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1) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è designato: 
a) Dai lavoratori assieme alle rappresentanze sindacali. 
b) Dal Prefetto della provincia di appartenenza. 
c) Dal datore di lavoro. 
 
2) Ai fini del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, s'intende per "formazione": 
A) Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
B) Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi 
in ambiente di lavoro. 
C) Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e 
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 
 
3) In base alla L.241/90 i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo hanno: 
a) l’obbligo di presentare memorie pena l’esclusione dal procedimento.  
b) il diritto di presentare memorie scritte e documenti. 
c) l’obbligo di presentare per mezzo di avvocato esclusivamente memorie scritte. 
 
4) Ai sensi del DPR 184/2006, è possibile differire l'accesso ai documenti amministrativi? 
a) No, mai.  
b) Non è previsto nulla a riguardo 
c) Si, quando la conoscenza degli stessi possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 
 
5) A norma dell’art. 2 della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento,  salvo i casi espressamente 
previsti:  
A) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni. 
B) Non possono in nessun caso essere sospesi.  
C) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. 
 
6) Il provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo che elimina le mere irregolarità dell'atto di 
primo grado è denominato: 
A) Sospensione. 
B) Rettifica. 
C) Rinnovazione. 
 
7) Indicare quale tra le seguenti costituisce violazione di legge. 
A) Inosservanza di circolari. 
B) Contraddittorietà tra più atti. 
C) Mancanza totale o parziale della motivazione. 
 
8) Cosa è il c.d.FOIA? 
a) Un nuovo strumento per la segnalazione degli illeciti amministrativi. 
b) Il nuovo portale dell'ANAC. 
c) Una nuova forma di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. 
 
9) I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati 
per un periodo di: 
a) 5 anni.  
b) 1 mese 
c) 10 anni 
 
10) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio mediante 
una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire il danno 
patrimoniale all'amministrazione? 
A) Si, nonché il danno all'immagine. 
B) No, soggiace solo al pagamento della multa. 
C) No, salvo che non incorra anche in responsabilità disciplinare. 
 
11) Con riferimento al "comportamento in servizio", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti 
delle P.A.? 
A) Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente 
necessarie. 
B) Il dipendente, può di norma affidare ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria 
spettanza. 
C) Il dipendente se autorizzato può utilizzare anche a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di 
ufficio. 
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12) Lo Statuto del Comune deve essere deliberato: 
a) dal Giunta Comunale con il voto favorevole dei due terzi degli assessori presenti alla votazione; 
b) dalla Conferenza Stato – Città con il voto favorevole di un terzo dei membri presenti alla votazione; 
c) dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati 
 
13) Un ente locale può indire un referendum? 
a) Sì, sempre; 
b) No, mai; 
c) Sì, purché riguardi materie di esclusiva competenza locale. 
 
14) Le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze all’attività dell’Amministrazione comunale devono essere 
specificate nello Statuto comunale? 
A) Si. 
B) No, sono specificate con Regolamenti comunali. 
C) No, non sono specificate né con Statuto comunale né con Regolamenti comunali. 
 
15) Il Tuel definisce il Consiglio comunale organo di: 
A) Preposto al controllo delle deliberazioni emanate dalla Giunta. 
B) Indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune con competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti 
fondamentali per la vita dell'ente. 
C) Organo di fiducia del Sindaco con funzioni esecutive. 
 
16) Gli assessori comunali: 
a) sono nominati dal consiglio comunale 
b) sono nominati dal sindaco 
c) sono eletti dal consiglio comunale 
 
17) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade rientrano: 
a) Tra i rifiuti speciali 
b) Tra i rifiuti urbani 
c) Tra i rifiuti pericolosi 
 
18) Tra i criteri che guidano la gestione dei rifiuti urbani figurano, ai sensi della normativa di settore: 
a) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti 
b) la promozione dello smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori del territorio regionale. 
c) la valorizzazione delle operazioni di recupero dei rifiuti 
 
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) La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione: 
a) certificato di collaudo statico 
b) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di 
collaudo degli stessi 
c) entrambe le alternative A) e B sono corrette 
 
21) Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, entro quando deve essere effettuato il collaudo finale di un'opera? 
a) Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori 
b) Non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori 
c) Non oltre 60 giorni dall'ultimazione dei lavori 
 
22) In materia di contratti pubblici l’avvalimento è: 
A) L’istituto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per cui, un operatore economico, singolo o in 
raggruppamento, privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale può partecipare ad una 
selezione per l’affidamento di un servizio, una fornitura o un appalto di lavori, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  
B) L’istituto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 per cui, un operatore economico, esclusivamente in 
raggruppamento, privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, morale può partecipare 
ad una selezione per l’affidamento di un servizio, una fornitura o un appalto di lavori, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  
C) L’istituto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per cui, un operatore economico, per l’esecuzione 
dell’appalto si avvale di altri operatori economici qualificati. 
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23) Secondo il D.Lgs 50/2016 il RUP: 
a) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; 
c) tutte le alternative proposte sono corrette 
 
24) Lo Stato di avanzamento dei lavori (SAL): 
A) È il cronoprogramma dei lavori dell’Amministrazione 
B) È il documento contabile relativo ai lavori eseguiti ad una certa data e viene redatto dal Direttore dei Lavori. 
C) È contenuto nel giornale dei lavori ed è redatto dal Direttore di cantiere. 
 
25) Quale tra i seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non è subordinato al permesso di 
costruire?   
a) Interventi di nuova costruzione;   
b) Interventi di ristrutturazione urbanistica; 
c) Interventi di manutenzione ordinaria. 
 
26) Che cosa è il comparto edificatorio? 
a) Un istituto imposto dal P.T.C.P. 
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 
 
27) Il programma di recupero urbano consente di: 
a) Realizzare interventi  di completamento per la sola edilizia residenziale privata 
b) Risolvere i problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete 
c) Realizzare interventi  di completamento per la sola edilizia residenziale pubblica 
 
28) Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica? 
a) Le prescrizioni temporali di inizio dei lavori 
b) Le prescrizioni relative all'ammontare dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria da versare al Comune 
c) Le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata 
 
29) Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente è 
necessaria la richiesta del permesso di costruire? 
a) Solo in caso di aumento di volumetria delle unità immobiliari. 
b) No, non è mai necessaria. 
c) Si. 
 
30) Gli interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, si definiscono: 
a) ristrutturazione edilizia 
b) manutenzione ordinaria  
c) restauro 
 
 
 
 


