
PROVINCIA DI PERUGIA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
N.  2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO” 

(CAT. D  DEL VIGENTE C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI) DELL'UNO E DELL'ALTRO SESSO 

PROVA 01





Pronunciarsi sulla localizzazione e stato dell'operaA

Curare il concreto e razionale svolgimento delle procedureB

Accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessariC

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del d.lgs. 50/2016, con riferimento al ruolo e alle funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni, quale tra le seguenti alternative NON è un compito del RUP?

1
L00001

nell'invito a partecipare all'asta elettronicaA

con decreto del Ministro dello Sviluppo EconomicoB

con provvedimento del soprintendente territorialmente competenteC

Ai sensi dell'articolo 56, comma 12, del d.lgs. 50/2016, in tema di aste elettroniche, la formula matematica che
determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi
valori presentati è precisata:

2
L00002

alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazioneA

a una serie di condizioni discrezionali risolutive del contrattoB

a una condizione meramente potestativa dell'esito positivo dell'eventuale approvazioneC

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, il contratto pubblico è sottoposto:3
L00003

I commissari possono aver svolto o possono svolgere funzioni, incarichi tecnici o amministrativi relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta

A

Il Presidente della commissione è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiatiB

La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinqueC

Secondo quanto riportato all'articolo 77 del d.lgs 50/2016, quale delle seguenti affermazioni inerenti una
commissione di aggiudicazione NON è corretta.

4
L00004

di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerenteA

sempre di cauzioneB

sempre di fideiussioneC

L'art. 93 del d.lgs. 50/2016 prevede che la garanzia "provvisoria" che correda l'offerta di partecipazione a una gara
di appalto pubblico nei settori ordinari debba essere fatta nella forma:

5
L00005

4 anniA

5 anniB

8 anniC

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, qual è la durata massima di un accordo quadro per gli appalti nei settori
ordinari che viene concluso da una stazione appaltante?

6
L00006
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ordinarioA

straordinarioB

specialeC

Secondo il d.lgs. 50/2016, l'edilizia relativa agli ospedali è un settore dei contratti pubblici:7
L00007

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivoA

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto preliminareB

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e dettagli costruttiviC

In base all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, quali sono i livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori e
per i servizi?

8
L00008

di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economiciA

di gara informale a cui sono invitati almeno tre operatori economiciB

di procedura formale a cui sono invitati almeno dieci operatori economiciC

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento:

9
L00009

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

A

entro 15 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessità delle opere, entro 60 giorniB

non oltre 2 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere per i quali il termine può
essere elevato sino a 6 mesi

C

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:

10
L00010

per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzioneA

solo per le fasi dell'affidamentoB

solo per le fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'operaC

Dispone il d.lgs. 50/2016 che negli appalti e nelle concessioni viene nominato un Responsabile Unico del
Procedimento:

11
L00011

200.000 euroA

1.000.000 euroB

40.000 euroC

In circostanze di somma urgenza, entro quale limite economico il RUP e il tecnico dell'Amministrazione può
disporre l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016?

12
L00012
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qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo durante il lavoroA

le attrezzature di protezione individuale delle forze armate per il mantenimento dell'ordine pubblicoB

le attrezzature dei servizi di soccorsoC

A norma del d.lgs. 81/2008, si considera/no dispositivo/i di protezione individuale:13
L00013

Il datore di lavoro committenteA

Il datore di lavoro appaltatoreB

I due datori di lavoroC

In base al d.lgs. 81/2008, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice all'interno
della propria azienda, chi è tenuto a redigere il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI)?

14
L00014

Sì, a pena di nullitàA

No, maiB

Sì, a pena di annullabilitàC

In base al d.lgs. 81/2008, nei singoli contratti di subappalto devono essere sempre indicati i costi relativi alle
misure adottate per eliminare o ridurre i rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro?

15
L00015

Un'attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta a una altezza superiore a 2 metri
rispetto a un piano stabile

A

Un'attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta a una altezza superiore a 2,5 metri 
rispetto a un piano stabile

B

Un'attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta a una altezza superiore a 1,5 metri
rispetto a un piano stabile

C

Secondo il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che cosa si intende per "lavoro in quota"?16
L00016

giuridicità del documentoA

sicurezza del documentoB

integrità del documentoC

Scegliere il completamento ERRATO. In base all'art. 20 del d.lgs. 82/2005, un documento informatico può
soddisfare il requisito della forma scritta se è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso
un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la:

17
L00017

IIIA

IVB

IIC

In base al decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Aggiornamento delle 'Norme
tecniche per le costruzioni'", ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza si
classificano nella classe d'uso:

18
L00018
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sessanta giorniA

trenta giorniB

centoventi giorniC

In base al d.P.R. 151/2011, se gli Enti o i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C,
chiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti che comportino un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Comando si pronuncia sulla conformità degli
stessi alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro:

19
L00019

diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresaA

riprendere i lavori e ottenere un aumento dell'importo contrattualeB

diffidare il direttore dei lavori e ottenere un compenso per l'ammortamento dei beni e le retribuzioni inutilmente
corrisposte per tutto il periodo di sospensione non dovuta

C

In base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49/2018, se vengono a cessare le cause della
sospensione dei lavori e il RUP non dispone la ripresa dei lavori entro il termine stabilito, l'esecutore può:

20
L00020

è consentita di un piano, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, purché nel complesso la costruzione risponda
alle prescrizioni specifiche per le costruzioni in zone sismiche

A

è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, purché nel complesso la costruzione risponda alle
prescrizioni specifiche per le costruzioni in zone sismiche

B

è consentita di due piani, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, purché nel complesso la costruzione risponda
alle prescrizioni specifiche per le costruzioni in zone sismiche

C

In base al d.P.R. 380/2001, nelle zone sismiche la sopraelevazione degli edifici in muratura: 21
L00021

dallo Stato o dalle RegioniA

dalla PrefetturaB

dalla Conferenza delle RegioniC

A norma del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione
fissati:

22
L00022

urbaniA

specialiB

genericiC

Secondo l'art. 183 del d.lgs. 152/2006, i rifiuti domestici indifferenziati sono una categoria di rifiuti:23
L00023

il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di taluni interessi giuridicamente rilevanti

A

il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di
pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013, nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione

B

il diritto riconosciuto ai soggetti titolari di un interesse concreto e attuale corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso

C

L'accesso civico generalizzato, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., è:24
L00024
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No, non puòA

Sì, purché diano idonee garanzieB

Solo per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitantiC

In base alla legge 190/2012, l'attività di elaborazione del Piano per la prevenzione della corruzione può essere
affidata a soggetti estranei all'Amministrazione?

25
L00025

deve comunicarlo tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenzaA

deve comunicarlo tempestivamente al responsabile dell'ufficio e al dirigente immediatamente superioreB

deve comunicarlo tempestivamente all'ufficio del personale che esprime la propria opinione in merito e, se del caso,
chiede al dipendente di rinunciare all'adesione all'associazione

C

Secondo il d.P.R. 62/2013, "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il dipendente pubblico che aderisce
a un'associazione culturale i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio:

26
L00026

non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto, nel biennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza

A

non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto, nel triennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza

B

non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti pubblici o privati che abbiano avuto, nel biennio precedente,
un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza

C

In base al d.P.R. 62/2013, il dipendente della P.A.:27
L00027

è stato adottato in violazione o elusione del giudicatoA

è viziato da eccesso di potereB

è stato adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

C

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è nullo quando:28
L00028

tra l'altro, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti non disponibili o accessibili con le altre modalità previste dallo
stesso articolo

A

esclusivamente l'ufficio in cui si possono depositare gli attiB

l'ufficio responsabile del procedimento ma non quello in cui si può prendere visione degli atti, che viene comunicato in
seguito

C

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento la P.A. deve
indicare:

29
L00029

dieci giorni dal concretizzarsi della causaA

trenta giorni dal concretizzarsi della causaB

dodici mesi dall'inizio del mandatoC

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 267/2000, la cessazione delle funzioni di Presidente della Provincia conseguente a
causa di ineleggibilità o incompatibilità, deve avere luogo entro:

30
L00030
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