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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED  

INDETERMINATO DI N. 7 FUNZIONARI SERVIZI TECNICI NELL’AMBITO 

DELL’AREA TECNICA – CATEGORIA GIURIDICA D3 
 

PROVA PRESELETTIVA 

 

GRADUATORIA C – INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

 

1) Ai sensi dell’art.2 del DM 27.9.2010, ai fini di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna 
categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di 
ciascuna tipologia di rifiuti conferiti: 
a) Si 
b) No è il gestore  
c) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

2) Ai sensi dell’art.3 del DM 27.9.2010, i rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di 
discarica in base alla caratterizzazione sono successivamente sottoposti a: 
a) verifica di stabilità 
b) verifica di conformità  
c) verifica di rilascio 
 

3) Ai sensi del DM 27.9.2010, nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti 
contenenti amianto, si applicano le disposizioni:  
a) del D.Lgs. 50/2016 
b) del D.Lgs.81/2008  
c) del D.Lgs.196/2003 

 

4) Nel  caso di bonifica di siti contaminati, i lavori devono essere eseguiti da ditta iscritta all’ Albo Gestori 
Ambientali  in categoria: 
a) 7 
b) 9 
c) 3 

 
 
 

5) Esistono differenze tra isola ecologica e centro di raccolta?  
a) No 
b) Si, in base a quanto previsto dal D.M. Ambiente  05/02/1998 
c) Si, in base a quanto previsto  dal D.M. Ambiente 08/04/2008 

 
 
 

6) Quante sono le copie del FIR:  
a) Dipende dalla pericolosità del rifiuto 
b) 3 
c) 4 
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7) C’è differenza   tra  rifiuto urbano e rifiuto speciale ? 
a) No, sono la stessa cosa 
b) Si, sempre 
c) Si, in funzione dell’origine 

 
 
 

8) Durante gli sbancamenti per un’opera edilizia, il terreno è da considerarsi rifiuto? 
a) No 
b) Si 
c) Dipende da quanto dichiarato prima dello scavo 

 
 
 

9) Come si deve procedere nel caso di ritrovamento di una carcassa di auto senza targa ? 
a) Il Comune provvede alla rimozione e alla demolizione 
b) Il Comune  intima al proprietario di targarla 
c) Il Comune chiede accertamenti alla polizia municipale 

 
 
 

10) Nel caso di esposto per la presenza di copertura in cemento amianto di un edificio privato come si 
deve procedere? 
a) Si ingiunge al proprietario la sostituzione nei minori tempi tecnici 
b) Essendo proprietà privata non si può intervenire 
c) Si chiedono accertamenti  all’ASL  

 
 
 

11) Definito il responsabile di un abbandono di rifiuto il Comune deve: 
a) Avviare un procedimento nei confronti del responsabile   
b) Ingiungere la rimozione al responsabile   
c) Dipende dal tipo di rifiuto  

 
 
 

12) Nel caso di sversamento accidentale di gasolio il responsabile deve 
a) Convocare tavolo tecnico con gli Enti di riferimento 
b) Dara immediata comunicazione al Comune ed aspettare le determinazioni  
c) Dare immediata comunicazione ed intervenire al fine della pronta messa in sicurezza 

 
 
 

13) Nel caso in cui le indagini preliminari di cui al D.Lgs. 152/2006 evidenzino il supero delle 
Concentrazioni soglia di contaminazione, il responsabile dell’inquinamento  presenta documento 
progettuale in  base: 
a) Alle procedure semplificate  o alle procedure ordinarie  
b) Al tipo di inquinamento 
c) All’eventuale contaminazione della falda 
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14) Il procedimento di bonifica relativo ai punti vendita carburanti è regolato da: 
a) Decreto Ministeriale n. 31/2015 
b) Accordo stato regioni del 2003 
c) Decreto Legislativo 31/2015 

 
 
 

15) Il regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei 
punti vendita carburanti:  
a) Vale sempre 
b) Vale per punti vendita di estensione <= 5000 mq 
c) Vale per punti vendita di estensione <= 1000 mq 

 
 
 

16) C’è differenza tra CSR e CRS? 
a) Si sempre 
b) Sono  la stessa cosa, essendo acronimi in due lingue diverse 
c) No, ma unicamente nel caso di conferimento a termovalorizzatore 

 
 
 

17) Cosa si intende per percolato di discarica? 
a) Vapori che si liberano per effetto delle temperature 
b) Acqua piovana che dilava il capping della discarica 
c) Liquidi derivanti dalla solubilizzazione esercitata da acque di varia origine sui rifiuti stessi 

 
 
 

18)  Qual è l’ordine di grandezza della permeabilità del fondo  di una discarica? 
a) Almeno 3 metri 
b) > 0,01 m/s 
c) <  0,01 m/s 

 
 
 

19) Cos è il capping di una discarica? 
a) La copertura che si deve fare dopo aver eseguito una bonifica che ha coinvolto dei terreni 
b) L’insieme dei vari strati posti sulla sommità di una discarica per aumentare l’impermeabilizzazione 
c) Il telo che si deve posizionare sulla zona in coltivazione della discarica 

 
 
 

20) Cosa si deve fare alla chiusura di una discarica? 
a) Non sono previste attività particolari 
b) Dipende se i rifiuti sono biodegradabili 
c) Procedere come previsto nel piano di gestione post mortem 
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21) Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, quali categorie di forniture e servizi non si configurano come 
attività affidate in subappalto: 
a) l’affidamento di servizi di importo superiore a centomila euro 
b) l’affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto 
c) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi 

 
 

22)  Ai  sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, in caso di attività affidate in subappalto la responsabilità 
verso la stazione appaltante: 
a) è del contraente principale in via esclusiva  
b) è dell’affidatario in via esclusiva  
c) è del contraente e dell’affidatario 

 
 

23)  Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione: 
a) equivale ad accettazione dell’offerta 
b)  non equivale ad accettazione dell’offerta 
c) è immediatamente vincolante 

 
 

24) Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti: 
a)  indicano i criteri di selezione delle offerte 
b)  individuano i criteri di selezione degli operatori economici 
c)  determinano di contrarre 

 
 

25)  Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato: 
a) prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione 
b)  prima trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
c)  prima di trentacinque giorni dall'invio della prima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione 
 


