
IRSM  ISTRUTTORE GEOMETRA - Questionario 2
 

IRSM  ISTRUTTORE GEOMETRA - Questionario 2

1 - I fogli del Catasto Terreni sono generalmente rappresentati nella scala:

[  ] 1:2.000

[  ] 1:5.000

[  ] 1:10.000

2 - Il Valore catastale degli immobili:

[  ] Può cambiare sia in funzione delle modifiche edilizie, sia in funzione di nuove norme tributarie

[  ] E’ definitivo e immutabile perché deve essere sempre assicurata l’entrata erariale

[  ] Cambia solo se varia l’immobile con demolizioni e/o ampliamenti

3 - A quanto corrisponde la superficie di 1 Ha (ettaro)?

[  ] 10.000 mq

[  ] 1.000 mq

[  ] 100.000 mq

4 - Su una mappa in scala 1:2000 se misuro con lo scalimetro 1 cm. a quanto corrisponde?

[  ] 20m

[  ] 100m

[  ] 200m

5 - Quali sono le categoria catastali Ordinarie?

[  ] A,B,C

[  ] A,D,F
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[  ] A,F,Z

6 - Come si esprime la consistenza catastale di una Abitazione?

[  ] vani

[  ] metri quadrati

[  ] metri cubi

7 - Cos'è un Tipo di Frazionamento?

[  ] atto di aggiornamento del catasto terreni

[  ] atto di aggiornamento catasto fabbricati

[  ] atto di aggiornamento catasto terreni e fabbricati

8 - Cosa significa l’acronimo “DURC”?

[  ] Documento unico regolarità contributiva

[  ] Documento unico regolarità catastale

[  ] Documento unico regolarità Cassa Edile

9 - Quale normativa disciplina l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.?

[  ] Decreto Legislativo n. 192/2005 e s.m.i.

[  ] Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

[  ] Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

10 - L’Attestato di Prestazione Energetica, è necessario in caso di stipula di un nuovo contratto di
locazione ad uso abitativo?

[  ] Si, sempre

[  ] No, Mai

[  ] Dipende dal canone d’affitto

11 - Cos’è il Condono Edilizio?

[  ] è una misura eccezionale che, in Italia, è stata concessa dalla legge solamente tre volte
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[  ] è una misura attualmente vigente per sanare opere abusive

[  ] è una misura necessaria per edificare dove non è possibile

12 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, entro quanto tempo debbono essere terminati i lavori
autorizzati col permesso di costruire?

[  ] Entro tre anni dall'inizio dei lavori

[  ] Entro sei mesi dal rilascio

[  ] Entro due anni dal rilascio

13 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti
"interventi di manutenzione straordinaria"?

[  ] Le opere necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio senza modifica dei volumi,
delle superfici e della destinazione d'uso

[  ] Le opere di rinnovamento delle finiture degli edifici

[  ] Le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

14 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri , il permesso di
costruire è rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici generali?

[  ] Quando è finalizzato alla costruzione di impianti di interesse pubblico

[  ] Quando il progetto ha acquisito il parere favorevole dalla commissione edilizia

[  ] Quando il progetto concerne la realizzazione di opere di rilevante valore architettonico

15 - Cosa si intende con il termine “Livelletta”?

[  ] Tratto di strada, ferrovia ecc. in cui non c'è variazione di pendenza

[  ] Tratto di strada, ferrovia ecc. in cui c'è variazione di pendenza

[  ] Tratto di strada, ferrovia ecc. in cui c'è variazione di pendenza elevata

16 - Come viene calcolata la pendenza tra due punti di un terreno di quote note (Qb;Qa) e distanza nota
(AB)?

[  ]   p= Qb-Qa/ AB

[  ]    p= Qb-Qa + AB/2

[  ] p= Qb+Qa-AB
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17 - Cosa si intende per equidistanza in un piano a curve di livello?

[  ] È il dislivello tra le quote di due curve di livello successive

[  ] È la distanza tra tre punti posti a quote di livello successive

[  ] 1     E’ la differenza di quota tra due punti

18 - In un cantiere chi tiene il registro di contabilità dei lavori ?

[  ] Il Direttore dei Lavori

[  ] Il Collaudatore

[  ] Il Progettista  

19 - Cosa si intende per Stato Avanzamento Lavori - SAL ?

[  ] E’ l’atto contabile funzionale al pagamento delle rate di acconto, riassume tutte le lavorazioni e tutte
le somministrazioni eseguite

[  ] E’ un documento progettuale per il pagamento delle rate di acconto

[  ] E’ un documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite

20 - Che cos’è un piano quotato?

[  ] È una rappresentazione completa convenzionale del terreno che consiste nel riportare accanto a un
certo numero di punti della planimetria (significativi dal punto di vista altimetrico) la corrispondente quota,
trascritta in cifre, talvolta entro parentesi

[  ] È una rappresentazione parziale non convenzionale del terreno che consiste nel riportare accanto a un certo
numero di punti della planimetria la corrispondente distanza, trascritta in cifre, talvolta entro parentesi

[  ] È una rappresentazione del terreno che consiste nel riportare un certo numero di punti della planimetria

21 - Come si ottiene una retta orizzontale di un piano?

[  ] Congiungendo due punti dello stesso piano aventi la stessa quota

[  ] Congiungendo tre punti posti su piani differenti aventi la stessa quota

[  ] Congiungendo due punti dello stesso piano aventi la stessa distanza

22 - In un cantiere edile un’impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione
occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?

              © 2020 selezionidigitali.it 



IRSM  ISTRUTTORE GEOMETRA - Questionario 2
 

[  ] Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione territoriale del
lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei
confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una
adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza
sanitaria

[  ] Si, è previsto dalla normativa vigente

[  ] Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione territoriale del lavoro, i
lavoratori in questione non rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli
stessi non vanno assicurate dal datore di lavoro le tutele previste, compresa una adeguata informazione,
formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria

23 - Chi deve fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale?

[  ] il Datore di Lavoro

[  ] il Committente

[  ] il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

24 - Cosa significa l’acronimo “DPI”?

[  ] Dispositivo di Protezione Individuale

[  ] Documento Protezione Individuale

[  ] Dispositivo di Prevenzione Individuale

25 - POS e compiti del CSE: quali elementi/contenuti del POS deve verificare il CSE e quali di possono
essere considerati indispensabili?

[  ] Tutti i requisiti minimi indicati dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 sono obbligatori e hanno la stessa
valenza

[  ] Tutti i requisiti indicati dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 sono facoltativi e non obbligatori

[  ] Non sono previsti requisiti minimi da indicare nel POS

26 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa
si intende per "prevenzione"?

[  ] Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

[  ] L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze
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[  ] L'insieme delle misure antincendio, finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori e dei frequentatori dei
luoghi di lavoro, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio incendio e alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa

27 - Qual è il significato di V.A.S.?

[  ] Valutazione Ambientale Strategica

[  ] Valutazione Ambientale Significativa

[  ] Valutazione Ambientale Semplificata

28 - Che cosa è il “programma biennale degli acquisiti di beni e servizi”?

[  ]  Il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da
disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione
preposta

[  ] Il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi non
necessari per il prossimo biennio, poiché già coperti da contratti in essere

[  ] Non esiste alcun “programma biennale degli acquisiti di beni e servizi”

29 - Chi è, nel Codice dei contratti pubblici, il “promotore”?

[  ] Un operatore economico che propone ad un Ente pubblico la stipula di un partenariato pubblico
privato

[  ] Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato

[  ] L’ente pubblico che prende l’iniziativa di bandire un appalto per la fornitura di beni e servizi

30 - Quali informazioni devono essere trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti
pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse?

[  ] Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi
e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni

[  ] Solo le informazioni riguardanti le Amministrazioni aggiudicatrici

[  ] Solo le informazioni riguardanti i soggetti aggiudicatari

31 - Come sono definiti, nel D. Lgs. n. 50/2016, i c.d. “contratti misti di appalto”?

[  ] I contratti o le concessioni che, nei settori ordinari o nei settori speciali, hanno in ciascun rispettivo
ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni
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[  ] I contratti o le concessioni che hanno ad oggetto la fornitura sia di beni che di servizi

[  ] Non sono previsti contratti di appalto misti

32 - Che cosa è un “sistema dinamico di acquisizione”?

[  ] Un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la
sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione

[  ] Un sistema che consente di variare automaticamente il soggetto aggiudicatario di una procedura di appalto

[  ] Un metodo automatico di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

33 - Quali elementi deve tassativamente avere la motivazione di un provvedimento amministrativo?

[  ] I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria

[  ] La data dell’adozione della motivazione ed il soggetto che ne ha redatto la formulazione

[  ] La legge non impone requisiti minimi per la motivazione del provvedimento amministrativo

34 - Quali soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione
della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

[  ] Tutti gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, anche congiunto, le associazioni, le
fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, lett.
c), del d.lgs. 33/2013

[  ] Tutte le aziende private, inclusi i liberi professionisti iscritti ad Ordini o Albi

[  ] Tutti i cittadini della Repubblica italiana

35 - Quale delle seguenti attività costituisce uno specifico diritto di partecipazione al procedimento
amministrativo da parte del soggetto interessato?

[  ] Ppresentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento

[  ] ottenere una risposta alle proprie istanze entro il termine tassativo di 15 giorni dalla loro presentazione

[  ] conoscere sempre in anticipo e con congruo preavviso la possibilità di rigetto delle istanze presentate

36 - Quale delle seguenti definizioni riguarda una conferenza dei servizi c.d. “istruttoria”?

[  ] Conferenza dei servizi indetta quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi
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da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

[  ] Conferenza dei servizi indetta per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o
risultati

[  ] Conferenza dei servizi indetta quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque
denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche

37 - In quali casi il dipendente pubblico incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento
è tenuto ad astenersi da tale incarico?

[  ] Quando si trovi in una ipotesi di conflitto di interessi

[  ] Quando il procedimento riguardi altri dipendenti pubblici

[  ] In nessun caso

38 - Quali dei seguenti elementi è esclusa dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo?

[  ] La composizione dell’organo politico dell’Ente

[  ] Il nome del legale rappresentante dell’Ente

[  ] L'ufficio, il domicilio digitale dell'Amministrazione e la persona responsabile del procedimento

39 - Quale delle seguenti tipologie contrattuali è vietata all’interno delle Pubbliche Amministrazioni?

[  ] Lavoro intermittente

[  ] Lavoro a tempo parziale

[  ] Lavoro a termine

40 - Quale dei seguenti princìpi non rientra tra quelli essenziali per lo svolgimento delle procedure di
reclutamento del personale nelle Amministrazioni Pubbliche?

[  ] Presenza di un membro interno nella Commissione

[  ] adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione

[  ] possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta
specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello

41 - Quale delle seguenti materie è esclusa dalla contrattazione collettiva di Comparto, essendo
integralmente rimessa alla legge o a provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione?
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[  ] Materie su cui è ammessa la sola partecipazione sindacale

[  ] Mobilità

[  ] Trattamento economico

42 - A quale delle seguenti tipologie di lavoratori pubblici non si applicano le regole contenute nel D. Lgs.
n. 165/2001 per i dipendenti c.d. “privatizzati”?

[  ] Personale diplomatico

[  ] Personale amministrativo dei Ministeri

[  ] Personale amministrativo della Polizia Locale

43 - Nel sistema contrattuale del Comparto Funzioni Locali, a quanto ammonta l’orario massimo
settimanale medio per i dipendenti con qualifica non dirigenziale?

[  ] 48 ore nell’arco di 6 mesi

[  ] 52 ore nell’arco di 6 mesi

[  ] 48 ore nell’arco di 3 mesi

44 - A quale dei seguenti soggetti non possono essere conferiti incarichi di gestione del personale nelle
Pubbliche Amministrazioni?

[  ] Ai soggetti che, negli ultimi due anni, abbiano ricoperto ruoli in partiti politici o in sindacati

[  ] Ai soggetti che, negli ultimi due anni, abbiano goduto di congedi maternità o di paternità

[  ] Ai soggetti che, negli ultimi due anni, abbiano ricevuto valutazioni della performance inferiore ai livelli minimi
stabiliti dai contratti collettivi

45 - Cosa si intende, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, per “beni paesaggistici”?

[  ] Gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge

[  ]  Le sole aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e
gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge;

[  ] I soli immobili costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e
gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge;

46 - Quale delle seguenti tipologie di cose sono sottoposte a regole speciali di tutela nel Codice dei beni
culturali?
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[  ] Gli studi d’artista

[  ] Le auto della Polizia di Stato di epoca successiva al 1° gennaio 1980

[  ] Non esistono beni sottoposti a specifici vincoli di tutela nel Codice

47 - Per quale dei seguenti beni non è richiesta la “dichiarazione di interesse culturale”?

[  ] Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico

[  ] Qualsiasi bene, sia pubblico che privato, dal quale emerga inequivocabilmente l’interesso storico-artistico o
culturale;

[  ] Solo beni privati non inseriti in apposite liste pubbliche

48 - Quali dei seguenti interventi è vietato sui beni culturali?

[  ] La distruzione

[  ] La conservazione a fini espositivi

[  ] La catalogazione

49 - Cosa si intende per “restauro”?

[  ] L'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed
al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali

[  ] L’intervento diretto sul bene al fine di consentirne la commercializzazione

[  ] L’intervento diretto sul bene volto a prepararne l’esposizione

50 - Quale dei seguenti beni culturali pubblici è inalienabile?

[  ] Un monumento nazionale

[  ] Qualsiasi bene immobile

[  ] Qualsiasi bene mobile

51 - Nel trattamento dei dati personali, cosa si intende per “base giuridica” del trattamento?

[  ] Una norma di legge, un regolamento o un atto amministrativo generale che autorizza o rende
necessario il trattamento dei dati personali di un determinato soggetto

[  ] Nessuna delle altre alternative di risposta
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[  ] Il presupposto tecnico che consente di conservare determinati dati personali

52 - Cosa consegue alla violazione della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali
(Regolamento UE n. 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003)?

[  ] L’inutilizzabilità del dato

[  ] L’utilizzabilità parziale del dato, ma solo per specifiche finalità

[  ] L’utilizzabilità piena del dato, con diritto dell’interessato al risarcimento del danno

53 - Il soggetto interessato dal trattamento dei dati che diritti ha nei confronti del titolare del trattamento?

[  ] Il diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad alcune
informazioni specifiche quali, ad esempio, la finalità, la categoria dei dati, i soggetti che accederanno ai
dati, il periodo di conservazione previsto

[  ] Il solo diritto ad ottenere informazioni sul trattamento dei dati in corso

[  ] Il solo diritto ad essere informato che è in corso un trattamento di suoi dati

54 - Al personale dell’IRSM si applicano le norme:

[  ] Del pubblico impego c.d. “privatizzato”

[  ] Dell’impiego in regime di diritto pubblico

[  ] Del sistema speciale dettato per il personale delle ASP

55 - Il Codice Etico dell’IRSM:

[  ] Vieta ai dipendenti di svolgere altro lavoro esterno all’Istituto

[  ] Consente ai dipendenti di svolgere altro lavoro esterno all’Istituto

[  ] Non disciplina il lavoro esterno dei dipendenti dell’Istituto

56 - L’IRSM è dotato:

[  ] Di un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari collegiale condiviso con l’Istituto per Ciechi “S. Alessio”

[  ] Di un autonomo Ufficio per il Procedimenti Disciplinari monocratico

[  ] Di un autonomo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari collegiale

57 - In un documento di word quanti tipi di font o tipo di carattere posso utilizzare?
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[  ] Un numero indefinito di font

[  ] Solo uno per tutto il testo

[  ] Un font per ogni paragrafo

58 - When I was running in the park, I ____ my wallet.

[  ] Lost

[  ] Was losing

[  ] Losed

59 - Quale termine è il più adatto per indicare “ricercatezza artificiosa e studiata”?

[  ] Affettazione

[  ] Malleveria

[  ] Abluzione

60 - Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso
corrente? S_L_.

[  ] I - E

[  ] O - E

[  ] A - E
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