
 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTOREGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTOREGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTOREGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO    

 
� Durante il concorso è vietato alzarsi dal posto assegnato.  
� Il documento di riconoscimento deve rimanere sul tavolo fino a diversa comunicazione. 
� Le borse vanno tenute a terra e posizionate sotto la propria sedia in modo da non intralciare il passaggio del personale addetto alle 

operazioni di distribuzione e ritiro dei materiali. 
� I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti e conservati nelle tasche o nelle borse.  
� Il compito è strettamente individuale: è pertanto vietata qualsiasi forma di comunicazione tra i candidati o qualsiasi azione volta a trarre 

beneficio dal compito svolto da altri partecipanti. 
� E’ vietato l’uso di calcolatrici, appunti, manuali, testi o altro materiale di consultazione. 
 

ISTRUZIONI PER L’ESECUISTRUZIONI PER L’ESECUISTRUZIONI PER L’ESECUISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVAZIONE DELLA PROVAZIONE DELLA PROVAZIONE DELLA PROVA    
 

� La prova è composta da 60 quesiti. Ogni quesito prevede 4 alternative di risposta - indicate con (A), (B), (C) e (D) - di cui una sola corretta. 
� La risposta va indicata solo sull’apposito modulo: occorre individuare sul modulo il numero corrispondente alla domanda del questionario e 

annerire in modo uniforme l’interno della casella relativa alla risposta che si ritiene corretta, evitando di invadere le caselle adiacenti.  
� Non sono ammesse cancellazioni o correzioni di alcun genere sul modulo risposta. 
� E’ consentito apporre segni sul fascicolo, se ritenuto utile ai fini della soluzione. 
� Criteri di attribuzione del punteggio: +1 punto per ogni risposta corretta; -0,5 punti per ogni risposta errata (o multipla); 0 punti per le risposte 

non date. 
 

ESEMPI DI QUESITIESEMPI DI QUESITIESEMPI DI QUESITIESEMPI DI QUESITI    

 
ES.1 Individuate quale alternativa risponde correttamente alla seguente domanda di Pianificazione urbanistica e normativa edilizia. 

Quale delle seguenti affermazioni circa il permesso di costruire è corretta? 
 

A) E’ emanato dalla Regione 
B) E’ il titolo abilitativo che ha sostituito la DIA 
C) Ha validità massima 2 anni 
D) E’ richiesto per interventi di ristrutturazione urbanistica 
 

Ai sensi del TU edilizia, articolo 10, il permesso di costruire è il titolo abilitativo cui sono subordinati gli interventi di ristrutturazione urbanistica. La 
risposta esatta è dunque (D). 
 

Oltre alle domande di Pianificazione urbanistica e normativa edilizia, nel questionario troverete anche domande in tema di: Catasto, 
Opere pubbliche ed espropriazioni, Ordinamento degli Enti locali, Diritti e doveri dei dipendenti pubblici. 

 
ES.2 Individuate quale alternativa risponde correttamente alla seguente domanda di Matematica. 
 Due veicoli viaggiano a velocità costante su due corsie parallele. Sapendo che fra 15 minuti il furgone affiancherà l’autobus, quanto distano 

in questo momento i due veicoli? 
 
 
 
 
 

(A)  (B)  (C)  (D) 

5 Km  7,5 Km  12,5 Km  2,5 Km 
 

In 15’ il furgone percorre 12,5 Km e l’autobus 7,5. La loro distanza attuale è pari alla differenza tra questi due dati: 12,5-7,5=5. 
La risposta esatta è dunque (A). 
 
ES.3 Individuate quale alternativa risponde correttamente alla seguente domanda di Storia. 

Rispetto ai seguenti eventi della storia italiana, dove si colloca temporalmente la Spedizione dei Mille?  
 

(A)  (B)  (C)  (D) 

? 
Proclamazione 
Regno d’Italia 

? 
Prima guerra 

mondiale 
? 

Affermazione del 
Fascismo ? 

 

La risposta esatta all’Esempio 3 è (A): la Spedizione dei Mille (1860) avviene prima della Proclamazione del Regno d’Italia (1861). 
 

Oltre alle domande di Matematica e Storia, nel questionario troverete anche domande di Italiano, Geografia, Attualità e Informatica. 
 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE    
 

� Al VIA  della Commissione (e non prima) aprire la busta, estrarre il questionario e rispondere rapidamente ai quesiti proposti. 
� Allo scadere del tempo assegnato RESTARE SEDUTI in attesa di istruzioni. 
� Dopo l’ALT, è vietato apporre altri segni sul modulo risposta, pena l’esclusione dalla prova di selezione. 
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