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Quiz 3 - Oliena Tecnico Geometra C - 24.01.22: Revisione tentativo

Domanda 1
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Secondo quanto stabilito dall'art. 101 del Codice appalti, il compito di verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da
parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti spetta:
a. In via esclusiva al coordinatore dei lavori
b. Al RUP
c. Al direttore dei lavori

La risposta corretta è: Al direttore dei lavori

Domanda 2
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In base all'art. 145 del D.lgs 42/2004 le previsioni dei piani paesaggistici:
a. Sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle
normative di settore, ad eccezione di quelli degli enti gestori delle aree naturali protette
b. Sono derogabili solo da parte di piani, programmi e progetti nazionali di sviluppo economico
c. Sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province

La risposta corretta è: Sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province

Domanda 3
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

A norma del D.Lgs. 81/2008, quanti giorni prima dell'inizio dei lavori i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezza?
a. Almeno dieci giorni prima
b. Deve essere messo a disposizione in base alle indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
c. Deve essere messo a disposizione in occasione della consegna dei lavori

La risposta corretta è: Almeno dieci giorni prima
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Domanda 4
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso dal destinatario che possa subire un pregiudizio dal provvedimento, ha il
diritto di presentare memorie scritte e documenti all'amministrazione?
a. No, in quanto si tratta di una prerogativa riconosciuta solo al destinatario diretto dell'atto
b. Si'. In ogni caso l'amministrazione non ha alcun l'obbligo di valutarli anche nel caso siano pertinenti all'oggetto del
procedimento in quanto provenienti da soggetto diverso dal destinatario
c. Si' e l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

La risposta corretta è: Si' e l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

Domanda 5
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quando sono valide le sedute del consiglio comunale?
a. Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purchè sia garantita almeno la presenza
di un terzo dei consiglieri senza computare il sindaco
b. Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
c. Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purchè sia garantita la presenza della
meta' piu' uno dei consiglieri senza computare il sindaco

La risposta corretta è: Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purchè sia garantita
almeno la presenza di un terzo dei consiglieri senza computare il sindaco

Domanda 6
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

A norma di quanto dispone l'art. 93 del D.Lgs. 81/2008, il committente dei lavori è esonerato dalle responsabilita' connesse
all'adempimento degli obblighi con la designazione del responsabile dei lavori?
a. Si, ma solo se il numero massimo di lavoratori presenti giornalmente in cantiere è inferiore a 50 unita'
b. No, in nessun caso
c. Si, limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

La risposta corretta è: Si, limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
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Domanda 7
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni sui doveri del dipendente pubblico e' da ritenersi corretta?
a. Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a
conoscenza
b. Il dipendente puo' accettare compensi, regali o altre utilita' di valore non superiore a 500 euro ma deve comunque dichiararli
c. Il dipendente ha il dovere di comunicare la propria eventuale adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, inclusi
i partiti politici e sindacati

La risposta corretta è: Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di
cui sia venuto a conoscenza

Domanda 8
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

A chi spetta la verifica dell'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008?
a. In via esclusiva al datore di lavoro
b. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
c. Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori

La risposta corretta è: Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Domanda 9
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Al catasto le variazioni soggettive riguardano
a. Le modifiche delle caratteristiche delle particelle
b. Le modifiche delle categorie catastali
c. Il trasferimento di una o piu' particelle da un possessore all'altro

La risposta corretta è: Il trasferimento di una o piu' particelle da un possessore all'altro
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Domanda 10
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformita', nell'ambito degli appalti di lavori pubblici,
deve essere eseguito:
a. Contestualmente al saldo finale e comunque entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori
b. Entro 15 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessita' delle opere, entro 60 giorni
c. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessita' delle opere per i quali il termine puo' essere
elevato sino a un anno

La risposta corretta è: Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessita' delle opere per i quali il termine
puo' essere elevato sino a un anno

Domanda 11
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

E' possibile esercitare il diritto di accesso in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente?
a. No, l'accesso puo' essere esercitato solo attraverso richiesta formale con rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione
b. Si', qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati
c. Si', qualora ricorrano condizioni di particolare urgenza che rendano necessario uno snellimento della procedura di accesso

La risposta corretta è: Si', qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati

Domanda 12
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il codice CIG:
a. E' richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara
b. Deve essere richiesto solo per le procedure di gara il cui valore sia pari o superiore a 5000 euro
c. Viene richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) dopo l'indizione della procedura di gara

La risposta corretta è: E' richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all'indizione della
procedura di gara
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Domanda 13
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente
ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa:
a. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP
b. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice
c. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio del prezzo piu' basso

La risposta corretta è: La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice

Domanda 14
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quando una stazione appaltante deve attivare una RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT...
a. La richiesta puo' essere rivolta anche ad un solo operatore iscritto nella piattaforma
b. La richiesta non puo' essere rivolta ad un solo operatore iscritto nella piattaforma
c. La richiesta deve essere rivolta obbligatoriamente a tutti gli operatori iscritti nella piattaforma per la categoria merceologica in
oggetto

La risposta corretta è: La richiesta puo' essere rivolta anche ad un solo operatore iscritto nella piattaforma

Domanda 15
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita:
a. Con decreto del Presidente del Consiglio in base ai parametri fissati dalle tabelle del Ministero delle Infrastrutture che vengono
aggiornate annualmente
b. Con delibera della Giunta comunale sulla base delle tabelle parametriche che Ministero delle Infrastrutture definisce per classi
di comuni in relazione ad una serie di elementi e caratteristiche fissati dalla legge
c. Con delibera del Consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione ad una serie di elementi e caratteristiche fissati dalla legge (es: caratteristiche geografiche dei comuni; ampiezza ed
andamento demografico dei comuni, ecc...)

La risposta corretta è: Con delibera del Consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di
comuni in relazione ad una serie di elementi e caratteristiche fissati dalla legge (es: caratteristiche geografiche dei comuni; ampiezza
ed andamento demografico dei comuni, ecc...)
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Domanda 16
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde al dettato dell'art. 107 del Testo Unico Enti Locali?
a. I dirigenti/responsabili di servizio si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo
b. Il segretario comunale, essendo chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne la relativa
attivita', puo' di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell'ente locale, anche
sostituendosi ai dirigenti
c. I dirigenti/responsabili di servizio possono adottare anche atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno

La risposta corretta è: Il segretario comunale, essendo chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
coordinarne la relativa attivita', puo' di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell'ente
locale, anche sostituendosi ai dirigenti

Domanda 17
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In ordine alla violazione degli obblighi di trasparenza, il D.lgs. 33/2013:
a. Non prevede sanzioni
b. Prevede sanzioni solo a carico dei dirigenti
c. Prevede sanzioni

La risposta corretta è: Prevede sanzioni

Domanda 18
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

L'art. 53 del TUEL stabilisce che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Sindaco è sostituito dal Vice-Sindaco. E'
corretto affermare che Il Vice-Sindaco è legittimato ad esercitare anche le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
statale?
a. No, le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate da un Commissario 'ad acta' nominato dal
Presidente della Regione
b. Si
c. No, le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono esercitate in via sostitutiva solo dal Prefetto

La risposta corretta è: Si
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Domanda 19
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Secondo l'art. 11 della LR 23/1985, il mutamento della destinazione d'uso:
a. E' rilevante a fini urbanistici quando consiste in forme di utilizzo dell'unita' immobiliare diverse da quella originaria in modo tale
da comportare, all'interno della medesima categoria funzionale, l'assegnazione dell'unita' immobiliare a una delle destinazioni
ammissibili previste dallo strumento urbanistico
b. E' sempre soggetto a SCIA anche quando non è rilevante a fini urbanistici
c. Se è rilevante a fini urbanistici è soggetto a SCIA ed è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale

La risposta corretta è: Se è rilevante a fini urbanistici è soggetto a SCIA ed è regolamentato dallo strumento urbanistico generale
comunale

Domanda 20
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013, chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina?
a. L'OIV (Organismo Interno di Valutazione)
b. L'Autorita' Nazionale Anticorruzione
c. Il responsabile per la trasparenza

La risposta corretta è: Il responsabile per la trasparenza

Domanda 21
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il D.lgs. n. 152/2006 in merito alla V.A.S., dispone tra l'altro, che per i piani e i programmi sottoposti a V.A.S. deve essere
redatto prima ed ai fini dell'approvazione...
a. Un documento che contiene le modifiche sostanziali da apportare al piano e al programma
b. Un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato
e da approvarsi
c. Un documento che elenca i soggetti, sia pubblici che privati, che possono avere pregiudizio dall'approvazione del piano o del
progetto

La risposta corretta è: Un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma
proposto o adottato e da approvarsi
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Domanda 22
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In merito alla Tipologia delle previsioni del P.P.R. Sardegna, per "Indirizzi" s'intendono le disposizioni volte:
a. A fissare obiettivi per l'attivita' di pianificazione provinciale e comunale, nonchè degli altri soggetti coinvolti nella gestione del
territorio
b. A fissare norme vincolanti che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandone gli usi e le
trasformazioni in rapporto alla tutela
c. A dare attuazione alle diverse destinazioni del territorio oggetto di tutela paesaggistica anche sulla base degli accordi con le
Province ed i Comuni

La risposta corretta è: A fissare obiettivi per l'attivita' di pianificazione provinciale e comunale, nonchè degli altri soggetti coinvolti nella
gestione del territorio

Domanda 23
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti "interventi di
manutenzione straordinaria"?
a. Le opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi tecnologici senza modifica dei volumi, delle superfici e della
destinazione d'uso
b. Le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
c. Le opere di sostituzione delle finiture degli edifici

La risposta corretta è: Le opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi tecnologici senza modifica dei volumi, delle superfici e
della destinazione d'uso

Domanda 24
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

A norma dell'art. 10-bis della legge 241/1990, in quali procedimenti, il responsabile del procedimento o l'autorita' competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda?
a. Nei procedimenti ad istanza di parte
b. Nei procedimenti avviati d'ufficio
c. Sia nei procedimenti ad istanza di parte che nei procedimenti avviati d'ufficio

La risposta corretta è: Nei procedimenti ad istanza di parte
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Domanda 25
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale fonte disciplina la misura della retribuzione nel rapporto di pubblico impiego?
a. Una specifica disposizione contenuta nella Legge di stabilita' elaborata annualmente dal Governo
b. I contratti collettivi
c. Il Documento di Economia e Finanza con il quale, tra l'altro, il Governo emana annualmente l'aggiornamento tabellare delle
misure retributive

La risposta corretta è: I contratti collettivi

Domanda 26
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Dispone l'art. 101 del Codice appalti che, per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei
contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti:
a. Prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, individuano un
direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori operativi e da
ispettori di cantiere
b. Dopo l'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, individuano un direttore
dei lavori
c. Prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento individuano un responsabile unico del procedimento che puo' essere
coadiuvato a tale scopo da altre figure tecniche interne all'ente

La risposta corretta è: Prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento,
individuano un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori
operativi e da ispettori di cantiere

Domanda 27
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il GNSS:
a. Consente la determinazione della posizione "assoluta" di punti sulla superficie terrestre
b. E' il sistema piu' utilizzato in topografia per la misurazione degli angoli
c. E' uno strumento topografico particolarmente evoluto utilizzato principalmente per la misurazione dei dislivelli

La risposta corretta è: Consente la determinazione della posizione "assoluta" di punti sulla superficie terrestre
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Domanda 28
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Secondo quanto stabilito dal codice civile i beni patrimoniali pubblici:
a. Possono perdere la propria indisponibilita' qualora ne venga mutata la destinazione nei modi previsti dalla legge che li riguarda
b. Se fanno parte del patrimonio indisponibile sono per loro natura inalienabilii e non potranno mai entrare a far parte del
patrimonio disponibile
c. Non possono mai perdere il proprio carattere di beni indisponibili anche qualora ne venga mutata la destinazione nei modi
previsti dalla legge

La risposta corretta è: Possono perdere la propria indisponibilita' qualora ne venga mutata la destinazione nei modi previsti dalla legge
che li riguarda

Domanda 29
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

La legge regionale n. 45/1989, elenca i contenuti fondamentali del Piano urbanistico comunale. A tale proposito una delle
seguenti affermazioni NON È CORRETTA. Quale?
a. Il PUC prevede la prospettiva del fabbisogno abitativo
b. Il PUC non si occupa della individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di
salvaguardia in quanto tale tale attivita' è demandata al PPR
c. Il PUC prevede un'analisi della popolazione con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione

La risposta corretta è: Il PUC non si occupa della individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di
tutela e di salvaguardia in quanto tale tale attivita' è demandata al PPR

Domanda 30
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o
comunque la disponibilita' di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria:
a. Commette il reato di abuso d'ufficio
b. Commette il reato di peculato
c. Commette il reato di malversazione ai danni dello Stato

La risposta corretta è: Commette il reato di peculato
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Domanda 31
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/16, per acquisti di uso corrente, le stazioni appaltanti possono avvalersi di un sistema
dinamico di acquisizione?
a. No, a tale tipo di acquisti possono avvalersi esclusivamente di accordi quadro o di convenzioni
b. Si', possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione aperto a tutti i candidati che soddisfino i criteri di selezione
c. Si', possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione a cui è ammesso un numero limitato di candidati

La risposta corretta è: Si', possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione aperto a tutti i candidati che soddisfino i criteri di
selezione

Domanda 32
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Relativamente alle zone territoriali omogenee è corretto affermare che la Zona A:
a. Comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale,
comprese le parti circostanti ad essi
b. Comprende le parti di territorio predestinate all'insediamento di impianti industriali
c. Non comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico

La risposta corretta è: Comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale, comprese le parti circostanti ad essi

Domanda 33
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In base a quanto disposto dall'art. 40 del T.U. del pubblico impiego, quale delle affermazioni che seguono in tema di
contrattazione collettiva è errata?
a. La contrattazione collettiva si occupa delle materie attinenti all'organizzazione degli uffici
b. La contrattazione collettiva si occupa della materia relativa alla struttura contrattuale
c. La contrattazione collettiva si occupa delle materie relative alle relazioni sindacali

La risposta corretta è: La contrattazione collettiva si occupa delle materie attinenti all'organizzazione degli uffici
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Domanda 34
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Riguardo alle "modalita'" di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, sulla base di quanto stabilito dal I
comma dell'art 25 della legge 241/1990, e' corretto affermare che:
a. Sia l'esame che il rilascio di copia dei documenti non sono subordinati ad alcun pagamento
b. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di misura
c. Il rilascio di copia dei documenti e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo nè al
pagamento dei diritti di ricerca e di misura

La risposta corretta è: L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di misura

Domanda 35
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

A norma dell'art. 109 del TUEL, in quale caso vengono revocati gli incarichi dirigenziali?
a. Esclusivamente nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione al termine di
ciascun anno finanziario
b. In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione
c. Solamente nel caso di grave e ripetuta inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento

La risposta corretta è: In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione

Domanda 36
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In materia urbanistica, quale delle seguenti affermazioni relative ai vincoli è da ritenersi corretta?
a. La decadenza dei vincoli comporta il venir meno della disciplina urbanistica di aree soggette a vincoli e la conseguente
applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche
b. Si possono suddividere in due tipologie principali: vincoli agricoli e vincoli urbanistici
c. I vincoli urbanistici vengono definiti anche ablativi perchè hanno la capacita' di ampliare la portata del diritto di godimento di
una proprieta'

La risposta corretta è: La decadenza dei vincoli comporta il venir meno della disciplina urbanistica di aree soggette a vincoli e la
conseguente applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche
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Domanda 37
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Gli atti di amministrazione e gestione del personale:
a. Sono di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio degli enti locali
b. Rientrano nella competenza della Giunta
c. Sono di competenza del sindaco

La risposta corretta è: Sono di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio degli enti locali

Domanda 38
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Cosa sono le posizioni organizzative?
a. Incarichi a tempo indeterminato conferiti a dipendenti con qualifiche apicali
b. Incarichi a tempo determinato, rinnovabili, conferiti a dipendenti con qualifiche apicali
c. Esse rappresentano la suddivisione delle funzioni tra i dipendenti, sulla base del mansionario della singola amministrazione
pubblica

La risposta corretta è: Incarichi a tempo determinato, rinnovabili, conferiti a dipendenti con qualifiche apicali

Domanda 39
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Secondo quanto disposto dall'art. 31 del codice appalti, in merito alla figura del RUP, quale delle seguenti affermazioni non è
conforme al dettato normativo?
a. Formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali
b. L'ufficio di responsabile unico del procedimento non è obbligatorio e puo' essere rifiutato
c. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti

La risposta corretta è: L'ufficio di responsabile unico del procedimento non è obbligatorio e puo' essere rifiutato
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Domanda 40
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Secondo l'art. 7-bis della L.R. 23/1985 sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilita' delle disposizioni
in materia di parziale difformita', le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta...
a. Che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 percento delle misure progettuali
b. Che non eccedano per singola unita' immobiliare il 5 percento delle misure progettuali
c. Che non eccedano per singola unita' immobiliare i limiti specifici indicati dai singoli regolamenti edilizi

La risposta corretta è: Che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 percento delle misure progettuali
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