
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Concorso  pubblico  per  soli  esami  per  l’assunzione  di  n.  2  unità  di  personale  con  profilo
professionale di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al
settore servizi per il territorio.

Batteria 3 

1. La durata di una concessione, ai sensi dell'art. 168 d.lgs. 50/2016 è...

A) quinquennale

B) decennale

C) determinata nel bando di gara

2. Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 50/2016, gli imprenditori individuali rientrano nella definizione di 
"operatori economici". È corretto?

A) No, perché vi rientrano esclusivamente le società

B) No, perché vi rientrano esclusivamente le società ad esclusione di quelle cooperative

C) Si

3. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o 
sui costi economici?

A) Si, qualora ritengano l'offerta anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta

B) Si, qualora ritengano che l'offerta sia alta in relazione al costo sostenuto dall'operatore per 
eseguire i lavori

C) Si, qualora ritengano l'offerta eccessivamente alta

4. Gli interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire sono quelli…

A) Realizzati con variazioni essenziali rispetto al progetto approvato

B) Che comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso in maniera integrale da quello 
previsto dal permesso, per caratteristiche planivolumetriche, tipologiche o di utilizzazione

C) Che comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso in maniera parziale da quello 
previsto dal permesso, per caratteristiche planivolumetriche, tipologiche o di utilizzazione

5. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con...

A) Ricorso al TAR esclusivamente
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B) Ricorso al Giudice ordinario

C) Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

6. Quale dei seguenti soggetti ha competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica?

A) La Regione

B) La Provincia

C) Il Comune

7. La P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi, è corretto?

A) No

B) Si, in casi tassativamente previsti dall'art. 24 l.241/1990

C) Si, in quanto il diritto d'accesso rappresenta un'eccezione

8. Le c.d. ordinanze di necessità ed urgenza:

A) Non possono derogare a norme costituzionali o a principi generali dell'ordinamento, né 
regolare materie coperte da riserva assoluta di legge

B) In quanto emanate in condizioni straordinarie non necessitano di motivazione

C) Possiedono un'efficacia temporale determinata autonomamente dall'autorità amministrativa 
investita  del potere di emanarle, prescindendo dal perdurare della necessità che ne ha legittimato
l'emanazione

9. Quale tra le seguenti è la corretta definizione di interesse legittimo:

A) L'interesse legittimo è la pretesa a che la P.A. eserciti i suoi poteri discrezionali o vincolati 
conformemente alla legge

B) L'interesse legittimo è la pretesa a che la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, si 
attenga ai criteri di opportunità e di convenienza afferenti al c.d. merito amministrativo

C) L'interesse legittimo è il potere di agire riconosciuto ad un soggetto al fine di soddisfare un 
interesse che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela

10. Ai fini del D.lgs. 267 del 2000, si intendono per enti locali:

A) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le 
unioni di comuni

B) i comuni, le province, le comunità montane e le regioni

C) i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni
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11. Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, la responsabilità patrimoniale del dipendente comunale:  

A) non è personale

B) non si estende mai agli eredi

C) si estende agli eredi in caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito 
arricchimento degli eredi stessi

12. Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, quale fonte può prevedere la costituzione di uffici di 
supporto agli organi di direzione politica:  

A) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

B) lo statuto

C) il contratto collettivo

13. Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» s'intende:

A) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

B) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata, non invece quelle riguardanti
persone fisiche identificabili

C) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile, non invece quelle 
riguardanti persone fisiche identificate

14. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013, il rilascio di dati e documenti in formato 
elettronico o cartaceo....

A) È oneroso

B) È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

C) È gratuito e non è dovuto il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

15. Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati: 

A) tempestivamente e, comunque, entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla adozione 
dell’atto

B) entro e non oltre sette giorni decorrenti dalla adozione dell’atto

C) tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
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Il candidato risponda ai seguenti quesiti in maniera precisa e sintetica:

1. Il Programma dei lavori, servizi e forniture negli Enti Locali.
2. SUAPE: Il procedimento  volto ad ottenere la sanatoria edilizia per gli interventi realizzati in 

assenza o in difformità del titolo abilitativo. 
3. Cosa sono e a cosa servono i dispositivi di protezione individuale.

Batteria non estratta

Sant’Antioco, 16/02/2022
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