
UNIONE COMUNI GARFAGNANA  - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 30 ORE SETTIMANALI DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE 

CON PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA GIURIDICA C DETERMINA 808/2017 

PROVA PRESELETTIVA 

 
1) Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è 
stato istituito con:  
a) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
21/05/01 
b) Decreto del Presidente della Repubblica 21/05/01 
c) Decreto del Ministro dell’Ambiente 21/05/01 
 
2) Quale sistema informativo è utilizzato per le 
procedure amministrative di cui alla L.R. 39/00? 
a) SITAT 
b) ARTEA  
c) SIGAF 
 
3) L’art. 82 della LR 39/00 prevede, in caso di mancata 
apposizione del cartello, ove prescritto, una sanzione: 
a) minima di € 30,00 e massima di € 180,00 
b) minima di € 50,00 e massima di € 200,00 
c) di 120 € 
 
4) Ai sensi dell’art. 63 della L.R. 39/00 la raccolta dei 
prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree 
rimboschite: 
a) a tutti, compreso il proprietario, prima che siano 
trascorsi cinque anni dal rimboschimento 
b) a tutti, tranne il proprietario, prima che siano trascorsi 
cinque anni dal rimboschimento 
c) a tutti, tranne il proprietario, prima che siano trascorsi 
tre anni dal rimboschimento 
 
5) Ai sensi della LR 39/00 la produzione e vendita del 
Materiale di Propagazione Forestale:  
a) Può essere esercitata liberamente nell’ambito delle 
aziende agricole 
b) È soggetta ad autorizzazione da parte dagli Enti di 
cui all’art. 3 ter della LR 
c) È soggetta ad autorizzazione da parte della Giunta 
Regionale 
 
6) A chi spetta la nomina dei Presidenti dei Parchi 
Nazionali Italiani? 
a) Presidente della Regione territorialmente interessata 
b) Consiglio Direttivo del Parco 
c) Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
 
7) L’art. 82 della LR 39/00 prevede, in caso di mancato 
ripristino delle opere temporanee al termine delle 
operazioni connesse al taglio boschivo, per ogni 1.000 
metri quadrati o frazione minore, una sanzione: 
a) minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00  
b) minima di euro 30 e massima di euro 180,00 
c) di euro 120 
 
8) Secondo LR 39/00 l’abbandono ed il deposito dei 
rifiuti ne i boschi è sanzionato ai sensi: 
a) dell’art. 82 della stessa LR 39/00 
b) del Dlgs 152/2006 
c) della LR 30/2015 

 
9) Ai sensi dell’art. 76 della L.R. 39/00 nei boschi 
percorsi da incendio il pascolo di qualsiasi specie di 
bestiame è vietato: 
a) per 10 anni 
b) per 5 anni 
c) per 8 anni 
 

10) Ai sensi dell’art. 39 del  DPGR 61/R/05 di 
attuazione della LR 77/04 l’autorizzazione all’uso di un 
bene patrimoniale o demaniale della regione Toscana 
può essere rilasciata a titolo gratuito: 
a) mai 
b) solo se non finalizzata a scopo di lucro 
c) solo se  non finalizzata a scopo di lucro e di durata 
inferiore a 30 giorni 
 
11) Secondo l’art. 22 del DPGR 61/R/05 di attuazione 
della LR 77/04, la ricognizione straordinaria dei beni 
mobili viene fatta: 
a) ogni 10 anni ed ogni volta se ne rilevi la necessità 
b) ogni 5 anni ed ogni volta se ne rilevi la necessità 
c) ogni 15 anni ed ogni volta se ne rilevi la necessità 
 
12) A norma del d.lgs. 267/2000, la presidenza delle 
commissioni di gara e di concorso, in ambito 
provinciale, spetta: 
a) ai Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
b) al Presidente della provincia o all'assessore 
espressamente delegato 
c) esclusivamente al Presidente della provincia 
 
13) La durata di una Concessione di un immobile 
adibito ad attività agro-silvo-pastorale appartenente al 
Patrimonio Regionale è fissato, di norma in: 
a) Quindici anni 
b) Nove anni 
c) Sei anni 

 
14) Gli Enti competenti per la gestione delle foreste, 
possono, come dettato dall’art. 11 del Regolamento 
Forestale 48/R/2003, in relazione all’andamento 
climatico: 
a) prorogare o anticipare autonomamente il periodo di 
taglio dei cedui per un massimo di 15 giorni 
b) prorogare o anticipare il periodo di taglio dei cedui a 
seguito di specifica deliberazione della Giunta regionale 
c) prorogare o anticipare autonomamente il periodo di 
taglio dei cedui per un massimo di 30 giorni 
 
15) Ai sensi dell’art. 17 del DPGR 61/R/05 di attuazione 
della LR 77/04, l’incarico di consegnatario e sostituto 
per quanto attiene ai beni mobili sono conferiti a 
dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale: 
a) di categoria non inferiore alla D  
b) di categoria non inferiore alla D con anzianità non 
inferiore a tre anni 
c) di categoria non inferiore alla C con anzianità di 
servizio di almeno 3 anni 
 
16) Ai sensi dell’art. 14 del DPGR 48/R/03, nei boschi 
cedui soggetti al periodo di taglio di cui all’art. 11 c 2 
l’esbosco del materiale concentrato lungo le piste o 
strade di esbosco deve avvenire: 
a) entro il 30 settembre successivo alla chiusura del 
periodo di taglio 
b) entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di taglio 
c) entro la scadenza dell’anno silvano in cui è stato 
eseguito il taglio 
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17) Ai sensi dell’art. 12 del DPGR 48/R/03 in occasione 
dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le 
piante sporadiche delle specie indicate, quando 
presenti: 
a) con densità inferiore a venti piante ad ettaro per 
singola specie, e aventi diametro minore di 6 centimetri 
b) con densità inferiore a venti piante ad ettaro per 
singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 
centimetri 
c) con densità inferiore a trenta piante ad ettaro per 
singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 
centimetri 

 
18) L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei 
tagli o nei piani di gestione  di foreste pubbliche o 
private, regolarmente approvati ed in corso di validità, 
nel caso in cui i tagli siano eseguiti in conformità a 
quanto previsto e autorizzato dal piano, è: 
a) Liberamente esercitabile  
b) Soggetta a comunicazione  
c) Soggetta a dichiarazione 

 
19) Secondo l’art. 21 del Regolamento Forestale 
48/R/2003 nei cedui trattati a sterzo il taglio è 
consentito:  
a) quando i polloni di maggiore diametro abbiano 
raggiunto l'età di 24 anni nel faggio e di 18 anni nelle 
altre specie 
b) quando i polloni di maggiore diametro abbiano 
raggiunto l'età di 20 anni nel faggio e di 16 anni nelle 
altre specie 
c) quando i polloni di maggiore diametro abbiano 
raggiunto l'età di 24 anni nel faggio, di 10 per il 
castagno e di 18 anni nelle altre specie 
 
20) Ai sensi degli art. 38  del Regolamento Forestale 
48/R/03 i tagli di manutenzione nelle pertinenze della 
viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti eseguiti in 
conformità alle disposizioni del Regolamento stesso 
sono: 
a) liberamente esercitabili 
b) soggetti ad autorizzazione 
c) soggetti a dichiarazione  
 
21) Ai sensi dell’art. 3 della LF 39/00 costituisce bosco 
qualsiasi area coperta da vegetazione arborea forestale 
di dimensione: 
a) non inferiore a 1000 metri quadrati 
b) non inferiore a 2000 metri quadrati 
c) non inferiore a 10.000 metri quadrati 
 
22) Da chi è approvato il bilancio di previsione, ai sensi 
dell'art.174 del d.lgs. 267/2000? 
a) dall'organo esecutivo 
b) dai dirigenti dell'ente 
c) dall'organo consiliare 
 
23) Le istanze di cui al Titolo II del DPGR 48/R/03 e 
all’art. 67 della LR 39/00 possono essere presentate:  
a) solo dal proprietario del bene 
b) dal proprietario del bene e dal possessore, purché 
sia specificato il titolo di possesso  
c) dal proprietario del bene, dal possessore, purché sia 
specificato il titolo che legittima il possesso,  e dalle 
persone fisiche giuridiche acquirenti del soprassuolo, 
purché delegate dai soggetti predetti 
 

24) A norma del D.lg. 267/2000, il Sindaco  è  eletto: 
a) dai componenti del consiglio comunale 
b) dai cittadini a suffragio universale e diretto 
c) dal consiglio e dalla giunta in seduta comune 
 
25) Il  Parco regionale delle Alpi Apuane è stato istituito 
con: 
a) Legge Regionale 65/1997 
b) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
65/1997 
c) Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
65/1997 
 
26) Chi sottoscrive il mandato di pagamento di spesa 
degli Enti Locali, ai sensi del d.lgs. 267/2000? 
a) il dipendente dell'ente individuato dal regolamento di 
contabilità 
b) un qualsiasi assessore 
c) il presidente  
 
27) Un Comune può far parte di più Unioni Comuni? 
a) Si 
b) No 
c) Si se stabilito da speciale decreto del Consiglio dei 
Ministri 
 
28) Quali sono gli organi dell’Unione Comuni: 
a) Presidente, Giunta e Consiglio 
b) Presidente, Segretario e Giunta 
c) Presidente, Segretario e Consiglio 
 
29) Fra chi è scelto il Presidente dell’Unione Comuni: 
a) Fra i Sindaci dei comuni aderenti 
b) Tra tutti i componenti di tutti i consigli dei comuni 
aderenti. 
c) Tra i segretari dei comuni aderenti 
 
30) Ai sensi dell’art. 82 del DPGR 48/R/2003 sono 
terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura 
agraria o a lavorazione da almeno: 
a) 8 anni 
b) 5 anni 
c) 15 anni 
 
 
 
 
 


