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1) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di 
Sicurezza è un documento:  
A) Redatto esclusivamente dalla Stazione 
appaltante/Pubblica Amministrazione 
B) Non obbligatorio ne necessario 
C) Redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice 
 
2) Ai sensi del D.Lgs.81/2008 il Datore di lavoro non può 
delegare:  
a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente 
elaborazione del documento di valutazione dei 
rischi e la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi  
b) La nomina del rappresentante dei lavoratori e la 
designazione del responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione dai rischi  
c) La nomina del medico competente e l’organizzazione 
della formazione e informazione ai lavoratori 
 
3) Il procedimento amministrativo si apre:  
a) Solo con iniziativa d’ufficio.  
b) Solo ad istanza di parte.  
c) Con iniziativa ad istanza di parte o d’ufficio. 
 
4) Come può essere definito con un termine giuridico il 
vizio di legittimità del provvedimento invalido, che attiene 
ad aspetti discrezionali dell'agire amministrativo e che 
consiste nello sviamento del potere amministrativo 
dall'interesse pubblico per il soddisfacimento del quale è 
stato attribuito, vale a dire, nell'esercizio del potere 
amministrativo per un fine diverso da quello tipico? 
A) Eccesso di potere 
B) Disparità di trattamento 
C) Contraddittorietà 
 
5) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale 
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, di quale strumento si avvale 
l’Amministrazione procedente, ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241? 
a) Dell’accordo quadro.  
b) Della conferenza di servizi. 
c) Dell’accordo di programma. 
 
6) Ai sensi della legge 241/1990, la comunicazione 
dell'avvio del procedimento amministrativo: 
a) Avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Amministrazione 
b) E' personale, ferma restando l'ammissibilità di altre 
forme di pubblicità idonee nei casi previsti dalla legge. 
c) Avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
7) Con riferimento ai compiti del responsabile del 
procedimento amministrativo, secondo la legge 241/1990 il 
responsabile: 
A) È sempre competente all'adozione del provvedimento 
finale. 
B) Può ordinare esibizioni documentali ma non esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni. 
C) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di 
dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete. 
 
8) L'esercizio del diritto di accesso civico:  
a) Necessita sempre di motivazione se viene esercitato nei 
confronti degli Enti Pubblici 
b) Deve essere sempre motivato  
c) Non necessita di motivazione 
 
 
 
 
 
 

9) Secondo l’art. 5 comma 7 del Decreto legislativo 14 
marzo 2013 n. 33, nei casi di diniego totale o parziale 
dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato 
al comma 6 dello stesso articolo, il richiedente può 
presentare richiesta di riesame al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che 
decide con provvedimento motivato:  
a) entro il termine di quarantacinque giorni 
b) entro il termine di venti giorni. 
c) entro il termine di trenta giorni 
 
10) Con riferimento "all'imparzialità", quale principio 
sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti delle 
P.A.? 
A) Il dipendente, nell'adempimento della prestazione 
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini 
che vengono in contatto con l'amministrazione da cui 
dipende. 
B) Il  dipendente  si  attiene  a  corrette  modalità di  
svolgimento  dell'attività amministrativa di  sua  
competenza, respingendo  in particolare ogni illegittima 
pressione, purché non sia esercitata dai suoi superiori. 
C) Il  dipendente  si  attiene  a  corrette  modalità di  
svolgimento  dell'attività amministrativa di  sua  
competenza, respingendo  in particolare ogni pressione 
anche se legittima, ancorché se esercitata dai suoi 
superiori. 
 
11) Il D.lgs n. 165/2001 prevede che il prestatore di lavoro 
alle dipendenze della pubblica amministrazione possa 
essere 
adibito a mansioni immediatamente superiori a quelle da 
lui ricoperte. Quale tra i seguenti casi non rientra tra le 
ipotesi previste dalla legge? 
A) La vacanza di posto in organico, purché non superiore 
ai sei mesi. 
B) L'assenza di un altro dipendente per ferie. 
C) La sostituzione di un altro dipendente assente, avente 
diritto alla conservazione del posto. 
 
12) Prevede l'art. 13 del Tuel che spettano al Comune tutte 
le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed 
il territorio comunale, tra l'altro, nel settore dell'assetto e 
utilizzazione del territorio, settore dei servizi alla persona e 
alla comunità. Quale/quali funzioni attengono al settore 
dello sviluppo economico? 
A) Energia. 
B) Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei 
rifiuti. 
C) Gestione dei rifiuti e opere pubbliche. 
 
13) Quale organo è competente a deliberare il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi? 
a) il Consiglio 
b) la Giunta 
c) il Sindaco o il Segretario generale  
 
14) Quale organo può sciogliere il Consiglio comunale? 
a) Il Presidente della Regione, sentiti i Consigli comunali 
b) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’Interno 
c) Il Sindaco 
 
 
15) Secondo il d.lgs. 267/2000, nei comuni, chi provvede 
all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e 
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica? 
a) Il Prefetto, quale rappresentante dell'U.T.G. 
b) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo. 
c) Il Questore, quale autorità di P.S. 
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16) Lo Statuto Comunale: 
a) è atto facoltativo relativo alla sola organizzazione interna 
all'Ente Locale 
b) è un regolamento speciale in aggiunta ai regolamenti 
comunali  
c) è atto obbligatorio ed adottato dal Consiglio Comunale 
 
17) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni 
sono classificati: 
a) rifiuti pericolosi 
b) rifiuti urbani 
c) rifiuti speciali 
 
18) Costituisce deposito temporaneo di rifiuti agricoli: 
a) il raggruppamento ovunque effettuato a certe condizioni 
di quantità e qualità 
b) solo il raggruppamento precedente la raccolta nel luogo 
di produzione 
c) nessuna delle precedenti risposte è esatta 
 
19) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 non possono essere affidati 
incarichi di collaudo e di verifica di conformità: 
a) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica 
amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di 
lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria 
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto 
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori 
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del 
contratto 
c) tutte le alternative sono corrette 
 
20) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 chi controlla l’esecuzione 
del contratto? 
a) Il responsabile unico del procedimento congiuntamente 
al direttore dell'esecuzione del contratto 
b) Unicamente il responsabile unico del procedimento 
c) L’esecuzione del contratto è controllata esclusivamente 
dal direttore dell’esecuzione del contratto 
 
21) La procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 è : 
A) La procedura di selezione per cui qualsiasi operatore 
economico inserito in un elenco speciale della stazione 
appaltante può presentare un'offerta in risposta a un 
avviso di indizione di gara. 
B) La procedura di selezione per cui qualsiasi operatore 
economico interessato può presentare un'offerta in 
risposta a un avviso di indizione di gara. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
22) Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere 
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle 
prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità 
dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il 
termine può essere elevato: 
a) sino ad un anno 
b) sino a due anni 
c) sino a 3 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23) Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può 
riguardare: 
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, 
purché funzionalmente autonomi, qualora siano state 
realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria 
relative all’intero intervento edilizio e siano state 
completate e collaudate le parti strutturali connesse, 
nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti 
comuni 
b) singole unità immobiliari, anche se le opere strutturali 
connesse non siano completate e collaudate  
c) esclusivamente singole porzioni della costruzione, 
purché funzionalmente autonomi, qualora siano state 
realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione 
secondaria relative all’intero intervento edilizio. 
 
24) In tema di certificato per pagamento di rate, ogni 
certificato viene emesso: 
a) dal responsabile del procedimento ed è annotato nel 
registro di contabilità 
b) dal responsabile del procedimento ed è annotato nel 
giornale dei lavori 
c) dal direttore dei lavori ed è annotato nel registro di 
contabilità 
 
25) L’ordine di sospensione dei lavori deve essere 
motivato? 
a) Si, in relazione all’accertato abuso urbanistico o edilizio; 
b) No, poiché trattasi di provvedimento cautelare non 
impugnabile; 
c) No, poiché ha lo scopo di verificare la possibile 
inosservanza della normativa urbanistica. 
 
26) Quali sono i presupposti di legge per il legittimo rilascio 
del permesso di costruire in deroga?   
a) L’impossibilità del richiedente a rispettare i parametri 
urbanistici;   
b) Che il richiedente sottoponga la proposta di deroga in 
Regione; 
c) Che si tratti dell’edificazione di edifici o di impianti 
pubblici, o di interesse pubblico. 
 
27) Il permesso di costruire deve indicare:   
a) La possibilità di apportare varianti;   
b) I termini di inizio ed ultimazione dei lavori; 
c) La clausola di revocabilità. 
 
28) Che cosa è il comparto edificatorio? 
a) Un istituto imposto dal piano regolatore generale 
comunale 
b) Un aggregato di aree tra loro confinanti rivolto alla 
costituzione di un complesso edilizio di carattere unitario o 
alla trasformazione dei fabbricati su di esse esistenti 
c) Un aggregato di aree confinanti destinato all’edificazione 
di fabbricati commerciali 
 
29) La CILA: 
a) Viene presentata dal proprietario, o da chiunque sia 
titolare di un “diritto reale”, presso il Comune 
territorialmente competente. 
b) Viene presentata dal proprietario, o da chiunque sia 
titolare di un “diritto reale”, presso l’apposito sportello della 
Regione  
c) E’ stata abolita e sostituita dalla CIL 
 
30) A cosa sono soggetti gli interventi di manutenzione 
ordinaria attuati all’esterno dei fabbricati?   
a) Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire;  
b) Salvo più restrittive norme regionali, comunali o di tutela 
monumentale o paesaggistica, sono attività edilizia libera; 
c) Sono soggetti a denunzia di inizio attività. 
 
 


