
PROVA N.3

Quesito n.1
Il candidato indichi quali pratiche occorre presentare per effettuare un intervento di restauro
scientifico su una chiesa sconsacrata con cambio d’uso a show room di un negozio di mobili.
L’immobile è vincolato ai sensi del d.lgs 42/2004.
Il candidato tratti sinteticamente i principali elaborati necessari alla presentazione.

Quesito n.2
Il candidato indichi quali sono le principali condizioni da osservare ai sensi del Codice della Strada
per la realizzazione di un passo carraio di accesso ad una strada urbana e indichi altresì chi
autorizza la costruzione del nuovo passo carraio.

Quesito n.3
Il Comune deve acquistare un’area da destinare a scuola dell’infanzia per 75 bambini. Il candidato
individui i criteri per il dimensionamento dell’area e ne descriva le caratteristiche alla luce della
normativa vigente.

Quesito n.4
Il candidato illustri le competenze del Responsabile Unico di Procedimento.



1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abi tanti il consiglio comunale è presieduto:
a) da un consigliere
b) dal Sindaco
c) dal Presidente del consiglio comunale

2. Qual è l’organo di indirizzo politico e di contro llo politico-amministrativo del Comune?
a) Il Consiglio Comunale
b) Il Sindaco
c) La Giunta Comunale

3. Il termine WLAN rappresenta:
a) Una rete locale connessa da cavi
b) Una rete geografica che sfrutta la tecnologia wireless
c) Una rete locale che sfrutta la tecnologia wireless

Consider the passage below, which must be completed  in some parts when replying to the next three
questions:

Dr Tom Catena is the only doctor in Sudan’s Nuba Mountains. This is a conflict zone, here both adults and
children suffer a lot because of the war, illnesses and hunger. There is a severe shortage of supplies and
food, they do not have access to medical technology, the treatments used are very old, they (a)
…………………… lack electricity and running water, their telephones are not reliable. The problem is that
nowadays foreign aid is almost non-existent because the large majority of humanitarian organizations and
world leaders have abandoned the cause. During the last decade only seven countries (b)……………………
help, the others ‘are turning a blind eye’, as Dr Catena says. He thinks that the problem of foreign aid (c)
………………… a politically divisive issue. In fact, people are suspicious because they think that money is
not well spent and that foreign aid is ineffective.

4. Which of the following words correctly completes the blank space marked with the letter (a)?
a) often
b) never
c) early

5. Which of the following words correctly completes the blank space marked with the letter (b)?
a) didn't give
b) gave
c) given

6. Which of the following words correctly completes the blank space marked with the letter (c)?
a) has becaming
b) become
c) has become

7. Chi approva il Regolamento sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi?
a) Il Direttore Generale
b) La Giunta Comunale
c) Il Consiglio Comunale

8. Sulla base del codice di comportamento dei dipend enti del Comune di Bologna, nei rapporti
privati al di fuori della sfera lavorativa il dipen dente:

a) non deve esprimersi, in occasioni sociali o pubbliche che abbiano una elevata rilevanza mediatica, sui
contesti specifici della propria funzione o su singoli procedimenti o processi nei quali sia coinvolto

b) può esprimersi, in occasioni sociali o pubbliche, sui contesti specifici della propria funzione o su singoli
procedimenti o processi nei quali sia coinvolto, purché sia in grado di garantire il proprio anonimato

c) non deve esprimersi, in occasioni sociali o pubbliche di qualunque natura, sui contesti specifici della
propria funzione o su singoli procedimenti o processi nei quali sia coinvolto, in particolare, con chi ha
interesse diretto e immediato ai medesimi procedimenti o processi

9. Digital Divide vuol dire:
a) Divario tra chi può utilizzare e chi non può utilizzare le tecnologie
b) Differenza fra tecnologia analogica e digitale
c) Dividere le conoscenze digitali utilizzate



10. Chi risponde della correttezza amministrativa, d ell’efficienza e dei risultati della gestione degli
Enti Locali?

a) Tutti i dipendenti, in solido fra di loro
b) I Dirigenti, direttamente
c) Esclusivamente il Segretario Generale dell’Ente

11. Ai sensi della L.R. 15/2013, il permesso di cost ruire in deroga è rilasciato:
a) previa visto del Sindaco
b) previa delibera di Giunta
c) previa delibera del Consiglio Comunale

12. Ai sensi della L.R. 15/2013, l'intervento di dem olizione e ricostruzione di un fabbricato con
medesimo volume è classificabile come:

a) ristrutturazione edilizia
b) nuova costruzione
c) restauro e risanamento conservativo

13. Ai sensi della L.R. 24/2017  " disciplina region ale sulla tutela e l'uso del territorio", per quali  delle
seguenti alternative è ammesso nuovo consumo di suo lo:

a) intervento di edilizia residenziale sociale
b) grandi insediamenti commerciali non localizzabili in città per eccessivo impatto ambientale
c) interventi residenziali di limitate dimensioni in grandi giardini

14. Quali sono le finalità delle fasce di rispetto s tradali e autostradali:
a) evitano la costruzione di edifici che sarebbe difficile vendere
b) evitano la costruzione di edifici esposti a troppo rumore e smog
c) evitano la costruzione, la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti ai fini della sicurezza stradale

15. Il PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) è  predisposto:
a) senza scadenza
b) su un orizzonte temporale decennale e aggiornato con cadenza almeno quinquennale
c) su un orizzonte temporale biennale

16. La progettazione definitiva ed esecutiva sono sv olte dal medesimo progettista?
a) Dipende dai progetti
b) E’ sempre preferibile
c) Dipende dagli importi

17. L’importo delle anticipazioni è pari:
a) al 10% del contratto
b) al 20% del contratto
c) è un elemento dell’offerta

18. La progettazione può essere incentivata, ai sens i dell’art.113, comma 2, del d.lgs.50/2016:
a) sempre
b) solo per i restauri
c) mai

19. Si definiscono scorporabili le opere:
a) specialistiche non appartenenti alla categoria prevalente che superano il 10% del valore dell’appalto
b) specialistiche senza limitazioni d’importo purché non appartenenti alla categoria prevalente
c) specialistiche e non specialistiche purché di importo inferiore al 30% del valore dell’appalto

20. Ai sensi dell’art.32 del d.lgs.50/2016, il contr atto non può comunque essere stipulato:
a) prima di 30 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
b) prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione
c) prima di 35 giorni dall’invio della prima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione


