
GRUPPO 1 

 

1. Le funzioni del RUP. 
2. Il collaudo tecnico amministrativo. 
3. Il certificato di regolare esecuzione. 
4. La validazione dei progetti di lavori pubblici. 
5. Le funzioni del Direttore dei Lavori di un lavoro pubblico. 
6. L’affidamento di lavori pubblici fino a 40.000 euro. 
7. Le procedure di affidamento di un lavoro pubblico. 
8. La conformità urbanistica delle opere pubbliche. 
9. I livelli di progettazione di un’opera pubblica. 
10. Il progetto di fattibilità tecnico economica. 
11. Il progetto definitivo. 
12. Il progetto esecutivo. 
13. L’esecuzione di lavori su strada pubblica che modificano temporaneamente la 

viabilità. 
14. La perizia di variante e suppletiva di un lavoro pubblico. 
15. I diritti dei dipendenti pubblici. 
16. I doveri dei dipendenti pubblici. 
17. L’autorizzazione di lavori su strada pubblica. 
18. Le ordinanze contingibili e urgenti. 
19. Le opere di urbanizzazione primaria. 
20. Le opere di urbanizzazione secondaria. 
21. La sospensione dei lavori. 
22. Il centro abitato ai sensi del Codice della Strada. 

 



GRUPPO 2 

1. Le funzioni del preposto ai sensi del D.lgs. 81/08. 
2. Le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
3. Le funzioni del dirigente ai sensi del D.lgs. 81/08. 
4. Le funzioni del datore di lavoro D.lgs. 81/08. 
5. Le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). 
6. Le figure che si occupano di sicurezza sul lavoro. 
7. Il DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/08) cos’è, a cosa serve, chi lo redige. 
8. Il POS (artt. 89 e 96 del D.Lgs. 81/08) cos’è, a cosa serve, chi lo redige. 
9. Il PSC (art. 100 D.Lgs. 81/08) cos’è, a cosa serve, chi lo redige. 
10. Cos’è il CIG (Codice Identificativo di Gara) e a cosa serve. 
11. Cos’è il CUP (Codice Unico di Progetto) e a cosa serve. 
12. Il MePA. 
13. La CONSIP. 
14. Il classamento catastale. 
15. L’elaborato planimetrico. 
16. Il valore di trasformazione. 
17. Il valore di capitalizzazione. 
18. Nella stima di un’azienda cosa si intende per avviamento. 
19. Cosa si intende per affidamento diretto. 
20. Il subappalto. 
21. La programmazione dei lavori. 
22. La programmazione di servizi e forniture. 

 



GRUPPO 3 

1. La disciplina delle distanze tra fabbricati. 
2. La disciplina delle distanze dai confini. 
3. Il Permesso di Costruire convenzionato. 
4. Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire. 
5. Il contributo di costruzione. 
6. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 
7. L’agibilità degli immobili. 
8. La SCIA art. 22 DPR 380/01, campo di applicazione e procedure. 
9. La SCIA art. 23 DPR 380/01, campo di applicazione e procedure. 
10. La sanatoria degli abusi edilizi. 
11. Il Piano degli Interventi (PI). 
12. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT). 
13. Gli strumenti urbanistici attuativi. 
14. I software di gestione dei dati territoriali. 
15. Gli interventi sportello unico attività produttive (DPR 160/2010). 
16. Gli interventi sportello unico in deroga e in variante agli strumenti urbanistici (LR 

55/2012). 
17. La CILA DPR 380/01. Campo di applicazione e procedure. 
18. L’attività edilizia libera ai sensi del DPR 380/01. 
19. L’autorizzazione paesaggistica ordinaria. 
20. L’autorizzazione paesaggistica semplificata. 
21. La vigilanza sull’attività edilizia. 
22. I vincoli urbanistici. 

 

 


