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SECONDO LA COSTITUZIONE, CHI DIRIGE LA POLITICA DELLA GIUNTA REGIONALE?
Il Presidente della Giunta
Uno dei componenti, secondo turni prestabiliti all’atto dell’insediamento
L’assessore più anziano

A)
B)
C)

1

 *

SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/2000, A CHI DEVE PRESENTARE LE PROPRIE DIMISSIONI UN 
CONSIGLIERE COMUNALE?

Al Prefetto
Al Consiglio comunale
Al Sindaco

A)
B)
C)

2

 *

SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/00 IN RELAZIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI, QUALE DELLE SEGUENTI 
AFFERMAZIONI È FALSA?

Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni.
Ogni comune può far parte di più unioni di comuni.
Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

A)
B)
C)

3

 *

IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
E’ motivato o non motivato a discrezione dell’amministrazione che adotta l’atto
Deve essere motivato solo quando comporta una compressione della sfera giuridica del destinatario
Deve essere sempre motivato anche se di contenuto positivo, eccetto gli atti normativi e a contenuto generale

A)
B)
C)

4

 *

IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO È DI:
30 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto
20 giorni dalla data di notifica dell’atto
120 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

A)
B)
C)

5

 *

QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI PUÒ ESSERE RIFERITA ALLA CONCUSSIONE?
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio 
non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio

chiunque offre denaro non dovuto ad un pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, di quale 
reato risponde, qualora l’offerta non sia accettata

il pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri induce taluno a dare indebitamente a terzi denaro

A)

B)

C)

6

 *

IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, CHE COSA SI INTENDE PER "DOCUMENTO"?
Ogni rappresentazione degli atti provenienti da enti territoriali
Ogni rappresentazione degli atti provenienti dai privati
Ogni rappresentazione di atti formati da pubbliche amministrazioni o, comunque da essa utilizzati

A)
B)
C)

7

 *

CON RIFERIMENTO ALL’ART 4 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, VIENE INDICATO CHE 
NON PUÒ ACCETTARE REGALI O ALTRE UTILITÀ. QUALE È IL VALORE LIMITE INDICATO PER QUELLI DI MODICO 
VALORE?

viene definito nel limite massimo di € 150,00
viene definito nel limite massimo di qualche decina di euro
viene definito nel limite massimo di € 50,00

A)
B)
C)

8

 *

ATTUALMENTE L'ACCESSO DISCIPLINATO DAL CAPO V DELLA LEGGE N. 241/1990 VIENE INDICATO COME?
“accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato”;
“accesso procedimentale” o “accesso documentale”;
“accesso civico” o “accesso civico semplice”

A)
B)
C)

9

 *

AI SENSI DELL’ART. 179 DEL TUEL, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E’ CORRETTA RELATIVAMENTE 
ALL’ACCERTAMENTO?
poichè nessuna delle tre risposte indicate è corretta - la domanda viene considerata corretta per tutti 

Costituisce una fase di gestione dell'entrata mediante la quale viene verificata esclusivamente la ragione del credito

Costituisce una fase di gestione delle spese mediante la quale viene verificata la ragione del credito e la 
sussistenza di un idoneo titolo giuridico

Costituisce una fase di gestione dell'entrata mediante la quale è determinata esclusivamente la somma da pagare

A)

B)

C)

10

 *

AI SENSI DEL TUEL, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON E’ CORRETTA?
La liquidazione costituisce una fase del procedimento di spesa attraverso la quale si determina la somma certa e 
liquida da pagare

La riscossione costituisce una fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del 
tesoriere delle somme dovute all'ente

La liquidazione costituisce una fase del procedimento di entrata che consiste nel materiale introito da parte del 
tesoriere delle somme dovute all'ente

A)

B)

C)

11

 *
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IN QUALI DEI SEGUENTI CASI RISULTA OBBLIGATORIA LA DESIGNAZIONE DEL CSP (COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)?

Cantiere con presenza di più imprese anche non contemporanee
Cantiere di entità inferiore a 200 uomini/giorno con presenza di una sola impresa
Cantiere di entità superiore a 200 uomini/giorno con presenza di una sola impresa

A)
B)
C)

12

 *

L'IMPRESA AGGIUDICATRICE DEI LAVORI HA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE EVENTUALI INTEGRAZIONI AL PIANO 
DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO?

Si, in ogni caso
Si, se ritiene di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza
No, in alcun caso

A)
B)
C)

13

 *

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, NELLA FASE DELLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA, VALUTA I 
SEGUENTI DOCUMENTI:

Solo il Piano Operativo di Sicurezza
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni necessarie ai fini della 
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

Solo il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

A)
B)

C)

14

 *

NELL’ART 1 DEL D.LGS 152/2006 COSA SI INTENDE PER VAS?
Valutazione acque superficiali
Valutazione ambientale strategica
Vertenza annuale strategica

A)
B)
C)

15

 *

SECONDO L’ART. 5 DEL D.LGS 152/2006 COSA SI INTENDE PER STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE?
Lo studio tecnico-scientifico degli obiettivi, degli interessi e dei servizi correlati all'opera o all'intervento progettato e 
dell'ambito territoriale interessato

L’analisi delle caratteristiche geologiche di un territorio
Lo studio e il censimento della fauna e della flora di una data area geografica

A)

B)
C)

16

 *

AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.P.R. 327/01 COSA SI INTENDE PER “BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE”?
Si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione
Si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio
Si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il 
soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma

A)
B)
C)

17

 *

AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.P.R. 327/01 COSA SI INTENDE PER “ESPROPRIATO”?
Si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato
Si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio
Si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione

A)
B)
C)

18

 *

AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D.P.R. 327/01, QUALE FRA I SEGUENTI È, PER I TERZI, UNO DEGLI EFFETTI 
DELL’ESPROPRIAZIONE?

L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata

La presenza di diritti di terzi non consente l’espropriazione
L'espropriazione del diritto di proprietà non comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato

A)

B)
C)

19

 *

IL “PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA” È ADOTTATO:
dalla Giunta comunale e approvato definitivamente con deliberazione della Giunta comunale.
dalla Giunta comunale e approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale.
dal Consiglio comunale e approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale.

A)
B)
C)

20

 *

SECONDO IL D.P.R. 380/01 L’ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA È 
SOGGETTA A:

dichiarazione di inizio attività.
concessione edilizia.
permesso di costruire.

A)
B)
C)

21

 *

SECONDO IL  D.P.R. 380/01, GLI ONERI CONNESSI AL PERMESSO DI COSTRUIRE SONO UN CONTRIBUTO 
COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE:

nonché all’incidenza delle spese di urbanizzazione ed al valore venale dell’immobile.
nonché al valore commerciale dell’immobile.
nonché agli oneri di urbanizzazione.

A)
B)
C)

22

 *
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AI SENSI DEL D.P.R. 380/01, LE OPERE DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI ESISTENTI, 
CONSISTENTI IN RAMPE O ASCENSORI ESTERNI, OVVERO IN MANUFATTI CHE ALTERINO LA SAGOMA 
DELL’EDIFICIO, SONO ASSOGGETTATE A:

dichiarazione di inizio attività.
autorizzazione.
permesso di costruire.

A)
B)
C)

23

 *

SI CONSIDERANO PARZIALMENTE EDIFICATE, QUINDI RICADENTI NELLA ZONA OMOGENEA DI COMPLETAMENTO 
RESIDENZIALE, LE PARTI DEL TERRITORIO IN CUI:

la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore al 20% di quella complessivamente realizzabile, nei Comuni di 
III e di IV classe, ed al 40% negli altri Comuni.

la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore al 10% di quella complessivamente realizzabile, nei Comuni di 
III e di IV classe, ed al 20% negli altri Comuni.

le aree che sono destinate a nuovi complessi residenziali e risultano inedificate o nelle quali l'edificazione 
preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B.

A)

B)

C)

24

 *

AI SENSI DEL D.P.R. 380/01, COSTITUISCONO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL 
TERRITORIO E SONO SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE:

Gli interventi di installazione di pompe di calore
Gli interventi di manutenzione ordinaria
Gli interventi di nuova costruzione

A)
B)
C)

25

 *

NEL D. LGS. 50/2016, COSA SI INTENDE PER “APPALTO PUBBLICO”?
Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, 
aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, 
aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi, ma non la fornitura di prodotti.

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, 
aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la fornitura di prodotti, ma non la prestazione di servizi.

A)

B)

C)

26

 *

NEL D. LGS. 50/2016, COSA SI INTENDE PER “CONCESSIONE DI LAVORI”?
Contratto a titolo gratuito stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di 
lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva 
e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di 
gestire le opere oggetto del contratto.

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di 
lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva 
e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di 
gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo.

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti concedono il permesso 
di eseguire i lavori oggetto del contratto ad uno o più imprese esecutrici.

A)

B)

C)

27

 *

QUALE TRA LE AFFERMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DEFINITIVO, CONTEMPLATO NEL D. LGS. 50/2016, È FALSA?

Il progetto definitivo contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni, senza 
la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell’opera.

Il progetto definitivo contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni, 
nonché il cronoprogramma delle attività.

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli 
e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante.

A)

B)

C)

28

 *

IN BASE ALL’ ART. 30 DEL D. LGS 50/2016, A QUALI CRITERI È SUBORDINATO IL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ AI FINI 
DELL’AGGIUDICAZIONE E DELL’ESECUZIONE DI APPALTI E CONCESSIONI?

A criteri previsti nel bando ispirati a esigenze sociali, a tutela della salute, a tutela dell’ambiente e del patrimonio 
culturale.

A criteri ispirati ad interessi secondari della stazione appaltante, anche se non compresi nel bando.
A criteri finalizzati alla limitazione artificiosa della concorrenza al fine di favorire o svantaggiare taluni operatori 
economici.

A)

B)
C)

29

 *

IL NOMINATIVO DEL RUP DEVE ESSERE INDICATO NEI BANDI O NEGLI AVVISI CON CUI SI INDICE UNA GARA?
Si, in ogni caso in cui la gara abbia come oggetto l’affidamento di contratti di lavori, servizi, forniture.
Si, solo nel caso in cui la gara abbia come oggetto l’affidamento di contratti di lavori.
No, ad eccezione del caso in cui la gara abbia come oggetto l’affidamento di contratti di servizi.

A)
B)
C)

30

 *


