
 

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 2 
 
 

1) Il candidato dopo aver elencato alcuni dei principi per l’aggiudicazione e la esecuzione dei 
contratti, descriva il criterio dell’affidamento diretto declinando il principio di rotazione.  
 
 
2) Il candidato illustri il Procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico. 
 
 
3) Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende: 
 

a) Ciascun funzionario non avente qualifica dirigenziale 
b) Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario nei soli casi in cui 

sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale  
c) Il dirigente al quale spettano poteri di gestione 

 
 
4) Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il medico competente è: 
 

a) Un medico con specializzazione in medicina del lavoro 
b) Un medico generico con abilitazione professionale 
c) Un medico che abbia seguito un corso di formazione di 120 ore 

 
 
5) Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, devono essere provvisti su tutti i 
lati verso il vuoto di robusto parapetto se posti ad un’altezza maggiore: 
 

a) Di 1,50 metri  
b) Di 1,70 metri 
c) Di 2,00 metri 

 
 
6) Le convenzioni fra comuni: 
 

a) definiscono gli organi dei comuni; 
b) si prefiggono lo scopo di svolgere in modo coordinato funzione e servizi comuni; 
c) sono uguali alle Unioni di Comuni. 

 
 
7) La stipulazione dei contratti nei comuni: 



 
a) spetta al Sindaco; 
b) spetta al Responsabile dell’ANAC; 
c) spetta al Responsabile comunale competente nello specifico settore del contratto; 

 
 
 
8) Il procedimento amministrativo: 
 

a) è una sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento 
amministrativo; 

b) coincide con ogni deliberazione della Giunta comunale; 
c) è il sinonimo della  determinazione del Responsabile di Settore del Comune. 

 
 
9) Il Comune può erogare contributi e vantaggi economici: 
 

a) indiscriminatamente; 
b) su indicazione del Sindaco e della Giunta comunale; 
c) previa determinazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atto_amministrativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provvedimento_amministrativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provvedimento_amministrativo

