
BUSTA A 

DOMANDA RISPOSTA APERTA N. 1 

Il candidato illustri i livelli della progettazione per i lavori pubblici previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2006 e 

s.m.i. evidenziando le diverse finalità attribuite dalla norma ad ogni livello ed elencando gli elaborati più 

significativi previsti dal D.P.R. 207/2010. 

 

DOMANDA RISPOSTA APERTA N. 2 

Il candidato descriva i principali interventi strutturali per la riduzione delle portate di piena. 

DOMANDE RISPOSTA MULTIPLA  

1. Il cosiddetto Codice dei Lavori Pubblici attualmente in vigore è: 

 il D.P.R. 327/2001; 

 il D.M. 145/2000; 

 il D. Lgs. 50/2016. 

2. Il cosiddetto Testo Unico Espropri attualmente in vigore è: 

 il D. Lgs. 50/2022; 

 il D.P.R. 327/2001; 

 il R.D. 523/1904; 

3. La conferenza dei servizi è: 

 una procedura straordinaria per l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di 

assenso comunque denominati; 

 un congresso annuale al quale partecipano tutti i soggetti gestori dei servizi a rete; 

 una procedura straordinaria per l’acquisizione di pareri resi esclusivamente dai soggetti gestori 

dei sottoservizi. 

4. Il cosiddetto Codice di comportamento dei dipendenti pubblici attualmente in vigore è: 

 il D. Lgs. 50/2016; 

 il D.P.R. 62/2013; 

 il D.P.C.M. 24 maggio 2001. 

 

 

 

 

 

 

 



BUSTA B (ESTRATTA) 

DOMANDA RISPOSTA APERTA N. 1 

Il candidato descriva funzioni e compiti del Direttore dei Lavori di un’opera pubblica. 

 

DOMANDA RISPOSTA APERTA N. 2 

Il candidato descriva le caratteristiche principali di un rilevato arginale, evidenziando le possibili criticità che 

possono essere riscontrate e i relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da adottare. 

 

DOMANDE RISPOSTA MULTIPLA  

1. Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è stato adottato con: 

 D.P.C.M. 24 maggio 2001; 

 D.P.R. 207/2010; 

 D. Lgs. 50/2016. 

2. Il cosiddetto Regolamento dei Lavori Pubblici attualmente in vigore è: 

 il D.P.R. 327/2001; 

 il D.M. 145/2000; 

 il D.P.R. 207/2010. 

3. Il procedimento amministrativo è regolato dalla: 

 D.P.R. 327/2001; 

 D. Lgs. 152/2006; 

 Legge 241/1990. 

4. Un dipendente pubblico nel caso in cui un suo parente od affine entro il secondo grado sia interessato 

in un procedimento di sua competenza: 

 partecipa all’adozione di decisioni od attività relative al succitato procedimento cercando di 

ridurre al minimo le tempistiche previste dalla normativa in vigore per la conclusione dello 

stesso; 

 si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni od attività relative al succitato procedimento; 

 si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni od attività relative al succitato procedimento, 

ma solo nel caso in cui gli venga esplicitamente richiesto di farlo. 

 

 

 

 

 



 

BUSTA C 

DOMANDA RISPOSTA APERTA N. 1 

Il candidato descriva funzioni e compiti del collaudatore di un’opera pubblica. 

 

DOMANDA RISPOSTA APERTA N. 2 

Il candidato descriva le potenziali criticità legate alla presenza di un corso d’acqua in un ambito urbano 

fortemente antropizzato, evidenziando i provvedimenti ordinari e straordinari che adotterebbe per una 

corretta gestione idraulica dello stesso. 

 

DOMANDE RISPOSTA MULTIPLA  

1. Il cosiddetto Testo Unico Sicurezza attualmente in vigore è: 

 il D. Lgs. 81/2008; 

 il D.P.R. 207/2010; 

 il D. Lgs. 152/2006. 

2. Il Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie 

attualmente in vigore è: 

 D.P.C.M. 24 maggio 2001; 

 R.D. 523/1904; 

 D. Lgs. 50/2016. 

3. Salvo i casi stabiliti dalla Legge, agli impieghi pubblici si accede tramite: 

 semplice richiesta al competente ufficio dell’amministrazione pubblica in oggetto; 

 nomina diretta su proposta del legale rappresentante dell’amministrazione pubblica in oggetto; 

 concorso. 

4. Un dipendente pubblico può accettare regali o altre utilità: 

 no, salvo quelli d’uso di modico valore; 

 sì, sempre; 

 si, ad eccezione dei contanti. 

 


