DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI A TEMPO PIENO E
DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 N. 3 POSTI FUNZIONARIO
TECNICO PROGEITISTA-SPECIALIZ. AMBIENTE E TERRITORIO
CAT. D (D1) PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA

SCRllTA - BUSTA 1

Quale dei seguenti campi non è materia espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello stato ?
A

11 trasporto e distribuzione dell'energia

8

La protezione della fauna e della flora terrestre e marina

C

1 compiti di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e controllo

D La conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette

Secondo quanto affermato dalla L. Cost. 3/2001 può essere di competenza delle Regioni:
A

Fissare limiti, standard, obiettM di qualità e sicurezza sull'intero territorio nazionale

8 La conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette
C Provvedere all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea
D La protezione, la sicurezza e l'osservazione della qualità dell'ambiente marino

Quale dei seguenti campi non rientra nell'AUA (autorizzazione unica ambientale)?
A Comunicazione/nulla osta acustico
8 Autorizzazione agli scarichi
C Atorizzazione all'uso dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
D lnstallazioni per attività energetiche, per la produzione e trasformazione dei metalli

ISPFU\ e ARPA:
A
8
C
D

Non riguardano l'ambiente in nessun modo
Fanno parte del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale
Sono procedure di attuazione di caso di emergenza ambientale
Sono procedure di valutazione ambientale

La verifica di assoggettabilità a VIA è:
A La presentazione dell'istanza e l'avvio del procedimento di VIA
8 Un procedimento preliminare che consiste nella trasmissione all'Autorità competente di uno studio
prelìminare ambientale
C La fase istruttoria prevista dalle norme ambientali e caratterizzata da ampie misure di pubblicità
D Sinonimo di valutazione ambientale strategica

Si definisce stabilimento RIR uno stabilimento che :
A E` dedìcato esclusivamente alla produzione di prodotti di origine biologica e da filiera controllata

8

Detiene sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie
stabilite dalla normativa

C Non detiene e non utilìzza nei processì sostanze potenzialmente pericolose
D Rispetta tutti gli standard di ecosostenibilità non detenendo nessun tipo di sostanze potenzialmente
pericolose

ln ambito di rischio, la vulnerabilità esprime la propensione di opere antropiche e beni ambientali:
A
8
C
D

Ad annullare un danno a seguito del verificarsi di un determinato evento calamitoso
A subire un danno a'seguito del verificarsi di un determinato evento calamitoso
Nessuna delle altre risposte
A creare un danno a seguito del verìficarsi di un determinato evento calamitoso

ln ambito di rischio, l.esposizione esprime :
A 11 valore dell'insieme degli elementi a rischio all'esterno dell'area esposta
8 La vetustà dell'insieme degli elementi a rìschio all'interno dell'area esposta
C L'esposizione geografica dell'insieme degli elementi a rischio all'interno dell'area esposta
D 11 valore dell'insieme degli elementi a rischio all'interno dell'area esposta

10)

La mappa di pericolosià sjsmica è stata redatta:
A
8

llcNR
Dal'lNGV

C LaFAO
D

11 )

Dal ministero dell'ambiente

ll fomato raster:
a una struttura a celle elementari ed è utilizzato per la gestione di immagini
' un formato esclusivamente importabile in CAD
a una struttura vettoriale ed è utilizzato per la gestione di immagini
on è compatibile con il GIS

12)

l file fomato.shp sono :
A

Shipfile

8 Shapefile
C Streets file
D
13)

Shapingfile

1 sistemi GIS possono essere impiegati per la pianificazione del tem.torio
A Solo se il territorio è caratterizzato da forme di rilievo geologicamente stabili

8 Vero.
C Falso.
D Solo se nell'interesse nazionale di protezione civile e territoriale

14)

ll GIs è un programma in grado di:
A
8
C
D

15)

Trattare e gestire dati associati ad una base cartografica, solo su scala regionale
Gestire ma non trattare dati associati ad una base cartografica
Trattare e gestire dati associati ad una base cartografica
Trattare ma non gestire dati associati ad una base cartografica

Spesso i file.shp contengono feature di grandi dimensioni con molti dati associati.

carattere quantitativo
carattere geografico

16)

La tecnologia LIDAR si basa sulla trasmissione e ricezione di
A Microonde
8 Onderadio
C Raggi gamma
D Raggi laser

17)

II SAR invia impulsi:

A Verso il Nadir

8 Verso lozenit
C Sempre perpendicolari alla superficie
D

18)

Con una inclinazione variabile rispetto al Nadir

L'aerofotogrammetria acquisisce [a banda:
A Onde radio
8

Elettromagnetica del visibile

C Raggi laser
D Microonde

19)

Nell'areofotogrammetria le distanze misurate sui fotogrammi sono:
A

20)

8

ln rapporto di proporzionalità inversa
Fuori scala

C

ln rapporto di similitudine

D

ln rapporto continuo

Lo stereogramma è:

3 E:'idTamg:gtniàndr#::damento de,,a topografia
C
D

Un'immagine bidimensionale che da un apparenza di tridimensionalità
Un'immagine tridimensionale
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21,

ànetuennaz:ansef#idYOJ:=ea:è=#Y,er#ao:::una portata Qn idraulica continua di ref[uo, si definisce lempo di
A

t=Qnxv

8

t=Qn+V

C t=Qn„
D t=V/Qn

22)

Si definisce lenore in acqua di un fango. Uf (%) (o "umidità del fango.):
A H rapporto percentuale tra H peso dell'acqua contenuto nel fango e H peso totale del fango stesso, esclusa

tutta la fase acquosa
La somma tra n peso dell'acqua contenuto nel fango e il peso totale del fango stesso, compresa tutta la
fase acquosa
cgorappprgg:tpu:trac:antfà3,eeàrcaquopseasode,,,acquacontenutone"angoe,,pesototaledelfangostesso,

8

D La somma tra il peso dell'acqua contenuto nel fango e il peso totale del fango stesso, esclusa tutta la

fase acquosa
23)

In un impianto di depurazione, i digestori anaerobici possono essere fàtti lavorare nel campo:
A
8
C
D

24)

Esclusivamente criofilo
Sia mesofilo che criofilo
in campo criofilo solo durante il periodo estivo e quando è previsto il riscaldamento durante l'esercizio
Esclusivamente mesofilo

ln una djsffirica di tipo RSU:
A
8

Non è previsto l'utilizzo di geomembrane
Non è prevista una copertura tra i vari strati

g Ng: 3opnr:vj:::i:tne ìhsfifirT2ÌgLidirnet::g#j:aqieà ip::à#::i
25)

Quale dei seguenti campi non rientra nelle classi di pericolo dei rifiuti

26)

Circa il calcx)lo della stabilità del versante, nel"metodo Janbu":

!i!iij;:!!!!ji:s:|!e:[,j!Ì,!:ic:ìr:,:m:#o:d:,t!u!||:s!i¥,jriì!a:[à,raere
27)

La geomembrana serve :
A A riparere le discariche dal sole

: ##;:e:e#P:::rgì][l,S::d: :e:e#Cseacr::,hc: e
28)

Nella produzione di metano di una discarica, la fase aerobica è un processo:
A Fortemente esotermco con produzione esclusiva di metano

gEglg#gRt:::3toetreTtci?oc?:nprporgà:ifi::edidFg32e:fgo
D Fortemente endotermico con produzione di metano

29)

La produzione di metano al['intemo di una discarica puo durare:
A Finoal5anni
8 Oltre40anni
C Finoal0anni
D Fino a5anni

3o,

Àsi:t:,Tei o?:::Tz:=z:osn:npor:esent, su, terr,tor,o che sens,b",zzano ,a popo,az,one su, r,sch,o caduta mass, ne
aree montane
Dei oioic;i
sistemi
i udiuiprotezione
}/i `/``..-i`/.1`conVy
lo...---scopo
r ----d! intercettare
il pergorso
dei blocchi
•
_ ed
__1:arrestare
__:___': _..
``:_ ^-rl-^I^aa

s::t?#:g:B:8igz:8::gg:!8S88Bsg:a:[::Ìa::P!aasn:Fnat:,ssuuvY:eppeer,:coì:ossee

31)

ln ambito di rischio industriale ll piano di Emergenza Estemo (PEE) 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 Redatto dal Ministero dell'ambiente, riporta le procedure operative messe in atto dall'azienda in
collaborazione con i Vigili del Fuoco per fronteggiare l'incidente.
C Redatto dall'autorità pubblica competente, organizza la risposta di protezione civile per ridurre gli effetti
dell'incidente sulla salute pubblica e sull'ambiente
D Redatto dal gestore, riporta le procedure operative messe in atto dall'azienda in collaborazione con i Vigili
del Fuoco per fronteggiare l'incidente.

32)

La direttiva uE seveso TER riguarda:
rilevanti connessi con attività idrogeologica
rilevanti connessi con incendi boschivi

rilevanti connessi con sostanze pericolose
rilevanti connessi con il verificarsi di terremoti

33)

Il rischio tsunami sulle coste italiane:
A E' un rischio legato esclusivamente a fenomeni eruttivi eccezionali
8 E' un rischio scongiurato
C E' un rischio legato esclusivamente a fenomeni di marea eccezionali
D Esiste

34)

l vulcani sottomarini nel meditenaneo:
A Hanno vari stadi di attività
8 Sonotuttiattivi
`
C Sono tutti quiescienti
D Sono tutti estinti

35)

Secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità, l.inquinamento atmosferico è responsabile di:
A 37 milioni di decessi ogni anno
8 7 milioni di decessi ogni anno
C 27 milioni di decessi ogni anno
D 17 milioni di decessi ogni anno

36)

37)

ll solftiro di idrogeno ha un emMa in atmosfera di:

L'acido solforico e l'acido nitrico sono:
A Acidi forti solubili in acqua
8 Acidi forii non solubili in acqua
C Acidi deboli non so[ubili in acqua
D Acidi deboli solubili in acqua

38)

ll pBL è:

A Una porzione di Troposfera a diretto contatto con il suolo
8 11 limite tra Mesosfera e Termosfera
C Una porzione di Esosfera eccitata dai raggi cosmici
D Un particolare tipo di inquinante a base di Piombo

39,

###oof,ef,ààg:g:=àoei?'Fdae#iingq'rinanti in atmosfem in ftnzione del gnediente termicol se si fa
A La temperatura dei gas di scarico diminuisce con la quota più rapidamente del gradiente adiabatico
normale (0.7°C/|oom)
8 La temperatura dei gas di scarico diminuisce con la quota più lentamente del gradiente adiabatico
normale (O.7°C/100m)

C La temperatura dei gas di scarico deve essere raffreddata con delle ventole
D|oa.;gg/psroa#adeigasdiscaricodiminuisceconlaquotacomeillgradienteadiabaticonormale

4o,

àls£naiibql:#shin3a3,odngà,€:eigg£:Z/alsgt35=hmdiù'a',?doepesr:gduiecnuti :i`IadT;T,.i?1 de"a presente legge non sono
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£¥::83!:!:Bg;i:g:reogrgT3tàttàt,i::erge,%,:an,:,Àgn:,f?sàadgF,,,StrcuoiteentT::Lnaeh,!at,ccTà,,t:tgravLl',,nteress,stor,c,,
artistici e architettonici

8Jrnftceo,'Fi#r:s{!Sap:ustteeias%T?ntce°rrers:tiedeiiadifesamimareedeiiasicurezzainterna
rilascio del
41)

#.i:nasÉ"fE,l,::.eà?,i2ie."Fn,3gggt:3àlgg.5.sjgr.è..efsa#euit%'Vs:Iiemf#ig!Tiesc!eùa!èéiil:f?`i;I#:;T3Èr.ìi.:iàaic;E

!t:o;!##3c:hfà3::ji!#ìdìd:E:#i::3:¥iFìs:il!rÈp:É::i#;:etEàmddT3ia::d:aìlg;:sp:¥ifm€Ìt¥o:f,igTfciiiè't;àiiofi
A centocinquanta giorni
8 centottanta giorni

8 :8¥taonvt8ngtiì°griàìrni

42)

le densità territoriali e fondiarie sono

#asb:,Tt3Ì]ge:,:adhe.gì7fg#E%hé#g,,Ì%:£,+ne;:Ì,#+;annì_sa[ì3_t3aè:_d:9,`,±:.nfb:±Séffe.tàsTÌ3E2a::gìsa:#j;e;:eeqì

ito¥i#:,:§io;i3::£di,:sto3Tsfa:Ei::;i#;i:F:n:!ì[inÈ[iijij:a:sÌ!liiEijri!ìii;d!Ìiiiài:3:,4:o:g:g-:teÈàe:s#È,onee
A 10 mc/mq per comuni al di sotto dei 100 mila abitanti
8 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti
C 15 mc/mq per comunì al di sotto dei 200 mila abitanti
D 20 mc/mq per comuni al di sotto dei 300 mila abitanti

43)

Cosa disciplina l'art. 14 del D.P.R. 380/2001?

A Lottizzazione abusiva
8 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
g Apti3ii!!àedi,izia ,ibera

44)

]n base all'art.13 della l.

1aoft,:=7i:'n,:ag:e=j:#:j?::#et=r::net:,:Tgnnès:.:i"geq|ueaT,ì?gYYb_iéF_?+se:iì`:±aJsi,hàinche

§:à¥oTodTÌìt:£#nEfi:,,Ì#e:#gàEdne:ft:§t:rTSEàg:.::::::eÉfe£uu#:h,,gzzà#à;,,:L;#ur#è.rìri.eìtaTd_u,n
A
8
C
D

45)

due anni; quattro anni
tre anni; cinque anni
cinque anni; sei anni
quattro anni; cinque anni

lavori di cui alla presente legge di
Aj sensi dell'art. 6 della L.R.12/2011 s.m.i„ l'attività di realizzazione dei

singolo imporio superiore a 100.000 euro:

A;,::f:|#:fi,z:,,3nn:raa:g:gt,#:igE:;ieg:gd:seap,:nungaogrn:oea:,nvaaaàe3:eg:Ìis;;c::iuphi:p::ria:mni::;g:9:#:e:ni:P:r,òe%arrdTator",à
8

realizzare nel biennio stesso
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuaH che le amministrazioni

:gptuft,,:àtrJ:Jep::ed,,sep3:,iao::remàp,3ào:Fbnaoh,:t::à,,sE::tt:mdgLtdeo:H,T,::téopàoeir,àTOT,adtgri,e%i,iz2à::,:té,f:#:o
stesso
C si svolge sulla base di un programma biennale e di suoi aggiornamenti annuaH che le amministrazioni

:ggHuadt,,:àtrJgJep::ed,,:pg:,gao::remàT,3ào::bnaoh,:t::à,'s3:[tt:md:htdeo:H,T,::téopàoe:r,à,oT,adtgri,eg,,iz2à::,:tè,dba,Iéann
stesso
D si svolge sulla base di un programma biennale e di suoi aggiornamenti semestrali che le amministrazioni

:ggHugt,,:àtrJ:Jep[:ed,,sepà:,Tao:%remàT,3ào:Fbnaoh,:t::à,,s3::tt:md:htdeo:H,g,§:téoprdoeir,àTOT,adt3r:,e%,,iz2à::,:té,#:o
stesso
derivanti dagli appelti di.lavori,
46)

Aù

ìeEnìsÉt#tE.re6rdeea,,,È2LàE.£#oontd.ÌS.rTbìri,à:,aAq#nprezd[àìTn::r:Ssgs±a,f[èti3:3f¥T=s:tE:¥^a;
Sà:etjÈ::ssEn:a;Eeaì|ea|#iàhr:en:T£:dai££g:e:#::db:ì,`Èi#:§Ì';ffià`t`e-n'zig#;;iàaeliè-d-È-iòfii
i#Éiitlè#òmateria

A non superiore al 10%
8 non superiore allo 0,5°/o
C non superiore al 5°/o
D non superiore allo 0,1 %
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47)

:#.j#fij%#VLnna;E[inda?jl: Genio civile e l'Ufficio regionale per l`esp[etamento di gare d'appaito costituiscono
A

L'ANAC

8 LacoNSOB
C L'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana
D del Dipartimento regionale tecnico

48)

A. sensi dell'art. 9 della L.R.12/2011 s.m.i., dov'è la sede centrale dell'UREGA?
A
8
C
D

49)

Messina
Catania
Caltanissetta
Palermo

La commissione di gara del[a sezione centrale dell'UREGA è costituita:
A da tutti presidenti delle sezioni, anche se non interessate per l'appalto dei lavorj oggetto della gara ed è
composta da almeno sei componenti, compreso il presidente di turno
8 dai presidenti de[le sezioni regionali per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da almeno
cinque componenti
C dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta
da almeno quattro componenti
D dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta
da almeno tre componenti, compreso il presidente di turno

5o)

#:re:ni:jeodà:i:s|ffi:p:aài,!RÉ:i:;pe:i!'R|ÉOÉt,i:ÈTs.à.ilfiv=It#i, g:,s,:iezraeà?,J: v#ft:à`'àffitàn£ 8Poew:làffe:tno bd?ne
A può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
forfetariamente liquidato nella misura del cinque per cento del valore venale del bene
8 può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
forfetariamente liquidato nella misura del ventidue per cento del valore venale del bene
C puÒ disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
forfetariamente liquidato nella misura del quindici per cento del valore venale del bene
D puÒ disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
prietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
ètariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene
_

5J )

_

_ JL

_.

__

_ __ e _1 _

___ _ _

_JL,_ _,1=___

_

#ast:=:j dai[[*£.r5#à2òpn.eRb:23/u2b°bqjtcas.uTjij.tià[:a Regj°ne sicilia esercita la propria potestà iegisiativa in
A solo in attuazione della normativa nazionale, senz+a possibilità di modifica o integrazione
8 nel rispetto del rispettivo statuto e delle relatlve norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite

g:g::i::#::zi8::g:!:::8:::ti:::nj=B::i,osneal:,as;g3saibp3tsàsLìil#àogiifiFaogiiinctaegrànztieognr:zione
52)

L'espropriazione per pubblica utilità è espressione:
A
8
C
D

53)

54)

I VAM sono determinati:
anno
giugno dalla Commissione provinciale espropri
anno
gennaio dalla Giunta regionale
anno
gennaio dalla Commissione provinciale espropri
dicembre dalla Commissione provinciale espropri
anno

Cosa sono i vAM?
A
8
C
D

55)

del potere concessorio della pubblica amministrazione
del potere ablatorio della pubblica amministrazione
del potere autorizzativo della pubblica amministrazione
del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione

Valori agricoli medi
Valori artistici e musicali
Valutazioni annuali medie
Versioni aggiornate del Ministero

Nice to meet you, let's...!
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A catch contact
8 keepontouch
C maintain contacts
D keep intouch

56)

57)

58)

ln which part ... the head do you get the pain?

lndicare la forma esafta del plurale di: man.

ln Windows, il file "Catalogo.ppt'' è un documento che è possibile aprire con il programma:
A Excel

8 Word
C Access
D Powerpoint

59)

Cosa si intende per spAM?

!::,:ì#:ò?:o::ne#ja::oèi:cr:aeTaw?:d:,:ia:tn:;:t::#,:ct,:::::#:contenentev,rus,tentat,v,d,truffa
D Rete che collega computer distribuiti su diverse aree geografiche

60)

1 file che si trovano nel "Cestino" possono essere recuperati?
smoàousà:à:oprpoagsràaiim3ios3ieo:rfiicf„eliminazione

À;
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