
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 12 marzo 2021

   Ai candidati presenti alla prova
preselettiva e scritta

Loro sedi

Oggetto: Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore
Tecnico Cat. C da assegnare al Comune di Casalgrande. Pubblicazione criteri di
valutazione e tracce prove. Rettifica per mero errore materiale.

Si rettifica, con la presente, l'esito della prova preselettiva quesito 3. La risposta corretta è la
no. 2 anziché la no. 1 come erroneamente pubblicato in data 10/03/2021.

=============================

Prova preselettiva -Traccia 1 (estratta)

1. Quale dei  seguenti  documenti  contabili  autorizza la  liquidazione dei lavori  eseguiti  
all'impresa appaltatrice:

• il certificato di pagamento
• il libretto delle misure 
• le liste settimanali

2. In riferimento all’art. 29 “Contributo di costruzione” della Legge Regionale n.15/2013  
smi la norma regionale prevede nello specifico:

• La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del
rilascio  del  permesso  ovvero  all'atto  della  presentazione  del  permesso  di  costruire.  Il
contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato;

• La quota di contributo relativa agli  oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto
della  presentazione  del  permesso  ovvero  all'atto  della  presentazione  della  SCIA  ovvero
all’atto  della  presentazione  della  CILA.  Il  contributo  può  essere  rateizzato,  a  richiesta
dell'interessato;

• La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del
rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della SCIA. Il contributo può essere
rateizzato, a richiesta dell'interessato.

3. In riferimento all’art.16bis “Sanzioni per interventi di attività edilizia libera” della Legge 
Regionale n. 23/2004 smi la norma regionale prevede nello specifico:

• Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale in materia
edilizia la mancata comunicazione di inizio lavori e la mancata trasmissione della relazione
tecnica  comportano  l'applicazione  di  una  sanzione  pecuniaria  pari  a  258,00  euro.  Tale
sanzione è ridotta  di  due terzi  se la  comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l'intervento è in corso di esecuzione.

• Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale in materia
edilizia la mancata comunicazione di inizio lavori e la mancata trasmissione della relazione
tecnica  comportano  l'applicazione  di  una  sanzione  pecuniaria  pari  a  1.000,00  euro.  Tale
sanzione è ridotta  di  due terzi  se la  comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l'intervento è in corso di esecuzione. 

• Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale in materia
edilizia la mancata comunicazione di inizio lavori e la mancata trasmissione della relazione
tecnica non comportano l'applicazione di nessuna sanzione pecuniaria.
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4. In  riferimento  all’art.17  “Interventi  soggetti  a  permesso  di  costruire”  della  Legge  
Regionale no. 15/2013 smi la norma regionale prevede nello specifico:
◦ Sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo
13, lettera m);
b) abrogata
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
◦ Sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione; 
b) abrogata
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica
◦ Sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione; 
b) abrogata
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia

5. Nella normativa sui requisiti igienico-sanitari dei locali d'abitazione (DM 05/07/1975),  
l’altezza minima è fissata in:

• 2.5 metri
• 2.7 metri
• 3 metri

6. Per attività edilizia libera s’intende:
• Gli interventi non soggetti al pagamento del contributo di costruzione
• Gli interventi non soggetti a permesso di costruire
• Gli interventi non soggetti a titoli abilitativi edilizi

7. La valutazione preventiva può essere richiesta:
• Prima della richiesta di permesso di costruire
• Prima della SCIA per progetti complessi
• Prima della presentazione di un progetto, indipendentemente dal titolo abilitativo

8. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, di regola:
• divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
• divengono esecutive dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione
• sono immediatamente eseguibili

9. A quale organo del comune spetta l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti in
caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale?

• Al consiglio comunale
• Al Sindaco
• Alla giunta

10. Esiste l’obbligo di motivazione da parte della pubblica amministrazione in relazione a:
• tutti gli atti amministrativi, con esclusione di quelli normativi ed a contenuto generale;
• tutti gli atti amministrativi, con esclusione di quelli riguardanti procedure concorsuali o 

procedimenti tributari;
• tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi.

=============================

Prova preselettiva - Traccia 2 

1. In riferimento al codice dei contratti, D.lgs. 50/2006, la progettazione delle opere pubbliche si
sviluppa su quante fasi progettuali:

• una fase: progetto definitivo
• tre fasi: studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 

esecutivo
• due fasi: progetto di massima e progetto definitivo
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2.  In riferimento all’art. 7 “Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione” della
Legge Regionale n.15/2013 smi gli interventi di Manutenzione Straordinaria:

• sono  attuati  liberamente,  senza  titolo  abilitativo  edilizio  nel  rispetto  di  cui  all’art.9
comma 3

• sono attuati previa presentazione comunicazione di inizio attività edilizia
• sono attuati liberamente, senza nessuna comunicazione e titolo abilitativo edilizio

3. In riferimento all’art.13 “Interventi  soggetti  a SCIA”  della Legge Regionale n.15/2013 smi
quali sono gli interventi edilizi obbligatoriamente subordinati a SCIA:

• a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le
parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti; 
b)  gli  interventi  volti  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  sensoriali  e
psicologico-cognitive  come  definite  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b),  qualora
interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto
legislativo n.42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati
dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato
della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e
comportino  modifica  della  sagoma  e  degli  altri  parametri  dell'edificio  oggetto
dell'intervento;

c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio.
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli
interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge
regionale 6 aprile 1998, n.11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico
urbanistico;
e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della
lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4,
lettera c bis);
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione
di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g)le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
h)la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei
casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in
materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393);
i) abrogata
l) abrogata
m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2
n) abrogata
o) abrogata
p) abrogata

• a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le
parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti; 
b) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli
interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge
regionale 6 aprile 1998, n.11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
d) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico
urbanistico;
d bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della
lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4,
lettera c bis);
e) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione
di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
f) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
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g)la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei
casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in
materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393);
h) abrogata
i) abrogata
l) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;
m) abrogata
n) abrogata
o) abrogata

• sono ammesse tutte  le  categorie  d’intervento edilizie  tranne  che  la  manutenzione
ordinaria;

4.  In riferimento all’art.16 “Validità della SCIA” della Legge Regionale n.15/2013 smi la norma
regionale prevede nello specifico:

• I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia
e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza
di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La
realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.

• I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia 
e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza 
di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La 
realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a  permesso di 
costruire.

• I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia
e devono concludersi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Decorsi tali termini,
in assenza di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per le opere non
eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova
SCIA.

5. Per attività edilizia libera s’intende:
• Gli interventi non soggetti al pagamento del contributo di costruzione
• Gli interventi non soggetti a permesso di costruire
• Gli interventi non soggetti a titoli abilitativi edilizi

6. L’indice di edificabilità territoriale (IT) si applica:
• Alla superficie territoriale (ST)
• Alla superficie fondiaria (SF)
• Alla superficie complessiva (SC)

7. La manutenzione straordinaria:
• Può comportare cambio d’uso 
• Non può comportare cambio d’uso
• Può comportare cambio d’uso urbanisticamente non rilevante

8. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge:
• al fine di assicurare la legittimità del procedimento amministrativo
• al fine di attribuire carattere di celerità all’azione amministrativa
• al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne le 

svolgimento imparziale.

9. La deliberazione dei regolamenti comunali:
• è di competenza esclusiva del consiglio comunale
• è, di regola, di competenza del consiglio comunale ed, in via eccezionale, di 

competenza della giunta
• è di competenza esclusiva della giunta comunale

10. Il Sindaco:
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• è eletto dai rispettivi consigli, è membro della Giunta comunale e presiede la 
commissione elettorale comunale

• è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate 
dalla legge ed è membro del consiglio comunale

• è nominato dai rispettivi consigli, che dirige in qualità di presidente
•

=============================

Prova preselettiva -Traccia 3

1. Quale dei seguenti elaborati fa parte del progetto esecutivo di un'opera pubblica:
• il computo metrico estimativo
• il registro di contabilità
• il certificato di regolare esecuzione

2.  In riferimento all’art.  21 “Valutazione preventiva” della Legge Regionale n.15/2013 smi la
norma regionale prevede nello specifico:

• la valutazione preventiva è formulata dallo Sportello unico entro quarantacinque giorni dalla
presentazione  della  relazione.  Trascorso  tale  termine  la  valutazione  preventiva  si  intende
formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. Su istanza dell'interessato, lo
Sportello  unico  rilascia  una  attestazione  circa  l'avvenuta  formulazione  della  valutazione
preventiva  per  decorrenza  del  termine.  I  contenuti  della  valutazione  preventiva  e  della
relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo
della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella
richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità per cinque anni, a
meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9,
comma 3.

• la  valutazione  preventiva  è  formulata  dallo  Sportello  unico  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione  della  relazione.  Trascorso  tale  termine  la  valutazione  preventiva  si  intende
formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. Su istanza dell'interessato, lo
Sportello  unico  rilascia  una  attestazione  circa  l'avvenuta  formulazione  della  valutazione
preventiva  per  decorrenza  del  termine.  I  contenuti  della  valutazione  preventiva  e  della
relazione tacitamente assentita sono indicativi ai fini del rilascio del permesso e del controllo
della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella
richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a
meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9,
comma 3.

• la  valutazione  preventiva  è  formulata  dallo  Sportello  unico  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione  della  relazione.  Trascorso  tale  termine  la  valutazione  preventiva  si  intende
formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. Su istanza dell'interessato, lo
Sportello  unico  rilascia  una  attestazione  circa  l'avvenuta  formulazione  della  valutazione
preventiva  per  decorrenza  del  termine.  I  contenuti  della  valutazione  preventiva  e  della
relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo
della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella
richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità per tre anni, a
meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9,
comma 3.

3. In riferimento all’art.16 “Sanzioni per interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla
SCIA” della Legge Regionale n.23/2004 smi la norma regionale prevede nello specifico:

• Fuori  dai casi di cui  agli  articoli  13,  14 e 15, gli  interventi  edilizi  eseguiti  in  assenza o in
difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari
al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi  stessi,  determinata ai  sensi  dell'articolo  21,  commi 2  e 2 bis,  e  comunque non
inferiore  a  1.000  euro,  salvo  che  l'interessato  provveda  al  ripristino  dello  stato  legittimo.
Assieme alla sanzione pecuniaria il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a
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rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per
l'esecuzione dei lavori."

• Fuori dai casi di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in 
difformità dalla comunicazione di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari al 
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli 
interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non 
inferiore a 5.000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. 
Assieme alla sanzione pecuniaria il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a 
rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per 
l'esecuzione dei lavori".

• Fuori  dai casi di cui  agli  articoli  13,  14 e 15, gli  interventi  edilizi  eseguiti  in  assenza o in
difformità  dal  permesso  di  costruire  comportano  la  sanzione  pecuniaria  pari  al  doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli  interventi
stessi,  determinata ai sensi  dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a
5.000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Assieme alla
sanzione  pecuniaria  il  Comune  può  prescrivere  l'esecuzione  di  opere  dirette  a  rendere
l'intervento  più  consono  al  contesto  ambientale,  assegnando  un  congruo  termine  per
l'esecuzione dei lavori".

4. Le destinazioni d’uso ammissibili in un immobile si ricavano:
• Dalla visura catastale
• Dalla consultazione del PSC
• Dalla consultazione del RUE

5. Il carico urbanistico è:
• Il fabbisogno di dotazioni territoriali di un immobile in relazione alla sua funzione
• Il traffico generato da un immobile in relazione alla sua funzione
• L’impatto ambientale di un immobile in relazione alla sua funzione

6. Per attività edilizia libera s’intende:
• Gli interventi non soggetti al pagamento del contributo di costruzione
• Gli interventi non soggetti a permesso di costruire
• Gli interventi non soggetti a titoli abilitativi edilizi

7. La superficie accessoria (SA):
• Concorre al calcolo della superficie complessiva (SC)
• Non concorre al calcolo della superficie complessiva (SC)
• Concorre, solo in parte, al calcolo della superficie complessiva (SC)

8.  Ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016   on  è  necessario  richiedere  il  consenso
dell'interessato al trattamento dei dati personali:

• sempre
• quando si esegue un trattamento derivante da obblighi di legge o in casi particolari
• quando si esegue un trattamento non obbligatorio per legge, ma riguarda solo dati comuni

9.  Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 all'interessato del trattamento dei dati deve essere
data informativa:

• sempre
• solo se vengono trattati dati sensibili o giudiziari 
• quando non è a conoscenza che vengono trattati i suoi dati

10. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:
• mediante il ritiro del documento originale presso l’ente che lo detiene
• mediante la visione e l’estrazione di copia di documenti amministrativi
• mediante l’esame di documenti amministrativi, senza possibilità di estrarne copia

=============================

Prova scritta – Traccia 2 (estratta)
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1. SUE E SUAP: Origini e Funzioni. 

2. Il candidato illustri sinteticamente gli obiettivi e le funzioni del “Piano Strutturale Comunale PSC”
(ai sensi della Legge Regionale n.20/2000 smi).

3. Il candidato illustri le fasi che caratterizzano il procedimento amministrativo disciplinate dalla L.
241/90

        =============================

Prova scritta – Traccia 1

1. Premessi brevi cenni sul principio della separazione tra funzione di indirizzo politico e gestione
amministrativa, il candidato si soffermi sulle competenza attribuite ai dirigenti dal testo unico
degli enti locali.

2. Il candidato illustri sinteticamente gli obiettivi e le funzioni del “Regolamento Urbanistico Edilizio
RUE” comunale (ai sensi della Legge Regionale n.20/2000 smi).

3. Permesso di costruire. Segnalazione certificata di inizio attività, Comunicazione di inizio lavori
asseverata: spiegare le particolarità e l'utilizzo dei titoli abilitativi edilizi.

=============================

Prova scritta – Traccia 3

1. Il  candidato  illustri  sinteticamente  i  principi  fondamentali  della  pianificazione  comunale
“Piano  Urbanistico  Generale  PUG”  in  riferimento  alle  disposizioni  della  nuova  Legge
Regionale n.24/2017 smi “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.

2. Autorizzazione sismica e deposito sismico: illustrare le procedure di controllo strutturale e il
loro rapporto con il titolo abilitativo edilizio.

3. Premessi brevi cenni sugli organi di governo del comune, il candidato illustri le funzioni del
consiglio comunale.

Per  qualsiasi  richiesta  in  merito,  è  possibile  rivolgersi  alla  Gestione  Unica  del  Personale
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non  saranno
accettate richieste telefoniche.
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