
DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI A TEMPO PIENO E
DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 N. 3 POSTI FUNZIONARIO

TECNICO PROGE-TTISTAISPECIALIZ. AMBIENTE E TERRITORIO
CAT. D (D1) PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA

SCRl[TTA - BUSTA 2

D. Lgs. 3 Aprile 2006 n.152 noto anche come Codice Ambiente, non comprende:
A    La gestione dei  rifiuti
8    Disposizioni comuni  e norme di  principio
C   La difesa del suolo
D    Disposizioni  in  merito ai  rifiuti da apparecchiature elettriche (RAEE)

La L. 22 Febbraio 2001  n. 36 è la:
A    Legge sulla va]utazione e gestione della qualità dell'aria ambiente
8    Legge quadro sull'inquinamento acustico
C   Legge quadro in materia di inquinamento elettromagnetico
D    Legge sul controllo del periodo di  incidenti  rilevanti connessi  a sostanze  pericolose

11 D. Lgs.13 Agosto 2010 n.155 (di attuazione della diretiva 2008/50/UE) riguarda:
A    11 controllo del  periodo di  incidenti  rìlevanti connessi a sostanze pericolose
8    La valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente
C   La bonifica delle aree paludose
D    L'inquinamento acustico

11 D. Lgs. 26 Giugno 2015 n.105 (di attuazione della direttiva 2012/18/UE) riguarda:
A    Le disposizioni comuni e norme di  principio
8    Ladifesadelsuolo
C    11 controllo del periodo di  incidenti  rilevanti connessi a sostanze pericolose
D    La tutela  risarcitoria contro i danni ambientali

il D. Lgs.14 Marzo 2014 n. 49 (di aftuazione della direttiva 2012/19/CE) riguarda:
A   L'inquinamento elettromagnetico
8    1  rifiuti  da apparecchiature elettriche ed elettronìche (RAEE)
C   La valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente
D   La difesa del suolo

ln temini tecnici generalmente il Rischio è dato dalla relazione:

La pericolosità è la probabilità che
un dato evento:
A   Possa arrecare danno a seguito del verificarsi di un determinato evento calamitoso
8   Si possa arrestare entre un determinato lasso di tempo
C   Si verifichi con  una definita  intensità  in  una data

area e in  un determinato intervallo di tempo
D   Si verifichi con  una indefinita intensità ed  in un qualsiasi  luogo del territorio nazionale

ln ltalia la Regione con lFS (lndice di Fagliazione Superficiale) più elevato è:
A   La Lombardia
8   Lacampania
C    Lasicilia
D    ll  piemonte

ideato dall'APAT con lo scopo di fomire un quadro unitario delle opere e delle risorse
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11 progetto ReNDis
A    lmpegnate nella difesa dei suoli
8    lmpegnate  nella difesa dei  parchi  Nazionali
C    lmpegnate  nella difesa dei mari
D    lmpiegate nella difesa dei confini



1o)          gpne#ioo:eTTdT,enp::hqà su fenomeni franosi è:

11)             GIS sta per:
A   Geomorphological  lnformation Sistem
8    Generic lnformation Sistem

g   g:8Porai%ài,c,:lfà:LoàToa:iosTsitstem

12)            ll GIs in quali anni del ventesimo secolo nasce?

13) L'affermazione Tra gli strumenti di analisi dei GIS vi è la selezione di oggetti
A   vale solo per attributi espressi  in  carattere binario
8   Èvera
C   vale solo per attributi  spaziali
D   Èfalsa

per attributi":

14)            L'affemazione ncon i GIS si possono creare dei DTM"
A   Vale solo nel caso si  utilizzino dei file  .shp
8   Vale solo a partire da dati Raster a colori
C   Èvera
D   Èfalsa

15)          ::,àrrae::ncon i GIS si possono riprodurre le ombre generate dall'interazione tra fome di rilievo e luce

A   Esemprevera
8    E vera solo se i  rilievi sono piu alti di  1000 m
C   E semprefalsa
D    E vera solo se  i  rilievi  sono  più  alti  di  500  m

16)            Nei sistemi di telerilevamento passivi la sorgente di -energia è:
A   Una specifica nana gialla di tipo spettrale G2 V
8    Lidar
C   Sonar
DSAR

17)              II  DlnsAR è:

A    L'interferometria differenziale e si  usa per misurare il  CH4

8   E:i:t:I::g::t:ia gi#::::Zi:!: : :i :§: 8:: :!:::::: EJiéBo2Stamenti
D    L'interferometria differenziale e si  usa  per misurare 1'03

18)            ll radar è il sensore che registra onde elettromagnetiche nell'intervallo:
A    Microonde
8    lnfrarossi
C   Onde radio
D   Gamma

19)          %Tà`:s?:Ls?eguenti

A   Convezione
8   Assorbimento
C   Dispersione
D   Rifrazione

processi fisici non riguarda l'interazione della radiazione elettromagnetica con

20)            Nel telerilevamento, quale dei seguenti campi non riguarda ia risoiuzione ?
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21)            Nei liquami si definisce frazione solida disciolta:
A   Quella costituita da sostanze di natura

prevalentemente colloidale
8    Quella che non si riesce a trattenere da una membrana filtrante
C   Quella che si  riesce a separare in un  prefissato volume di  liquido

fatto decantare per un ora
D   Quella che si riesce a trattenere da una membrana filtrante

22,         reàiulàqg=àias,g[it:#e`Lffus#Scono il

A   203-2o5oc
8103-1o5oc
C   303-305oc
D   603-6o5 °c

residuo dell'essiccamento dj un campione di

reflue sono presenti, in maniera copiosa, dei microrganismi
mediame-nte comprese fra:

23)            Nelle acque

0 e 5000 micron circa
e 500 micron circa
50  micron circà
e 5 micron circa

unioellulari, con dimensioni

24) I bafteri del gruppo dei "cocchi", hanno una forma:
A   Allungata
8    Avirgola
C   Arrotondata
D   Triangolare

25) Secondo il decreto legislativo 152 del 2006, si definisce rifiuto:

£8::isi:Si:gsta:Zagg3g3:#gà,guT,,nd:ieRitàruensTtàlii5Ì,:ffaeÉtiYaa,:nTeanrfiionna:eoabbia,,obb,igodidisfarsi
C   Qualsiasi sostanza od oggetto che il detentore abbia scartato dopo l'utilizzo
D   Nessuna delle altre risposte

prodotti degli inceneritori comuna[i comprendono una quantità di residui
1/10 del  peso  iniziale dei  rifuti
1/20 del  peso iniziale dei  rifuti
1/3 del  peso  iniziale dei  rifiuti
1/6 del  peso  iniziale dei  rifuti

solidi che ammonata a circa:

27) La componente volatile della cenere risultante dal procx}ssi di
A    1-20/o
8   30-35o/o
C   2-3%
D    10-25%

incerenimento dei rifiuti è del:

28)            Negli inceneritori, il lavatore di gas è:
A   Una figura professionale predisposta al compito
8    Un flusso di sostanze liquide o solide che viene fatto passare attraverso l'emissione gassosa
C   Una macchina che si  usa per lavare i filtri degli  inceneritori
D   Un flusso di sostanze gassose che viene fatto passare attraverso l'emissione gassosa

29)            Tra i[ polianione poliacrilato ed il poliaspartato termico,
A    Polianione poliacrilato
8    Poliaspartato termico
C   Poliaspartato termico solo se in ambiente acido
D    Polianione poliacrilato solo se in ambiente acido

quale dei due antincrostanti è piu ecosostenibile?

r`Qfi`l.
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A   Prevede che la massa interessata dallo scivolamento venga suddivisa verticalmente in un numero
conveniente di elementi

8    Prevede che la massa interessata dallo scivolamento venga considerata come un corpo unico
C   Prevede che la massa interessata dallo scivolamento venga suddivisa orizzontalmente in un numero

conveniente di elementi
D   Nessuna delle altre risposte

31) 1 microinquinanti presenti nel percolato da RSU contengono composti organici volatili quali
A   Piombo tetraedrile
8   Toluene e   Diclorometano
C   Benzene
D   Butanoe propano

32) 11 principale pericolo per l'ambiente che deriva dal processo di ncenerimento dei rffiuti è:
A    La perdìta  nel terreno di  percolato
8    L'esplosione dell'inceneritore
C   La liberazione di gas e particolato
D    ll surriscaldamento dell'impianto

33)            La "gommah dogli pneumatici consiste :
A    Per il 90% di  un  polimero  idrocarbonioso e  per il  10% di  nerofumo
8    Per il  100°/o di  un  polimero idrocarbonioso
C    Per il 62%  di  un  polimero  idrocarbonioso e per il 31 °/o di  nerofumo
D    Per il 31 %  di  un  polimero  idrocarbonioso e per il 62% di  nerofumo

34)            Quale dei seguenti non è un modo di classificare i
A   Scivolamenti
8    Espandimenti  laterali
C   Rotolamenti
D    Crolli  e  ribaltamenti

movimenti franosi secondo 'Vames,1978"?

35)            ln ambito di n.schio industriale ll piano di Emergenza lntemo (PEl) è:
A    Elaborato dal  Ministero dell'ambiente,  riporta le procedure operative messe in atto dall'azienda in

collaborazione con la  Polizia  per fronteggiare l'incidente.
8    Elaborato dal gestore, ripoha le procedure operative messe in atto dall'azienda in collaborazione con la

c;#g:3i:Fr:f!Pc!te:s:::fi;e:,:!::g#aFre:tF:,::,àde#%operat,vemesse,nattoda,,,az,enda,nco,,aboraz,onecon,

D    Elaborato dal  Ministero dell'ambiente,  riporia le procedure operative messe in atto dall'azienda in
collaborazione con  i Vigili del  Fuoco per fronteggiare l'incidente.

36)           La quantità complessiva di sostanza organica
A    llROD
8    11  peso delle sostenze  colloidali
C    llB0D
D    11  peso della frazione solida

può essere valutata indirettamente determinando:

37) La porzione d'atmosfera che prende parle attiva al chimismo del globo terrestre è:
A   La troposfera
8    La ionosfera
C   L'esosfera
D   La mesosfera

38)           L'ozono troposferico è presente:
A   Come protezione dai raggi solari
8    ln  quantità superiori a quello stratosferico
C   Nelle stesse quantita dell'azoto
D   Come  inquinante

39) 11 valore medio di domanda biochimica di ossigeno di un'acqua piovana è:

3 1:;4i5#g,,
D   30-35 mg/I

40)             Ari sensi dell'art. 39 della L.R: 19/2020, da chi può essere attuato il comparto edificatorio?
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A   Oltre ad essere attuato dal comune,  può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto
stesso, anche riuniti  in consorzio, o da società miste, anche di trasformazione urbana tramite apposita
convenzione con il comune, senza alcun tipo di approvazione da parte del consiglio comunale

8    Unicamente dal comune
cgt:rsesg,daenscsheer:,a;t,T,:tnocdoaiscoorE:,n:,dpaugoec:esteàremisti::taong::pdr,otEà,SftgrrLdaezgà,hgTr3g,h,:nt:àums,,t:e:pcpoomsRgrio

convenzione con il comune, che è approvata dal consiglio comunale
D   Oltre ad essere attuato dal comune,  può essere attuato unicamente dai proprietari degli immobili inclusi

nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio

41)

42)

Ai sensi dell'art. 40 della L.R.19/2020, che cosa si intende con "areerisorsa"?

A   Le riserve idrogeologiche popolate da specie a rischio di estinzione
8    1 tessuti  urbani con  la  maggior esposizione al  rischio sismico di  scadente qHalità costruttiva
C   Gli spazi  urbani vuotì,  o prevalentemente vuoti,  compresì all'interno del  perimetro urbano
D   1 tessuti urbani caratterizzati da maggior degrado

#sTen::idgàgì#:ng,tes#tEg#£isffiTfi,tio?duaTanaeambientale'
A   Tutte le altre risposte sono corrette
8    dotazioni ecologiche
C   attrezzature, servizi e spazi collettivi
D   infrastrutture per l'urbanizzazione degli  insediamenti

43)         #sseàT:LdeeJt.i?r„5 de„a

gli strumenti urbanistici prevedono un

L.R.19/2020, NON fanno parte delle infrastrutture perl'urbanizzazione degli

3EJi;Tbpifi:tà:,lemri:tàfi:,nsei:igTeatedg"ge,iì%iranht:adzi3:itaÉ:L3::Fà:iF:::orà',ae,ettrica,digasedia,treforme
di energia

C   gli  impianti sportivi o comunque adibiti al ricevimento di eventi
D   la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche

limite massimo del U44)            Ad sensi dell'art.34 della L.R.19/2020. il consumo del suolo è consenmo entro il limite massimo dei i
deiiasuperficiedeiterritoriourp.ankzato,.esclTsivgmen.tg_P_er:epere_PT.b_EILCP_e~?^9P:,Ti:9T+±'¥ga!,eadìr::iii3Èt;#ÈF,iEjs'jà:,i,'à::n:ó:rgiàiiì-iTLÈÉÈ'tae::iee=L_S3È#gs:i:'rc=iionÈgdeé,i,sebsTeos=e:ion_evolialtemative

A   quindici percento
8   dieci percento
C   dodici  per cento
D   cinque percento

45,          tjieknisèf#atE.re3odpe:,àT-R.12,2oll s.m.i.'

A    nel territorio della Provincia
8    nel territorio della Regione
C   nel territorio dello Stato
D    nel territorio del  Comune

46,          &LsgR3Lged:.aègTh4pgte:]na±.Fe.g{o%2a%7t

47)

48)

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi

s.m.i., chi cura gli adempimenti tecnici

A    11  Dipariimento regionale tecnico
8    L'ANAC
C    L'assessorato dei  beni culturali e dell'identità siciliana
D    L'Ufficio Speciale bonifiche siti contaminati

Ari sensi dell'art.  9 della L.R.12/2011  s.m.i„ cosa si intende con huREGA"?

a lavori,

e i controlli concementi le opere

§Ì;#it;:n8::;#Uo£nnàiie::Pp:e#:Prsìji!aì=:o:O;i::ti,iiti:O;:#e:P!#a!;##a:p:prg:it!::::t',
cui importo comp]es_si_y.q si?. inferiore o ugu.?!e_el_le

REii------.- ___       :-___   _:

soglia

mn      BEzi=
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Per tuffl i livelli di progettazione dei lav.gri pu.bblici il



A    il  consiglio comunale
8    una Conferenza dei servizi
C   la giunta regionale
D   una commissione d'inchiesta

49) Ari sensi dell'art. 5 della L.R.12/2011  s.m.i„ chi tra questi partecipa ai lavori della Conferenza speciale di
serv'lzi?

£i'iTtgee,:nae,t:ecr?sppoog:t:oennàoc:irvrià:t:ompetenteperterritorio,inqualitàdipresidente
c:àemsg:tnesnazb:,,iigeqg[iaTiììcàid:og#epnutpblicie/oprivatidelegatiperleggeadesprimerepareridi

D    Un  dirigente dell'ufflcio del  Genio civile

50) ln base all.art.14 dello Statuto della Regione Sicilia, chi ha la legislazione esclusiva inmateria di
espropriazioni per pubblica utilità?

;Ììj§§:::jz:ìÌ§::::c::o::;;Ìjn#::::;;§::à:Ì:,::::d:ììÌ:;Ì#§;§::;:::§,:Eì]:,Ì£ì;:zÌÌ;Ì:g;::§csÌ#::;e#a;Ì£Ì,ìÌ,::§j:s:t:t:uoì::n:z:a:a
dello Stato

D    1  sindaci,  nell'ambito dei  comuni  e  nei  limiti delle  leggi  costituzionali  dello Stato,  senza  pregiudizio delle
riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del  popolo italiano

5t,          #gRàduìj[[[;àri7. 8 d`ella L.R. 28/1962 s.m.i., a quale assessorato è attribuita la materia dj espropriazione per

3   AS;:::g::tg ::gig::!g g:!::eànof:aost::tture e della mobilità
C   Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
D   Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

chi adotta i programmi di finanziamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e delle 're]ative spes-e pér l'esproprizHione delle aree?

A   L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per i lavori
pubblici

§[;§§§:§§§;:;:§;§;:::§::;;:t§:r:tg#£e:,:,a:#::n:t§§:;¢;£c:e§Ì§:c:o::,:g::s:e:s:ì§r§:r:e:g:,£a:u#enpsugr;ì,:§g:bm,a

52)             Ari sensi dell'art.153 della L.R. 25/1993 s.m.i.,

in vigore del D.P.R. 327/2001  ha abnogato quale precedente legge in materia dj espropriazioni per
pubblica utilità?
A    Legge 3876 del  1901
8    D.P.R.  24 del  1956
C   Legge 2359 del  1865
D   Legge 634 del  1843

53)           L'entrata

Civile dispone recha: "Nes§uno può essere privato jn tutto Q.in parte dei beni di
sua proprietà se non per causa di F;ubblico interesse, lega.lmente dichiarata, e contro il pagamento di una

54)           Quale articolo del codice

giusta indennità"?

55)             "Look! The house is... firé".

56)             ln inglese "shell" significa:
A   gasolio
8   benzina
C   conchiglia
D   frutti di mare

57)            Traffic has been banned from the city centre... to reduce pollution.
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58)            lndicare quale delle seguenti affermazioni è vera.
programma che serve solo a creare PDF
programma per la gestione di database
programma  utilizzato per grafici e tabelle
programma che fa parte del pacchetto office

59)            Un Gigabyte corrisponde a:
A    1.024  Kilobyte
81.024Bit
C    1.024 Megabyte
D    1.024Byte

60)            Http è:
A   un  protocollo
8    un  nome di dominio
C   una tipologia di  rete
D    unlink

w #pag,nÀ
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