
 
 

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 3 
 
 

1) Il candidato definisca l’istituto delle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia.   
 
2) Il candidato illustri il Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. 
 
 
3) La notifica preliminare riferita a lavori pubblici, deve essere trasmessa: 
 

a) Al Comune, all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro 
territorialmente competenti. 

b) All’Azienda Unità Sanitaria Locale, all’ARPAE e alla Direzione Provinciale del Lavoro 
territorialmente competenti. 

c) All’Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Prefetto 
territorialmente competenti. 

 
4) Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo: 
 

a) Del direttore dei lavori. 
b) Del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
c) Del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori. 
 
5) Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 81/2008, 
circa il deposito di materiali sulle impalcature: 
 

a) Sopra i ponti di servizio è sempre vietato qualsiasi deposito di materiali. 
b) Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, 

eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 
c) Sopra i ponti di servizio è permesso depositare solo gli attrezzi necessari al lavoro, ma 

non i materiali. 
 
6) Il Consiglio comunale: 
 

a) è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo. 
b) decide in merito alla revoca degli assessori. 
c) coadiuva il Sindaco nel governo dell’Ente. 

 
7) I Responsabili dei servizi dei comuni: 



 
a) adottano le delibere e impegnano i fondi del bilancio comunale. 
b) presiedono la Giunta comunale qualora non sia presente il Sindaco. 
c) adottano le determinazioni per autorizzare le spese del Comune. 

 
 
 
8) Il provvedimento amministrativo: 
 

a) deve essere sempre motivato. 
b) va motivato a discrezione di chi lo adotta. 
c) deve essere motivato ad eccezione di alcuni casi. 

 
 
9) Il diritto di accesso: 
 

a) è il diritto del cittadino a partecipare alle seduta della Giunta comunale. 
b) è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi. 
c) è il diritto del sindaco di accedere a documenti coperti da segreto di Stato. 

 


