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SELEZIONE PUBBLICA per TITOLI ed ESAMI 

per la FORMAZIONE di una GRADUATORIA per EVENTUALI ASSUNZIONI 

STRAORDINARIE A TEMPO DETERMINATO (ANCHE PART TIME) di ISTRUTTORI 

(Cat. “C” – Posizione Economica “C1” presso il 

CONSORZIO di GESTIONE AREA MARINA PROTETTA “TORRE DEL CERRANO”. 

AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE 
 

1) La durata massima della giornata lavorativa: 
□ A è fissata secondo la disponibilità del prestatore di lavoro 
□ B è stabilita per legge 
□ C è concordata esclusivamente con il datore di lavoro 

 
 

2) Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90: 
□ A devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto 
□ B devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto 
□ C non devono essere motivati 

 
 

3) E’ possibile per l’Amministrazione motivare richiamando un altro atto del 
procedimento? 

□ A Si, ma rendendo possibile la conoscenza dell’atto richiamato. 
□ B No, la motivazione deve essere contenuta nel provvedimento 
□ C Solo quando previsto dalla legge. 

 
 

4) Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, 
fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase istruttoria.... 

□ A É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a 
non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e 
successivi atti od operazioni. 

□ B É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione 
del provvedimento 

□ C É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare. 
 
 

5) I soggetti che sono intervenuti nel procedimento amministrativo: 
□ A possono presentare memorie scritte e documenti, ma l'amministrazione non ha l'obbligo 

di valutarle anche ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento 
□ B hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha 

l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento 
□ C non possono presentare memorie scritte e documenti 

 
 

6) Nel caso di procedimento amministrativo ad iniziativa di parte da quando decorre il 
termine entro il quale deve concludersi, salvo la fissazione di termini diversi? 

□ A Dalla data di trasmissione della domanda 
□ B Dalla data di ricevimento della domanda 
□ C Dalla data di inizio dell'istruttoria 
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7) Nel procedimento amministrativo, il dirigente di ciascuna unità organizzativa 

provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità: 
□ A esclusivamente la responsabilità della istruttoria 
□ B la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale 
□ C esclusivamente la responsabilità del provvedimento finale 

 
 

8) Si considera svolgimento di mansioni superiori: 
□ A soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 

temporale, dei compiti proprie di dette mansioni 
□ B soltanto l’attribuzione in modo prevalente a seguito dell’esperienza acquisita e certificata 
□ C soltanto l’attribuzione in modo definitivo a seguito dell’acquisizione di nuovi titoli di studio 

 
 

9) L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene 
□ A con contratto individuale di lavoro 
□ B con nomina del dirigente competente 
□ C con contratto collettivo di lavoro 

 
 

10) Per obiettive esigenze di servizio, nelle pubbliche amministrazioni il prestatore di 
lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 
superiore: 

□ A no, mai 
□ B si, nel caso di vacanza di posto in organico 
□ C si, quando il prestatore di lavoro acquisisce nuovi titoli nel corso dell’attività lavorativa 

 

 

11) Quali specie marine sono considerate nella scheda del sito SIC IT7120215 “Torre del 

Cerrano”: 
□ A Alosa fallax; Tursiops trucantus e Caretta caretta.  

□ B Alosa fallax; Charadrius alexandrinus e Sabellaria halcocki. 

□ C Alosa fallax; Physeter macrocephalus e Caretta caretta. 

 

 

12) Qual’è la principale differenza tra pesci ossei (osteoitti) e cartilaginei (condritti): 

□ A la presenza di uno scheletro osseo negli osteoitti; 

□ B la capacità di nuotare attivamente; 

□ C i pesci ossei hanno sessi separati 

 

 

13) Quali tra le seguenti specie è protetta: 
□ A lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa) 

□ B la tartaruga marina (Caretta caretta) 

□ C l’alga verde (Codium bursa) 
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14) Quali tra le seguenti specie ittiche è alloctona in mediterraneo: 

□ A il dentice (Dentex dentex) 

□ B lo squalo bianco (Carcharodon carcharias) 

□ C il pesce palla maculato (Lagocephalus sceleratus) 

 

 

15) Quali delle seguenti azioni specifiche sono previste nel Piano di Gestione del SIC Torre 

del Cerrano per la tutela degli habitat 1170 - “Reefs” e habitat 1110 - “Sandbanks 

which are slightly covered by sea water all the time”: 

□ A messa in opera di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio (boe, video, ascolto 

acustico) 

□ B rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle aree degradate 

□ C gestione delle reti ecologiche e delle aree di cuscinetto 
 
 

16) Considerando lo stato di conservazione di esemplari di Policheti e Crostacei quali sono 

i requisiti minimi per l’identificazione: 
□ A avere tutte le parti dell’esemplare anche se separate 

□ B avere la porzione anteriore (cefalica) 

□ C avere solo la porzione terminale del corpo integra 

 

 

17) Quali sono le più comuni metodologie di monitoraggio conservativo delle specie 

protette sia animali che vegetali: 
□ A osservazione subacquea diretta e rilevamenti video-fotografici 

□ B grattaggio di substrati duri  

□ C transetti mediante draghe 

 

 

18) In ambiente Mediterraneo, nel dominio bentonico del sistema fitale, fin dove riescono a 

vivere gli organismi vegetali, quali piani si riconoscono: 
□ A adlitorale, sopralitorale, mediolitorale, infralitorale, circalitorale   

□ B sopralitorale, mediolitorale, infralitorale, circalitorale  

□ C sopralitorale, mediolitorale, infralitorale, circa litorale, batiale 

 

 

19) Generalmente in una prateria di Posidonia oceanica si indica con “limite inferiore” la 

batimetria più profonda a cui questa si spinge. Il limite inferiore denominato “erosivo” 

identifica: 
□ A un limite caratterizzato da una interruzione brusca della prateria, dalla presenza di rizomi 

sia ortotropi che plagiotropi e dalla mancanza della “matte”   

□ B un limite caratterizzato dalla presenza di un netto gradino di “matte” esposta, con 

prevalenza di rizomi ortotropi  

□ C un limite caratterizzato dalla presenza di “matte” morta, su cui persistono isolati fasci vivi 
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20) In un piano di monitoraggio di una prateria di Posidonia oceanica se si programma un 

“balisage” si vuole: 
□ A retrodatare il rizoma della pianta e quindi valutare la sua produzione per gli anni 

lepidocronologici identificati  

□ B stimare il numero di fasci fogliari per unità di superficie della prateria 

□ C utilizzare il posizionamento sul fondo di corpi fissi di riferimento per valutare nel tempo 

le variazioni dei limiti profondi della prateria  

 

 

21) La gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è affidata provvisoriamente al 
Consorzio denominato Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano costituito a tale scopo:  

□ A dai soli comuni di Pineto e di Silvi; 
□ B dai comuni di Pineto, di Silvi e dalla Capitaneria di Porto competente; 
□ C dal Comune di Pineto, dal Comune di Silvi, dalla Provincia di Teramo e dalla Regione 

Abruzzo; 
 
 
22) L'estensione del Sito d'interesse Comunitario (SIC) IT7120215 "Torre del Cerrano" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L024 del 26 gennaio 2013: 
□ A ricopre l'intera estensione dell'Area marina protetta; 
□ B interessa solo una parte dell'Area marina protetta ricompresa nel territorio del Comune 

di Pineto;  
□ C interessa solo una parte dell'Area marina protetta ricompresa nel territorio del Comune 

di Silvi;  
 
 
23) La rete "Natura 2000" è una rete ecologica europea per la conservazione della 

biodiversità che comprende:  
□ A soltanto le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli stati membri secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva Habitat;  
□ B soltanto le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE 

"Direttiva Uccelli";  
□ C sia le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che le Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Direttiva Uccelli";  
 
 
24) L’Ente gestore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano unitamente alla Commissione 

di Riserva ha previsto che il Piano di Gestione: 
□ A non abbia valenza normativa; 
□ B abbia valenza normativa solo per i tratti di mare; 
□ C abbia valenza normativa sia per i tratti di mare che per i relativi  territori costieri del 

demanio marittimo;  
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25) Le procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale relative ai piani, programmi 
territoriali ed ai piani agricoli e faunistico-venatori di cui all’art. 46-bis della L.R. n. 
11/1999: 

□ A restano di competenza della Regione; 
□ B sono di competenza dei Comuni; 
□ C sono di competenza delle Provincie; 
 
 
26) All'interno dell'Area Marina Protetta, la balneazione: 
□ A è vietata in tutte le zone in cui è suddivisa l'Area marina protetta; 
□ B è consentita soltanto nella Zona D di protezione nel rispetto delle ordinanze dell'autorità 

marittima competente; 
□ C è consentita liberamente in tutte le zone in cui è suddivisa l'Area marina protetta, nel 

rispetto delle ordinanze dell'autorità marittima competente; 
 
27) All'interno dell'Area Marina Protetta , nella Zona B di riserva generale,  la pesca sportiva 

con lenza e canna: 
□ A non è mai consentita; 
□ B è consentita liberamente; 
□ C è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore ed è riservata ai residenti nei 

comuni ricadenti nell'area marina protetta;  
 
28) All'interno dell'Area Marina Protetta, nella Zona D di protezione, l’attività di pesca 

sportiva subacquea: 
□ A è consentita liberamente; 
□ B è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore ed è riservata ai residenti nei 

comuni ricadenti nell'area marina protetta;  
□ C è comunque vietata; 
 
29) All'interno dell'Area Marina Protetta, nella Zona D di protezione, l’attività di pesca a 

strascico: 
□ A è consentita liberamente; 
□ B è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore ed è riservata ai residenti nei 

comuni ricadenti nell'area marina protetta;  
□ C è comunque vietata; 
 
30) Ai fini della tutela degli habita e delle specie vegetali, animali sia terrestri che marine 

all’interno del territorio dell’ area marina protetta la circolazione libera o al guinzaglio di 
cani: 

□ A non è consentita in nessun periodo dell’anno; 
□ B non è consentita soltanto dal 1° marzo al 30 luglio; 
□ C non è consentita soltanto dal 1° giugno al 30 settembre; 
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Titolo A.3 (max 5 punti) 
(lo sviluppo della risposta aperta deve rimanere all’interno delle righe assegnate sotto la domanda) 

 

Una pianificazione o un progetto che interviene all’interno, o all’intorno, di un sito Natura 2000 che 

coincide con l’area marina protetta ha influenza su entrambe le forme di tutela. Quali le 

competenze di un Consorzio di Gestione di un’area marina protetta in un procedimento di 

Valutazione di Incidenza Ambientale? 
 

…………… RILASCIO DI PARERE OBBLIGATORIO NON VINCOLANTE   ………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Titolo B.3.1 (max 2.5 punti) 
(lo sviluppo della risposta aperta deve rimanere all’interno delle righe assegnate sotto la domanda) 

 

Tra i progetti di tutela e valorizzazione dell’Area Marina Protetta in particolare per la fascia 

costiera, esiste un progetto denominato “Lido Amico del parco marino”. Quali i punti essenziali di 

un progetto di questo tipo? 

 

 IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI UN DISCIPLINARE DI CARATTERIZZAZIONE 

AMBIENTALE ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Titolo B.3.2 (max 2.5 punti) 
(lo sviluppo della risposta aperta deve rimanere all’interno delle righe assegnate sotto la domanda) 

 

Tra i procedimenti interni di un ente pubblico il Responsabile Unico del Procedimento in materia di 

lavori, forniture e servizi può utilizzare una formula semplificata di contratto per interventi di 

importo inferiore ai 40mila euro. In che maniera si può configurare un contratto concluso per 

interventi sotto-soglia in forma semplificata? 

 

 …. TRAMITE SCAMBIO DI LETTERE SOTTOSCRITTE DI ORDINE E ACCETTAZIONE .. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


