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  1 In base alla Legge 241/90, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
E  A) Sì, per esempio per i documenti coperti dal segreto di Stato
    B) Sì, nel caso in cui colui che li richieda ha carichi pendenti
    C) Sì, nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario
  2 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, entro quale termine il competente ufficio comunale deve pronunciarsi 

con adeguata motivazione, sulla richiesta di permesso in sanatoria?
    A) Entro centoventi giorni decorsi i quali si intende formato il silenzio rifiuto
    B) Entro sei mesi decorsi i quali si intende formato il silenzio rifiuto
E  C) Entro sessanta giorni decorsi i quali si intende formato il silenzio rifiuto
  3 Secondo il d.lgs. 50/2016, le procedure negoziate sono le procedure dove le stazioni appaltanti:
    A) richiedono un'offerta a tutti gli operatori economici iscritti alla camera di commercio
    B) consultano tutti gli operatori economici interessati per negoziare con essi solo ed esclusivamente la durata dell'esecuzione
E  C) consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto
  4 In base al d.lgs. 267 del 2000, che ruolo svolge il Consiglio comunale?
E  A) Di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune
    B) Rappresenta il Comune
    C) Ha funzioni esecutive del Comune
  5 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, i termini di fine lavori possono essere prorogati?
    A) Sì, se lo permette il Sindaco
    B) No, mai
E  C) Sì con provvedimenti motivati e per cause indipendenti dalla volontà del titolare del permesso
  6 Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, cosa accade qualora a una gara partecipino sia un consorzio sia i singoli 

consorziati dello stesso?
    A) La gara viene annullata
    B) Viene escluso solo il consorzio
E  C) Sono esclusi entrambi dalla gara
  7 Ai sensi della legge 241/1990, quale indicazione deve contenere la comunicazione di avvio del procedimento 

amministrativo?
E  A) La data entro la quale, secondo i termini previsti dalla legge, deve concludersi il procedimento
    B) La documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione procedente
    C) Gli interessati e i contro interessati nel procedimento
  8 In base al D. Lgs. 81/2008 i lavoratori hanno l’obbligo di:
    A) Seguire durante il lavoro le indicazioni del rappresentante sindacale aziendale
E  B) Osservare le disposizioni e itsruzioni del datore di lavoro ai fini della protezione  collettiva e individuale
    C) Nessuna delle altre risposte
  9 In base a quanto stabilito dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e  integrazioni l'impresa aggiudicataria può 

presentare proposte d'integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento?
    A) Sì, ma solo su richiesta del coordinatore per l'esecuzione
E  B) Sì, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della  propria esperienza
    C) No, il piano di sicurezza e coordinamento non può essere integrato da proposte  formulate dall'impresa aggiudicataria
 10 Con la legge n. 241/1990 all'art. 14 sono state previste due tipologie di Conferenze di servizi. Quali?
    A) Istruttoria e di controllo
    B) Decisoria e sostitutiva
E  C) Istruttoria e decisoria
 11 Il codice dei contratti, di cui al d.lgs. 50/2016, stabilisce che, per singola procedura per l'affidamento di un appalto o di 

una concessione, le stazioni appaltanti operano attraverso:
    A) L'AVCP
    B) La CONSIP
E  C) il responsabile del procedimento
 12 Il D. Lgs. n. 267 del 2000 sancisce che coloro che sono componenti della giunta comunale devono astenersi 

dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato?
    A) Sì, sempre
E  B) Sì, ma solo i componenti competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici
    C) No, mai
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 13 Ai sensi del Codice degli Appalti, gli «appalti pubblici» sono:
    A) contratti a titolo non oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori 

economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
E  B) contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori 

economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
    C) accordi a titolo oneroso o non oneroso, stipulati tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori 

economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi
 14 Il codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016, prevede l'utilizzazione dell'asta elettronica per l'aggiudicazione 

degli appalti pubblici?
E  A) Sì, a determinate condizioni
    B) No, tranne in caso di beni difficili da reperire sul mercato
    C) No, salvo il caso di necessità e urgenza
 15 Da chi è deliberato il piano regolatore generale?
E  A) Dal consiglio comunale.
    B) Dalla giunta regionale.
    C) Dal consiglio regionale.
 16 Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, ciascun concorrente può presentare più di un'offerta?
E  A) No, in nessun caso
    B) No, salvo autorizzazione della stazione appaltante
    C) Sì, sempre
 17 Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, carente degli elementi essenziali, è:
E  A) nullo
    B) annullabile
    C) imperfetto
 18 Ai sensi  del d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza è scorporato dal costo dell'importo assoggettato al ribasso?
    A) No
E  B) Sì
    C) Se ne deve prevedere espressamente la facoltà nel bando di gara
 19 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio agli strumenti 

urbanistici approvati e adottati?
E  A) Il progettista abilitato
    B) Il sindaco
    C) Il dirigente dell’ufficio competente
 20 Secondo la L. 190/2012, può ogni singola amministrazione, adottare un proprio codice di comportamento?
E  A) Sì.
    B) Sì, ma entro i limiti previsti dalla legge 33 del 2001.
    C) Solo in base alle linee guida dettate dal Ministero di riferimento.
 21 Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che il  possesso di diploma di geometra è titolo 

sufficiente per poter ricoprire il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori?
    A) Sì, il possesso di diploma di geometra è sufficiente
    B) No, è necessario anche un diploma di laurea in architettura o ingegneria
E  C) No, è necessaria anche un'attestazione comprovante l'espletamento di attività  lavorativa nel settore delle costruzioni per 

almeno 3 anni
 22 Ai sensi dell'art. 11, della L. 241/90, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati?
    A) Sì e senza indicazione alcuna relativamente alla motivazione dell'atto
    B) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di irregolarità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
E  C) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
 23 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, il responsabile del procedimento edilizio, può richiedere modifiche al 

progetto presentato?
    A) Sì, sempre
E  B) Sì, se sono di modesta entità
    C) Sì, per rilevanti motivi di pubblica sicurezza
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 24 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, a quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, è rilasciato il permesso di 
costruire?

E  A) Al proprietario dell’immobile
    B) Al coniuge del conduttore in stato si necessità
    C) Ai discendenti del conduttore
 25 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende:
    A) una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, esclusa l'associazione 

temporanea di imprese
    B) con esclusione della persona giuridica, una persona fisica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, 

compresa l'associazione temporanea di imprese
E  C) una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa l'associazione 

temporanea di imprese
 26 In base al d.lgs. 81/2008 l’informazione e formazione dei lavoratori  spetta:
    A) Al medico competente
    B) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
E  C) Al datore di lavoro
 27 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, gli oneri di urbanizzazione secondaria, a quali dei seguenti interventi 

edilizi, tra gli altri, si riferiscono ?
E  A) Aree verdi di quartiere
    B) Condotte per l’erogazione dell’acqua potabile
    C) Gli impianti produttivi
 28 Ai sensi del d.lgs. 81/2008 nelle pubbliche amministrazioni per datore di  lavoro si intende:
E  A) il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario preposto ad un  ufficio avente autonomia gestionale
    B) ciascun funzionario non avente qualifica dirigenziale
    C) unicamente il dirigente al quale spettano poteri di gestione
 29 Come riportato dalla l. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione ha durata…
E  A) triennale.
    B) annuale.
    C) quadriennale.
 30 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve demolire le opere abusive realizzate su suoli di proprietà dello 

Stato o di enti pubblici?
E  A) Il comune nel cui territorio sono collocate
    B) Lo stato per il tramite della prefettura
    C) Il tar competente per territorio mediante la nomina di un commissario ad acta
 31 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è dovuta la 

segnalazione certificata di agibilità (SCA)?
    A) Per la realizzazione delle reti di adduzione idrica
    B) Per le fognature
E  C) Sopraelevazioni totali
 32 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale delle seguenti autorità comunali, tra le altre, esercita la vigilanza 

sull’attività urbanistico edilizia nel territorio comunale?
    A) Il comandante dei vigili urbani
E  B) Il dirigente del competente ufficio comunale
    C) L’assessore competente
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