CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D”
CON PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO".
1

Il subappalto, così come disciplinato dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, quando è ammesso?
Sempre ma con i limiti definiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
Mai

In relazione all'importo

2

Google Chrome è
un motore di ricerca
un browser

un social network

3

Chi approva il bilancio del Comune?
la Giunta
Il Consiglio

il dirigente del servizio finanziario

4

Cosa sono i DPI
Procedure
Atti amministrativi

Dispositivi di Protezione Individuali

5

A quale procedura è assoggettata la costruzione di una tettoia di dimensioni pari a 5,00 x 2,00 m?
Edilizia libera
SCIA

Permesso di costruire
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6

La segnalazione certificata di agibilità ai sensi della L.R. 19/2009 e smi per quali dei seguenti interventi è richiesta:
gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere da a) a f);
sempre per ogni intervento

per nessun intervento

7

Posso modificare un file firmato digitalmente
Si, sempre
Si, solo se utilizzo un programma per modificare i testi

No

8

Il programma triennale dei lavori pubblici contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a:
40.000 euro
100.000 euro

150.000 euro

9

Le prestazioni di sola natura intellettuale ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi sono soggette alla redazione del DUVRI - Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze
mai
sempre

quando si prevede l'interferenza nei luoghi di lavoro

10 Ai sensi del testo unico degli Enti Locali, l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e’ di competenza :
Del Consiglio su proposta del Sindaco
Del Consiglio

Della Giunta
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