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

Il medico del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi è uno specialista che valuta l’idoneità allo svolgimento di una certa mansione da parte del
lavoratore. Chi lo nomina?
L'Azienda Sanitaria locale
Il datore di lavoro

Il Segretario comunale

2

Con l'acronimo SPID cosa si intende?
Un sistema di identità pubblico
Una modalità di invio della posta elettronica

Una funzione di Excel

3

Qual è l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione di rumore per lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazione in luogo pubblico o aperto?
Regione
Comune

Arpa

4

L'efficacia temporale della SCIA segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. 19/2009 e smi, è di
5 anni
3 anni

2 anni

5

Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi negli Enti Locali?
Mediante relazione da parte del responsabile del procedimento
Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi

Mediante relazione da parte della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
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6

Si possono denominare due file con lo stesso nome?
No, non è possibile
Si, purchè abbiano contenuto diverso

Si, purchè siano in due cartelle differenti

7

Ai fini dell’applicazione del testo unico degli Enti Locali quale tra i seguenti non viene inteso come Ente Locale?
La Regione
Il Comune

La Comunità di Montagna

8

Il Codice Identificativo di Gara (CIG)
lo richiede il RUP e lo rilascia ANAC
lo richiede il Responsabile Finanziario alla Corte dei Conti

lo richiede il RUP e lo rilascia la Camera di Commercio

9

Le variazioni del contratto delle opere pubbliche, previste dal D.Lgs. 50/2016 sono ammesse:
sempre
in relazione alla percentuale rispetto all'importo del contratto

In relazione alla tipologia di lavoro

10 La partecipazione degli interessati alla procedura espropriativa, così come definita dal D.P.R. n.327/2001, quando è prevista?
Sempre
Mai

Dipende dall'opera

Traccia 3

Pagina 2 di 2

