
Criteri di valutazione 

 

6 domande a risposta multipla (su tre possibili risposte una sola è corretta) 

BARRARE LA RISPOSTA ESATTA 

         1 punto se corretta 

         0 punti se errata o mancante 

           6 punti max 

 

1 domanda con risposta ad elencazione  1 punto per ogni riga corretta e completa 

       0,5 punto se parzialmente corretta ma non 
        completa 

       0 punti se errata o mancante 

           6 punti max 

 

1 redazione di atto  18 max punti valutati secondo la seguente griglia 

Descrizione 0 foglio in 
bianco 

1 insufficiente 2 scarso 3 
sufficiente 

4 discreto 5 buono 6 ottimo 

Completezza 
dell’atto 

       

Rispondenza 
normativa 
dell’atto 

       

Chiarezza 
espositiva 

       

TOTALE       18 
PUNTI 

 

 

         Totale prova max 30 punti 

         Sufficienza 21 punti 

  



Prova 1 – Domande 

 

1 Ai sensi dell’art.25 della Legge 241/1990 smi, in caso di diniego dell'accesso, espresso o 
tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può: 

a) presentare richiesta di riesame al responsabile del procedimento ovvero chiedere al 
segretario comunale che sia riesaminata la determinazione 
b) presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere al difensore 
civico competente per ambito territoriale che sia riesaminata la determinazione 
c) presentare richiesta di riesame al sindaco il quale si esprime a seguito di parere 
vincolante del segretario comunale 

 

2 Ai sensi dell’art.42 del D.lgs.267/2000 smi, il Consiglio comunale ha competenza 
limitatamente ai seguenti atti: 

a) approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente 
b) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende 

ed istituzioni 
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e 

modificazione di forme associative 

 

3 Ai sensi dell’art.7 della Legge regionale n.15/2013 smi, nel rispetto della disciplina 
dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo 
abilitativo edilizio: 

a) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di 
volumetria 

b) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di 
volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti 

c) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico 
urbanistico 

 

4 Ai sensi dell’art.14 della Legge regionale n.15/2013 smi, entro quale termine lo Sportello 
unico per l’Edilizia verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla 
normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento? 

a) entro i cinque giorni successivi al deposito della SCIA 
b) entro i dieci giorni successivi al deposito della SCIA 
c) entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA 

 

5 Ai sensi dell’art.11 della Legge regionale n.19/2008, sono sempre soggetti a preventiva 
autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità: 

a) le nuove costruzioni 
b) le sopraelevazioni degli edifici 
c) le ristrutturazioni attuate mediante demolizione e ricostruzione 

 

6 Ai sensi dell’art.146 del Dlgs.n.42/2004 il termine di efficacia dell'autorizzazione 
paesaggistica decorre: 



a) dal giorno di rilascio della stessa 
b) dal giorno di deposito del relativo titolo edilizio presso lo Sportello unico per l’Edilizia 
c) dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la 

realizzazione dell'intervento 
 

 

7 Il candidato elenchi ai sensi dell’art.13 della Legge regionale n.15/2013 smi, 6 interventi 
assoggettati a SCIA: 

1 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

5 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6 ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

8 Il candidato rediga una autorizzazione per scarichi di acque reflue domestiche provenienti 
da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal 
metabolismo umano e da attività domestiche in acque superficiali ai sensi del 
Dlgs.n.152/2006 e della vigente normativa regionale per un’abitazione privata unifamiliare 
ubicata in ambito rurale. 

 

 

 

 

 

 



 

  



Criteri di valutazione 

 

6 domande a risposta multipla (su tre possibili risposte una sola è corretta) 

BARRARE LA RISPOSTA ESATTA 

         1 punto se corretta 

         0 punti se errata o mancante 

           6 punti max 

 

1 domanda con risposta ad elencazione  1 punto per ogni riga corretta e completa 

       0,5 punto se parzialmente corretta ma non 
        completa 

       0 punti se errata o mancante 

           6 punti max 

 

1 redazione di atto  18 max punti valutati secondo la seguente griglia 

Descrizione 0 foglio in 
bianco 

1 insufficiente 2 scarso 3 
sufficiente 

4 discreto 5 buono 6 ottimo 

Completezza 
dell’atto 

       

Rispondenza 
normativa 
dell’atto 

       

Chiarezza 
espositiva 

       

TOTALE       18 
PUNTI 

 

 

         Totale prova max 30 punti 

         Sufficienza 21 punti 

  



Prova 2 – Domande 

 

1 Ai sensi dell’art.14 della Legge n.241/1990 smi l’Amministrazione procedente può indire 
una conferenza preliminare: 

a) su motivata richiesta dell’interessato 
b) su motivata richiesta del responsabile del procedimento 
c) su motivata richiesta del responsabile del servizio 

 

2 Ai sensi del D.Lgs.n.267/2000 smi le competenze e le attribuzioni del Sindaco sono 
disciplinate: 

a) dagli artt. 48 e 49 
b) dagli artt. 50 e 54 
c) dagli artt. 51 e 52 

 

3 Quale è la normativa regionale di rifermento in materia di ‘acque reflue di dilavamento’? 

a) la Delibera di Giunta regionale n.1053/2003 
b) la Delibera di Giunta regionale n.286/2005 
c) la Delibera di Assemblea legislativa n.279/2010 

 

4 Ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.n.42/2004 smi, l'autorità amministrativa competente accerta 
la compatibilità paesaggistica: 

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che 
abbiano determinato creazione di superfici utili 

b) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che 
abbiano determinato creazione di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente 
realizzati 

c) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che 
non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 
legittimamente realizzati 

 

5 Ai sensi dell’art.13 della Legge regionale n.19/2008, il progetto deve essere 
accompagnato da: 

a) una dichiarazione del proprietario che asseveri l’esclusivo rispetto delle norme 
tecniche per le costruzioni 

b) una dichiarazione del progettista che asseveri l’esclusiva congruità tra il progetto 
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico 

c) una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le 
costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello 
architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 

 
6 Ai sensi dell’art.19 bis della LR n.23/2004 smi, le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1 
bis e 1 ter realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni 
edilizie, sono: 



a) verificate dallo Sportello unico per l’Edilizia nelle nuove istanze, comunicazioni e 
segnalazioni edilizie secondo le modalità definite dalla Delibera di Assemblea 
legislativa n.279/2010 “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni 
tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i 
titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e 
art. 23, comma 3, L.R. 31/2002” 

b) dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, 
comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati 
progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di coordinamento tecnico assunto ai 
sensi dell'art.12 comma 4, lettera a), della LR n.15/2013 

c) dichiarate dalla proprietà nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e 
segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 smi “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” 

 

7 Il candidato elenchi ai sensi dell’art.7 della Legge regionale n.15/2013 smi, 6 interventi 
assoggettati ad attività edilizia libera: 

1 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
3 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

5 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

8 Il candidato predisponga un’ordinanza di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia ai 
sensi dell’art.14 della Legge regionale n.23/2004 smi, relativa all’accertamento di interventi 
di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con 
variazioni essenziali su un ipotetico caso di realizzazione di interventi eseguiti in assenza di 
titolo abilitativo in abitazione in ambito rurale.    



 



Criteri di valutazione 

 

6 domande a risposta multipla (su tre possibili risposte una sola è corretta) 

BARRARE LA RISPOSTA ESATTA 

         1 punto se corretta 

         0 punti se errata o mancante 

           6 punti max 

 

1 domanda con risposta ad elencazione  1 punto per ogni riga corretta e completa 

       0,5 punto se parzialmente corretta ma non 
        completa 

       0 punti se errata o mancante 

           6 punti max 

 

1 redazione di atto  18 max punti valutati secondo la seguente griglia 

Descrizione 0 foglio in 
bianco 

1 insufficiente 2 scarso 3 
sufficiente 

4 discreto 5 buono 6 ottimo 

Completezza 
dell’atto 

       

Rispondenza 
normativa 
dell’atto 

       

Chiarezza 
espositiva 

       

TOTALE       18 
PUNTI 

 

 

         Totale prova max 30 punti 

         Sufficienza 21 punti 

  



Prova 3 - Domande 

1 Ai sensi dell’art.5 del D.lgs.n.33/2013 smi, l'istanza è presentata: 

a) esclusivamente all’ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

b) esclusivamente all'Ufficio relazioni con il pubblico 
c) alternativamente, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, all'ufficio 

relazioni con il pubblico, ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 

 

2 Ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 smi, è attribuito al dirigente il seguente compito: 

a) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa 
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e 

della giunta e ne cura la verbalizzazione 
c) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle 

relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi 

 

3 Il mancato deposito del ‘piano di lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto’ di cui 
all’art.256 del Dlgs.n.81/2008, da sottoporre all’organo di vigilanza se le opere interessano 
parti di edifici contenenti fibre di amianto, comporta: 

a) la sospensione dell’efficacia della CILA o della SCIA o la sospensione della richiesta 
di PDC e dell’istanza di conferenza di servizi preventiva 

b) l’interruzione dell’efficacia della CILA o della SCIA o l’interruzione della richiesta di 
PDC e dell’istanza di conferenza di servizi preventiva 

c) l’inefficacia della CILA o della SCIA o l’improcedibilità della richiesta di PDC e 
dell’istanza di conferenza di servizi preventiva 

 

4 Ai sensi dell’Allegato 2 “Definizioni Tecniche Uniformi” della Delibera di giunta regionale 
n.922 del 28/06/2017 recante “Approvazione dell’atto regionale di coordinamento tecnico 
per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 
della Legge regionale n.15/2013” è esclusa dal computo della SU e della SA la superficie: 

a) dei porticati o gallerie di proprietà privata 
b) dei porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico 
c) delle tettoie con profondità superiore a m.1,50 

 
 
5 Ai sensi dell’art.8 della Legge regionale n.23/2004 smi sono/é responsabili/e della 
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, 
unitamente al direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalità esecutive stabilite dal titolo 
abilitativo: 

a) il committente 
b) il costruttore 
c) il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore 

 



6 Ai sensi del Decreto del Ministero della sanità D.M. 5/7/1975 
a) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 

12, per i primi 3 abitanti, e mq.10, per ciascuno dei successivi 
b) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 

12, per i primi 4 abitanti, e mq.10, per ciascuno dei successivi 
c) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 

14, per i primi 4 abitanti, e mq.10, per ciascuno dei successivi 
 

7 Il candidato elenchi, ai sensi dell’art.23 della Legge regionale n.15/2013 smi, la 
documentazione da allegarsi alla Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità: 

1 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
3 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

5 _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 

8 Il candidato predisponga una autorizzazione paesaggistica semplificata per intervento di 
lieve entità di cui all’Allegato B del D.P.R.n.31/2017 su fabbricato rurale ubicato in ambito 
rurale e in fascia tutelata di 150 mt del Fiume Secchia. 


