritirata dall’albo pretorio e vi sia apposta la certificazione dell’avvenuta 
pubblicazione 
□ dall’undicesimo giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio 
□ quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio 
  

2) Al Consiglio Comunale compete: 
□ l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
□ l’individuazione dei criteri generali relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi 
□ l’approvazione dei regolamenti in materia di personale e della dotazione organica 
  

3) Com’è inquadrato il personale degli Enti Locali? 
□  in 4 categorie 
□ in livelli professionali diversificati per funzioni 
□ in 4 categorie più la dirigenza 
  

4) Per la proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale 
che non comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, a chi deve essere richiesto il 
parere in ordine alla regolarità tecnica?  



□ al Responsabile del servizio interessato il cui parere è inserito nella delibera 
□ al Segretario comunale che esprime parere relazionale 
□ all’Assessore competente del servizio 
  

5) La durata di pubblicazione delle deliberazioni degli organi politici del Comune è di: 
□ 15 giorni 
□ 30 giorni 
□ 10 giorni 

6) In un provvedimento amministrativo la mancanza di un elemento essenziale causa la : 
□ annullabilità del provvedimento 
□ nullità del provvedimento 
□ illegittimità del provvedimento 

7) La richiesta di accesso ai documenti, legge 241/90, si intende respinta decorsi inutilmente: 
□ 30 giorni 
□ 45 giorni 
□ 15 giorni 

8) L’istanza di accesso civico di cui al Dlgs 33/2013: 
□ non richiede necessariamente di motivazione alcuna 
□ richiede necessariamente l’indicazione di una motivazione 
□ non prevede alcuna limitazione di accesso  

9) Con quale dei seguenti atti viene impegnata la spesa per l’acquisto di un PC? 
□ con il buono economale 
□ con determinazione a contrarre 
□con deliberazione della Giunta comunale  

10) Quale organo delibera il piano esecutivo di gestione? 
□ la Giunta comunale 
□ il Sindaco 
□ il Consiglio comunale 

11) Ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 50/2016 le Amministrazioni adottano: 
□ il programma triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi 
□ esclusivamente il piano biennale degli acquisti di beni e servizi 
□ esclusivamente il programma triennale dei lavori pubblici 

12) Un atto amministrativo per poter essere emanato deve aver seguito un iter determinato: 
□ fase costitutiva, fase integrativa dell’efficacia 
□fase preparatoria, fase costitutiva 
□ fase preparatoria, fase costitutiva, fase integrativa 

13) A norma di quanto dispone la L.R. n.  65/2014 e T.U. n. 380/2001 in quale dei seguenti casi 
il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di 
urbanizzazione? 
□ Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, qualora il titolare del permesso si impegni, a 
mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di 
locazione determinata ai sensi della convenzione tipo prevista dall'art. 18 del T.U. n. 
380/2001. 
□ In nessun caso, il contributo afferente il permesso di costruire è sempre dovuto per intero. 
□ Per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di 
edifici unifamiliari. 

14) Dispone l'art. 67 (collaudo statico) del t.u. n. 380/2001 che completata la struttura con la 
copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al 
collaudatore per effettuare il collaudo. entro quanto tempo il collaudatore deve effettuare il 
collaudo? 
□ entro 60 giorni 



□ entro 90 giorni 
□ entro 30 giorni 
 

15) Ai sensi dell’art. 23, L.R. 65/2014, i Comuni facenti parte di un’unione: 
□ possono procedere all’adozione e all’approvazione del piano strutturale intercomunale 
□ possono procedere all’adozione e all’approvazione del piano operativo intercomunale 
□ possono procedere all’adozione e all’approvazione del piano di indirizzo territoriale 
intercomunale. 

16) Sono opere di urbanizzazione secondaria: 
□ plessi scolastici per l’istruzione primaria e secondaria; 
□ spazio di verde attrezzato 
□ illuminazione pubblica 

17) Ai sensi dell’art. 119, L.R. 65/2014, quali delle seguenti affermazioni sui piani di 
recupero è falsa? 
□ possono essere di iniziativa privata 
□ attuano il recupero delle aree ricadenti all’interno del perimetro delle zone connotate da 
condizioni di degrado espressamente individuate dal piano operativo; 

            □ l’approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;     
18) Ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016  il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di 

lavori è basato su quale importo? 
□ importo totale pagabile al netto dell’IVA 
□ importo totale del progetto 
□ importo totale pagabile al netto dell’IVA e spese tecniche 

19) Il CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG  
dell’ANAC che identifica in maniera univoca una gara d'appalto bandita da un ente 
pubblico. Come si acquisisce il codice CIG? 
□ Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP); 
□ Il CIG è richiesto a cura del progettista delle opere; 
□ Il CIG è richiesto a cura del direttore dei lavori; 

20) Il rilascio del permesso di costruire, secondo la L.R. 65/2014è necessario: 
□ Per gli interventi di manutenzione straordinaria 
□ Per le opere temporanee relative alla ricerca nel sottosuolo 
□ Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica 

21) Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche è redatto: 
□ dal dirigente/responsabile dell’ufficio tecnico comunale 
□ dal Sindaco  
□ dall’assessore ai lavori pubblici  

22) Che cos’è il CUP (Codice Unico di Progetto) 
□ Il CUP è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico; 
□ Il CUP è il codice che identifica il sistema di gara; 
□ Il CUP è il codice di accesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici. 

23) -Per quanto tempo restano in vigore i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal Piano 
Regolatore Generale? 
□ Cinque anni  
□ dieci anni 
□ tre anni 
  

24) Chi dispone il pagamento della rata in acconto (certificato di pagamento)? 
□ Il responsabile del procedimento 
□ Il direttore dei lavori 
□ Il dirigente dell’ufficio tecnico 



25) Per la realizzazione delle opere pubbliche comunali è necessario il titolo abilitativo? 
□ No 
□ Si 
□ Si, ma solo se si tratta di infrastruttura 

26) Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti: 
□ Decretano o determinano di contrarre 
□ Selezionano le offerte 
□ Selezionano i partecipanti 

27) Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 le Amministrazioni adottano : 
□  Il piano Triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi 
□ Esclusivamente il Piano triennale dei lavori pubblici 
□ Esclusivamente il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

28) Ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016 per lavori inferiori ad € 1.000.000,00 chi effettua la 
verifica preventiva della progettazione? 
□ dal progettista 
□ dal responsabile unico del procedimento 
□ dal responsabile della sicurezza  
  

29) Ai sensi dell’art. 1 del D.lg. 190/2012, chi adotta il piano nazionale anticorruzione? 
□ Il Governo 
□ L’ANAC 
□ Il Parlamento 
  

30) Gli impegni di spesa vengono assunti?  
□ dalla Giunta Comunale sopra la soglia comunitaria 
□ dal Responsabile del Settore 
□ dal Responsabile del settore sotto la soglia comunitaria 
 
  

 
La Commissione provvede a distribuire a ciascun candidato:  

− un biglietto da compilare con i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita); 
− una busta piccola di colore giallo nella quale dovrà essere chiuso il suddetto foglietto; 
− una biro di colore nero; 
− una busta grande nella quale dovranno essere contenuti la busta piccola e il test presentato 

dai candidati. 
− copia dei quiz sottoscritta dalla Commissione 

 
Il Presidente fa presente ai candidati che la domanda 22 ha una doppia numerazione ma la domanda 
è solo una e le domande totali sono 30. 
La commissione precisa che il Candidato dovrà barrare con una X la risposta esatta. Laddove il 
candidato dovesse trovarsi ad avere ripensamenti sulla risposta prescelta e intendesse mutarla, è 
consentito cerchiare la risposta e apporre una X sulla nuova risposta, senza ulteriori aggiunte che 
possano in qualche modo fungere da segno di riconoscimento. In tal modo la Commissione sarà in 
grado di desumere senza dubbio alcuno l’opzione operata dal candidato. La mancata risposta 
equivale ad errore. 
 



Completate le operazioni suddette, il Presidente comunica che la prova ha inizio alle ore 14.37 e 
che, quindi, i test dovranno essere consegnati entro le ore 15.37.  
  
Conclusa la prova, i concorrenti consegnano alla Commissione il plico preventivamente chiuso 
contenente il test e la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le generalità e priva di 
qualsiasi indicazione o annotazioni di alcun genere. Per ciascun candidato viene annotato l’orario 
della consegna con l’apposizione della firma ai consegnatari su apposito elenco, allegato al verbale 
(allegato “A”).  
Dal verbale di consegna dei plichi risulta che la signora Bongi Laura, pur avendo consegnato il plico 
chiuso, non ha firmato il suddetto verbale. 
Alle ore 15.16 si constata che tutti i concorrenti hanno consegnato i loro quiz, i quali, alla presenza 
dei candidati Franchini Bruno, nato a La Spezia (SP) il 17/07/1981 e Graziano Nadotti, nato a Carrara 
(MS) il 17/02/1995, sono inseriti in una busta grande trasparente dal Segretario verbalizzante e alla 
presenza delle suddette candidate e di tutta la Commissione.  
La busta grande è consegnata al Segretario per la custodia in luogo idoneo in modo da assicurare la 
corretta conservazione e l’inaccessibilità da parte di alcuno.  
Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione decide di aggiornare i lavori alla prossima 
seduta che si terrà il giorno 30 agosto 2019 alle ore 14,30.  
Letto, confermato e sottoscritto  
  
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
F.to  

IL COMMISSARIO  
F.to  
IL COMMISSARIO  
F.to  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to.  
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