
PROVA
N. 1

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. In quali testi normativi sono contenuti i principi e la disciplina dell’attività edilizia e la normativa
in materia di beni culturali e tutela del paesaggio; 

2. Il  candidato deve  istruire  un procedimento amministrativo  ad  istanza  di  parte.  Quali  sono  i
termini di conclusione del procedimento previsti dalla legge n. 241/90;

3. I livelli di progettazione per gli appalti di lavori;

INFORMATICA
Il campo dell'informatica viene indicato di solito
□ sia con l'acronimo IT che con l'acronimo ICT (Information Technology / Information & 
Communication Technology)
□ con l'acronimo IT ma non con l'acronimo ICT
□ con l'acronimo ICT ma non con l'acronimo IT
□ nessuna delle risposte precedenti

LINGUA INGLESE
How often _____________in Formia?

a. does it rain
b. do it rain
c. does it rains
d. it rains



PROVA
N. 2

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. L’edificazione in zona agricola ai sensi della L.R. n. 38/99 e s.m.i.;
2. Annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 21 - nonies della

Legge n. 241/1990 e s.m.i
3. Il Quadro economico dell’opera pubblica

INFORMATICA
Tra le seguenti coppie, quale è corretta?
□ xls - MS Powerpoint
□ docx - MS Word
□ pdf - MS Publisher
□ ppt - MS Excel

LINGUA INGLESE

Philosophy _______________________. 
                 a) is not a theory, but an activity
                 b) is a theory not, but an activity
                 c) not is a theory, but an activity

  d) but an activity, is not a theory. 



PROVA
N. 3

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:
1. Procedura di approvazione di un piano di lottizzazione privata – conforme al vigente P.R.G.. 

comunale. indicare quali sono gli atti e pareri presupposti di carattere obbligatorio da acquisire 
prima della sua adozione;

2. Nel caso di una istanza di accesso agli atti documentale in materia edilizia, il candidato illustri quali 
sono gli adempimenti e le verifiche da effettuare da parte dell’Amministrazione Comunale al 
ricevimento della domanda.

3. La progettazione dei servizi e forniture;

INFORMATICA
Che cosa indica "gigabyte"?
□ un'unità di misura della sola memoria disco
□ un'unità di misura della sola memoria RAM
□ un'unità di misura della sola memoria ROM
□ 1 miliardo di byte

LINGUA INGLESE
I __________ a student of the University of Salerno.

a. has been
b. have be
c. are 
d. am



PROVA
N. 4

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. il candidato espliciti, ai sensi della vigente normativa, la differenza tra ‘’variazioni essenziali’’ e
‘’variazioni non essenziali’’, nonché’ le ‘’tolleranze costruttive’’ nell’esecuzione di un intervento
edilizio 

2. I Beni patrimoniali indisponibili e loro disciplina;
3. La verifica preventiva dell’interesse archeologico

INFORMATICA
Che cosa vuol dire "fare il backup"?
□ creare una copia di sicurezza dei dati
□ forzare il caricamento di un file su Internet
□ sostenere il computer nei momenti di massimo sforzo computazionale
□ attuare una prassi trascurabile e marginale nell'era digitale

LINGUA INGLESE
_______you like to have coffee now? 

a. Have
b. Did
c. Do 
d. Are



PROVA
N. 5

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:
1. Il permesso di costruire: la disciplina, la normativa, la natura giuridica presupposti effetti e validità;
2. La valorizzazione ed il piano di alienazione del patrimonio degli enti locali;
3. Le soglie di rilevanza comunitaria e il metodo di calcolo del valore stimato dell’appalto

INFORMATICA
5. Quali sono le più popolari famiglie di sistema operativo per personal computer?
□ Windows, Macintosh, Next
□ Windows, Symbian, Macintosh
□ Windows, Macintosh, Linux/Unix
□ Windows, Linux, Microsoft

LINGUA INGLESE
I  _______________________.
               a) with my friends by car every day go to University
               b) with my friends by car every day to University go
               c) every day go with my friends by car to University
               d) go to University with my friends by car every day



PROVA
N. 6

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Il  candidato nell’ambito  di  riferimento  del  DPR n.  380/2001  fornisca  esempi  di  interventi
assentibili con il permesso di costruire in deroga e relative procedure;

2. L’accesso civico di cui  all’art.  5 del  d.  Lgs n. 33/2013.  Il  candidato esponga sinteticamente
l’istituto confrontandolo con l’accesso di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i.;

3. I contratti sottosoglia

INFORMATICA
Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente "mobile"?
□ ADSL
□ Wi-Fi
□ Dial-Up
□ LAN Ethernet

LINGUA INGLESE
The calculation was extremely ______________.

A very longer 
B much longer
C less longer
D long



PROVA
N. 7

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Edilizia convenzionata: diritto di superficie e diritto di proprietà;
2. L’atto amministrativo: elementi costitutivi essenziali, vizi di legittimità e di merito, conseguenze

dell’invalidità;
3. Le opere di urbanizzazione a scomputo

INFORMATICA
La tastiera è normalmente una periferica di?
□ input
□ output
□ input e output
□ neutra

LINGUA INGLESE
As you ___________, your mother is arriving here.

a. are expecting
b. had expected
c. are expected 
d. would expected



PROVA
N. 8

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. I vincoli  preordinati  all’esproprio.  Il  candidato illustri  i  contenuti  legislativi  di  riferimento e
formuli ipotesi applicative

2. Il candidato illustri sinteticamente il rapporto tra obblighi di trasparenza e protezione dei dati
personali

3. L’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori

INFORMATICA
La struttura dei dati su un disco rigido o una memoria di massa
□ consta di sole cartelle
□ può essere definita "non gerarchica"
□ può essere definita "ad albero" (file e cartelle)
□ nessuna delle precedenti

LINGUA INGLESE
My sister _______________________
              a) is not studying easily this year
              b) is studying not easily this year
              c) not is easily studying this year
              d) is this year not studying easily 



PROVA
N. 9

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Premessa un’elencazione dei  principali  titoli  edilizi  del DPR 380/2001,  anche alla luce delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 222/2016, il  candidato tratti  brevemente la  differenza tra la
CILA e la SCIA ordinaria;

2. Il  candidato illustri  sinteticamente il  procedimento amministrativo relativo alla  deliberazione
della giunta comunale;

3. La procedura aperta

INFORMATICA
Le combinazioni rapida da tastiera per i comandi "copia", "incolla", "taglia" sono rispettivamente
□ CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T
□ CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T
□ CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V
□ CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X

LINGUA INGLESE
He has _____________ interest in continuing the project.

A nothing 
B no 
C not some 
D any 



PROVA
N. 10

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Cosa si intende per aree non pianificate e quali sono gli interventi edilizi consentiti nelle stesse;
2. ll candidato indichi i poteri di ordinanza e competenza dell'ufficio tecnico comunale perseguite

in assenza di titolo abilitativo;
3. La procedura ristretta

INFORMATICA
SQL Server, Oracle, Access sono termini che si riferiscono a
□ database, che possono alimentare un sito Web
□ fonti dati non strutturate
□ minicomputer
□ le trasmissioni Wi-Fi e wireless in generale

LINGUA INGLESE
I ____________ on this project for more than 30 days.

a. working
b. work
c. have been worked
d. have been working



PROVA
N. 11

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Quali sono le principali differenze tra autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata;
2. Tratti  il  candidato  brevemente  della  funzione  del  preavviso  di  rigetto,  previsto  dalla  legge

241/1990, articolo 10bis, nell’economia del procedimento amministrativo;
3. I  motivi  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla  partecipazione  ad  una  procedura

d’appalto

INFORMATICA
Che cosa si può intendere per "testo digitale"?
□ un testo non selezionabile
□ un testo editabile e ricercabile digitalmente
□ un libro scannerizzato e fruibile solo come immagine grafica bitmap
□ un testo che è stato scritto necessariamente attraverso un dispositivo digitale

LINGUA INGLESE
______________________________ for the new house?
              a) Do you need which part of our money
              b) Which part of our money do you need
              c) Which part of our money need you
              d) Which of our money part do you need



PROVA
N. 12

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Il  candidato  descriva  la  nozione  e  le  caratteristiche  del  permesso  di  costruire  nonché  il
contributo di costruzione.

2. Art. 14 della legge 241/1990 – il candidato motivi i casi e le tempistiche che caratterizzano le
diverse tipologie di conferenze di servizi.

3. Il soccorso istruttorio

INFORMATICA
Software sta ad hardware come...
□ ... testo sta a carta
□ ... libro sta a biblioteca
□ ... bit sta a byte
□ ... corpo sta ad anima

LINGUA INGLESE
We __________ to take a walk now.

a. have gone
b. am going
c. are going
d. were going



PROVA
N. 13

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Si  definisca  cosa  si  intende  per  standard  urbanistico  e  la  sua  funzione  nell’ambito  della
pianificazione urbanistica;

2. Perviene  all’Ente  una  fattura  per  un  servizio  prestato  di  importo  superiore  a  quanto
originariamente  impegnato.  Descriva  il  candidato  le  fasi  amministrative  necessarie  per  la
risoluzione  della  questione  individuando  gli  organi  competenti  nelle  singole  fasi  e  gli  atti
necessari.

3. L’avvalimento

INFORMATICA
Un dominio Internet
□ di solito coincide con quanto sta a sinistra del carattere "@" in un indirizzo di posta elettronica
□ è un settore di gestione virtuale dei router e dei firewall aziendali
□ è una stringa di caratteri alfanumerici utilizzati per identificare in modo univoco un sito o un 
computer su Internet

LINGUA INGLESE
If you _____________ them, confuse them.

a. don’t can convince
b. can't convince
c. not convince
d. can convince not



PROVA
N. 14

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. quali sono le competenze demandate ai comuni in materia di tutela paesaggistica ai sensi della
L.R. n. 8/2012 e s.m.i.;

2. Il  candidato illustri  le ragioni che portano alla indizione di una “conferenza di servizi” e ne
descriva sinteticamente la procedura. 

3. Le offerte anormalmente basse

INFORMATICA
Che cos'è la cosiddetta ricerca per "frase esatta"?
□ una sintassi che aiuta a rendere più generica la ricerca online
□ una consultazione a pagamento di database e archivi scientifici
□ una sintassi per trovare le parole cercate esattamente nell'ordine in cui sono state inserite

LINGUA INGLESE
_____________________ without fire.

a. There no smoke is 
b. There is no smoke
c. No smoke there is
d. Smoke there is no



PROVA
N. 15

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Il candidato indichi quali sono i titoli abilitativi e ne descriva sinteticamente le caratteristiche;
2. Il candidato descriva sinteticamente i compiti del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
3. Il collaudo finale e la verifica di conformità

INFORMATICA
L'icona del "lucchetto" in un browser – es. a fianco della barra dell'indirizzo – di solito indica:
□ che il sito è a pagamento
□ che il sito è protetto da un certificato SSL (per la crittografia e l'integrità dei dati, nonché per 
l'identificazione certa della fonte)
□ che il sito è bloccato per intenso traffico
□ che il sito è dotato di crittografia quantistica

LINGUA INGLESE
Cellulose, which __________  to make paper, is present in all plants.

a. uses
b. use
c. is used
d. are used



PROVA
N. 16

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. il candidato nell’ambito di riferimento del DPR n. 380/2001 fornisca esempi di mutamenti di
destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e indichi il titolo edilizio necessario affinche’ essi
possano essere realizzati;

2. Secondo  il  TUEL  quali  sono  i  pareri  che  devono  essere  richiesti  su  ogni  proposta  di
deliberazione;

3. La garanzia nei lavori pubblici

INFORMATICA
Quali tra le seguenti affermazioni sul Web sono vere?
□ ha una struttura ipertestuale
□ è composto da sole pagine HTML
□ è nato prima della posta elettronica

LINGUA INGLESE
Be prudent ! Someone ________________ your money. 

a. might steal
b. might stolen
c. might stealing
d. steal 



PROVA
N. 17

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. In quale testo normativo sono contenuti i principi e la disciplina dell’attività edilizia, elencare i
titoli edilizi definiti dal testo in materia e indicare brevemente cosa riguardano;

2. Il  candidato  illustri  sinteticamente  il  sistema  di  acquisti  tramite  il  mercato  elettronico  della
pubblica amministrazione - MePA e le convenzioni CONSIP

3. Il subappalto

INFORMATICA
Motore di ricerca e directory di norma si distinguono nel senso che:
□ in realtà sono la stessa cosa, con la differenza che il motore di ricerca è nato prima della directory
□ il motore di ricerca ha un indice basato sul lavoro di contributori umani, la directory ha un indice 
generato da software
□ la directory ha un indice (o database) mediamente meno esteso di quello di un motore di ricerca
□ il motore di ricerca è un portale Web, la directory solo un sito

LINGUA INGLESE
The samples were collected at sea and the experiments were performed ______ land.

A on 
B to 
C over 
D through



PROVA
N. 18

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:
1. Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo: differenze e titolo abilitativo 

richiesto;
2. Il candidato illustri sinteticamente la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza, ai sensi della legge n. 241/1990;
3. La risoluzione del contratto

INFORMATICA
Un sito web dinamico...
□ ... è più veloce di un sito statico
□ ... è tipicamente composto da pagine modello alimentate da database
□ ... ha URL più corti
□ ... è programmato con codice "fisso" (hard-coded), senza l'uso di script in ambiente ASP, PHP, 
Javascript, ecc.

LINGUA INGLESE
We expect ____________ thirty persons to come to the party.

A as many as
B as much as
C plus
D too



PROVA
N. 19

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Iter di approvazione di un piano attuativo conforme agli strumenti urbanistici ai sensi della L.R.
n. 36/87;

2. Il  candidato  illustri  i  principali  strumenti  di  programmazione  del  Comune;  Funzioni  e
prerogative della Giunta comunale; 

3. Le procedure in caso di somma urgenza

INFORMATICA
Come può essere definito uno stile?

    Le caratteristiche di un paragrafo
    Le caratteristiche del carattere
    L'insieme di caratteristiche: del carattere e del paragrafo

LINGUA INGLESE

1. The teacher encouraged her students .................... to an English pen-friend.

a) should write b) write c) wrote d) to write e) writing
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C, PUBBLICATO SULLA G.U. – 4° SERIE

SPECIALE N. 24 DEL 25.3.2022

DOMANDE:

1. Gli  effetti  delle  norme  di  salvaguardia  in  pendenza  dell’approvazione  di  uno  strumento
urbanistico;

2. Il  candidato illustri  sinteticamente le  fasi  di  gestione dell’entrata;  Funzioni  e  prerogative del
Consiglio comunale;

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche

INFORMATICA
Qual è la corretta definizione di rientro?

    La distanza tra le frasi
    La distanza tra i margini della pagina e il testo
    La distanza tra il bordo del testo e quello del primo o dell'ultimo carattere della riga

LINGUA INGLESE

1. We bought ___________________________.
a) four metal green garden chairs
b) green metal four garden chairs
c) four garden chairs green metal
d) metal four green garden chairs 
e) four green metal garden chairs


