
Busta 2 

Domanda 1 

Il permesso di costruire è? 

a. irrevocabile esso decade con le entrate in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche salvo 
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso 
stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso 

b. non prorogabile 
c. non trasferibile ai successori o aventi causa 

Domanda 2 

Cosa si intende per sezione amministrazione trasparente? 

a. è la parte del sito istituzionale dell'ente dedicata all'attuazione del principio di trasparenza ai 
sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013 n.33 

b. è un ufficio dell'ente che garantisce l'attuazione degli obblighi di trasparenza 
c. è la parte dell'albo pretorio online dell'ente dedicata all'attuazione degli obblighi di trasparenza 

Domanda 3 

Che cosa è il CIG? 

a. il codice identificativo di gara 
b. il codice interattivo di gara 
c. il centro istruttorie di gara 

Domanda 4 

Quale affermazione è corretta? 

a. la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi 
approfondimenti tecnici in progetto preliminare progetto definitivo e progetto esecutivo 

b. la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi 
approfondimenti tecnici in progetto di fattibilità tecnica ed economica progetto definitivo e 
progetto esecutivo 

c. la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi 
approfondimenti tecnici in studio archeologico preliminare progetto definitivo e progetto esecutivo 

Domanda 5 

In base al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. il collaudo di un'opera 
pubblica deve essere emesso: 

a. entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori 
b. entro e non oltre sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori 
c. entro e non oltre dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori 

Domanda 6 

Ai sensi dell'art. 7 (attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione) della l.r. 15/2013 
"Semplificazione della disciplina edilizia" e secondo la vigente normativa, quali dei seguenti interventi, al di 
fuori di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, sono attuati liberamente senza titolo abilitativo edilizio? 

a. installazione di pannelli solari e fotovoltaici 
b. modifica della destinazione d'uso senza opere e che non comportino aumento del carico urbanistico 
c. manutenzione straordinaria 

Domanda 7 

In base al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nel 
caso di un cantiere, il "fascicolo dell'opera" nel corso dell'esecuzione dei lavori è aggiornato da: 



a. C.S.P. 
b. C.S.E. 
c. Il Preposto 

Domanda 8 

In riferimento al D.M. 26 agosto 1992 (Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica) la larghezza 
delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a: 

a. due moduli (metri 1 ,20) 
b. tre moduli (metri 1 ,80) 
c. due moduli (metri 0,90) 

Domanda 9 

In base al D.M. 18 dicembre 1975, in una scuola secondaria di secondo grado, l'indice standard di superficie 
netta per alunno, in riferimento all'attività didattica, è pari a: 

a. 2,96 mq./alunno 
b. 1 ,96 mq./alunno 
c. 0,96 mq./alunno 

Domanda 10 

Nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 53 della LR 24/2017 e ss.mm.ii., per quali delle soluzioni 
sottoesposte, non è possibile procedere: 

a. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, all'approvazione del progetto definitivo di un'opera 
pubblica e di interesse pubblico. 

b. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico
economica di un'opera pubblica e di interesse pubblico. 

c. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, all'approvazione del progetto esecutivo di un'opera 
pubblica e di interesse pubblico. 

Domanda aperta 1 

Il candidato illustri, facendo riferimento alla LR 15/2013 ed al dPR 380/2001 e ss. mm. ed ii., disciplina, 
caratteristiche, contenuti e gli interventi soggetti a Permesso di Costruire (PdC) 

Domanda aperta 2 

Il candidato illustri, facendo riferimento alla legislazione vigente, relativamente alla Direzione e Direttore dei 
Lavori, nell'ambito dei documenti contabili relativi alle Opere Pubbliche, peculiarità, finalità, caratteristiche 
dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) e Certificato di Pagamento 




