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1) Non costituiscono DPI: 
a) Palline e tappi per le orecchie; 
b) Cuffie per racchiudere i capelli; 
c) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali. 
 
2) In materia di sicurezza sul lavoro, quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore? 
a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore 
b) utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature 
c) elaborare con il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza il documento valutazione dei rischi 
 
3) L’art. 2 della legge 241/1990 dispone che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni: 
a) Possono o meno concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, a propria discrezione. 
b) Possono concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, 
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento 
espresso redatto in forma semplificata. 
c) Hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un 
provvedimento espresso redatto in forma semplificata. 
 
4) Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990: 
A) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti 
per l'emanazione di provvedimenti. 
B) È compito eventuale l'indizione delle conferenze di servizi. 
C) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità. 
 
5) Com’è denominato il provvedimento di secondo grado strumentale al procedimento di riesame, che dispone la 
momentanea cessazione dell'esecuzione dell'atto soggetto a riesame? 
A) Revoca. 
B) Sospensione. 
C) Annullamento. 
 
6) Dispone la legge n. 241/1990 che in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai privati, l'amministrazione 
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, 
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione 
di questo. Al fine di favorire la conclusione di tali accordi il responsabile del procedimento: 
a) Può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del 
provvedimento ed eventuali controinteressati; 
b) Indice di regola una conferenza di servizi; 
c) Deve prevedere provvedimenti attributivi di vantaggi economici al destinatario del provvedimento ed agli eventuali 
controinteressati. 
 
7) La fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo: 
a) È quella in cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale. 
b) È quella che ne determina la giuridica apertura. 
c) È una fase eventuale del procedimento amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di 
attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica 
 
8) Ai sensi del d. lgs. 33/2013, come è definita la sezione del sito istituzionale ove ciascuna amministrazione pubblica i 
dati sui propri pagamenti? 
a) “Amministrazione trasparente”.  
b) “Amministrazione chiara”.  
c) “Amministrazione semplice”. 
 
9) A norma del d. lgs. 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria: 
a) sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione. 
b) sono pubblicati entro un termine perentorio di 48 ore sul sito istituzionale dell’amministrazione. 
c) sono pubblicati tempestivamente sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
10) Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di falsità 
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro? 
A) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio. 
B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti pubblici. 
C) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001. 
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11) Con riferimento ai "regali e altre utilità", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti delle 
P.A.? 
A) Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo 
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività 
inerenti all'ufficio. 
B) Il dipendente non può offrire regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi, anche se d'uso e di 
modico valore. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
12) Quale organo è competente a deliberare lo Statuto dell'ente locale? 
a) La Giunta 
b) Il Sindaco 
c) Il Consiglio 
 
13) Il Vicesindaco è: 
a) Nominato dal Sindaco 
b) Previsto solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti 
c) Nominato dal Consiglio. 
 
14) In quale documento adottato ogni anno dagli enti locali sono contenute le linee di programmazione strategica e 
operativa dell'ente locale? 
A) Nella Relazione Previsionale e programmatica 
B) Nel Bilancio di previsione 
C) Nel Documento Unico di di Programmazione 
 
15) Quale tra quelli indicati non è organo di governo secondo il TUEL? 
a) Giunta.  
c) Segretario Generale. 
c) Consiglio 
 
16) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici indicati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000. Tra essi sono compresi i servizi alla 
persona e alla comunità? 
a) Si. 
b) No, tra essi sono comprese la caccia e la pesca nelle acque interne. 
c) No, tra essi sono comprese la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche. 
 
17) I rifiuti possono essere distinti, secondo la normativa vigente in materia in: 
a) urbani, speciali, pericolosi 
b) urbani, tossici, nocivi 
c) urbani, non urbani, agricoli, pericolosi  
 
18) Sono qualificati come “speciali” i rifiuti: 
a) provenienti dallo spazzamento delle strade 
b) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 
c) derivanti da attività sanitarie 
 
19) Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, di norma entro quando deve essere effettuato/a il collaudo finale o la verifica di 
conformità: 
a) Non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni 
b) Non oltre 60 giorni dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni 
c) Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni 
 
20) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 l’attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiore a 
venti milioni di euro è effettuata: 
a) dal direttore dei lavori e dall’organo di vigilanza dell’ufficio tecnico 
b) da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 
c) sempre dal RUP 
 
21) A norma del Dlgs 50/2016, in ambito di Criteri di selezione, quale sistema viene istituito presso l'ANAC, che ne cura, 
tra l'altro, la gestione? 
a) Il sistema del rating di impresa.  
b) Il casellario informatico operativo.  
c) L'albo pretorio provinciale. 
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22) Secondo il D.Lgs 50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva: 
a) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
b) determina solo l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante 
c) non determina la decadenza dell’affidamento ma la stazione appaltante può scegliere di aggiudicare l'appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria 
 
23) Per gli appalti di lavori, non costituiscono comunque subappalto: 
a) Le forniture con posa in opera e i noli a caldo di qualsiasi importo. 
b) Le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo  superiore al due per cento ed inferiore al 
dieci per cento dell'importo delle  prestazioni affidate . 
c) Le forniture senza prestazione di manodopera. 
 
24) I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto 
finale sono firmati: 
a) Esclusivamente dal Dirigente tecnico della Stazione Appaltante 
b) Dal Direttore dei Lavori 
c) Dal Sindaco o dal Segretario Generale 
 
25) Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali: 
a) è sempre vietato  per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico 
b) è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio 
comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004 e delle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 
c) è rilasciato esclusivamente per edifici  privati previa deliberazione della giunta comunale, nel rispetto comunque delle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell'attività edilizia. 
 
26) Il Testo Unico in materia edilizia, prevede la procedura per effettuare variazioni in “corso d’opera” in un intervento 
edilizio, autorizzato mediante permesso di costruire? 
a) No, l’argomento non viene trattato;   
b) Si, con presentazione di un nuovo permesso a costruire; 
c) Si. 
 
27) Secondo il D.P.R. n. 380/2001, la costruzione di manufatti edilizi interrati è da considerarsi: 
a) intervento di manutenzione ordinaria. 
b) intervento di ristrutturazione urbanistica. 
c) intervento di nuova costruzione. 
 
28) In caso di nuove costruzioni, la mancata presentazione della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità: 
a) comporta una sanzione penale 
b) non comporta alcuna sanzione  
c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
 
29) Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, 
ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici:  
a) sono realizzabili in edilizia libera 
b) sono subordinati a permesso di costruire 
c) sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività 
 
30) Nell’attività edificatoria quali sono le difformità che possono assumere rilievo penale? 
a) Difformità dal programma di fabbricazione 
b) Difformità qualitative e/o quantitative 
c) Difformità solamente quantitative 
 
 
 
 
 
 
 


