
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” – CAT. D Pos.eco. D1 

CCNL FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE ALL’UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICO 

PROGETTUALE – LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI TOANO (RE)  

 

TRACCIA 1 
 
 

1) Il candidato descriva il ruolo del Direttore dei Lavori, indicando le funzioni principali che deve 
svolgere e in che rapporti si colloca nei confronti del RUP.  
 
 
2) Il candidato descriva il Procedimento di rilascio di un’autorizzazione paesaggistica ordinaria 
definendo gli elaborati tecnici, i tempi e gli atti amministrativi necessari. 

 
 

3) Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza è redatto per ciascun cantiere: 
 

a) Dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
b) Dal direttore dei lavori 
c) Da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici 

 
 
4) Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la notifica preliminare quando deve essere trasmessa:  
 

a) 10 giorni prima dell’inizio dei lavori 
b) Prima dell’inizio dei lavori 
c) Prima della consegna dei lavori 

 
 
5) Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, è stabilito che presso il ciglio degli scavi: 
 

a) È vietato costituire depositi di materiali 
b) È obbligatorio prevedere una distanza di almeno 5 m per la costituzione di depositi di 

materiale 
c) È permesso costituire depositi di materiali ad una adeguata distanza in funzione della 

natura del terreno 
 
 
6) L’organo monocratico di governo quale dei seguenti atti adotta: 
 

a) delibera; 
b) determina; 
c) decreto. 

 
 



7) Il Bilancio comunale: 
 

a) è approvato dalla Giunta comunale; 
b) è approvato dal Consiglio comunale; 
c) è approvato dal Segretario Generale del Comune. 

 
 
 
8) Un provvedimento amministrativo del Comune è annullabile: 
 

a) se non è più opportuno; 
b) se viene adottato in violazione di legge; 
c) se viene adottato dal Presidente della Provincia. 

 
 
9) Il Responsabile del Procedimento: 
 

a) è il segretario generale del comune; 
b) viene indicato dal Sindaco; 
c) fino alla sua nomina è il funzionario responsabile dell’Unità organizzativa preposta, per 

ciascun procedimento, alla istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale. 
 


