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Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche, secondo direttive della L. 190/2012, sono pubblicati anche...
A) il personale da inserire nei programmi di formazione continua, mediante crediti.
B) autorizzazioni e/o concessioni.
C) bilanci e conti consuntivi.
Ai sensi della Legge 241/1990, rientra nella competenza del responsabile del procedimento amministrativo:
A) in presenza di diversi interessi pubblici concomitanti, valutare quale di essi sia prevalente
B) a seconda della complessità del caso, valutare discrezionalmente se trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione,
ovvero adottare direttamente l'atto finale
C) accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari
Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, il permesso di costruire è trasferibile?
A) No, salvo il cosa di autorizzazione del giudice tutelare
B) No, salvo diversa determinazione di legge regionale
C) Sì, ai successori dell’avente titolo mortis causa, unitamente all’immobile
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?
A) Delegazioni comunali
B) La rete per la distribuzione dell’energia
C) Gli spazi di verde attrezzato
Da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e delle Province, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
A) Dalla conferenza Regioni- Autonomie locali
B) Dai rispettivi consigli
C) Dalle rispettive Giunte
Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, nel caso in cui non sia stabilito un termine e non sia direttamente previsto per
legge un termine diverso, il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi è di:
A) 30 giorni
B) 180 giorni
C) 60 giorni
Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, a quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è subordinato il permesso
di costruire?
A) Alla cessione di una parte dell’area da edificare per le opere di urbanizzazione
B) Al nulla osta della provincia
C) Alla previsione da parte del comune della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel triennio successivo al
rilascio del permesso
Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, entro quanti giorni dall’ultimazione dei lavori, deve essere presentata
segnalazione certificata di agibilità (SCA)?
A) Entro 30 giorni
B) Entro 60 giorni
C) Entro 15 giorni
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo:
A) di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi, con
esclusione del controllo sui livelli di prestazione
B) sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi
C) esclusivamente sui prezzi
Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve pagare le spese necessarie a rimuovere o demolire le opere
realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire?
A) Lo stato
B) Il responsabile dell’abuso
C) Il commissario ad acta nominato dalla regione
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, qualora alla gara partecipi un consorzio, i singoli consorziati possono partecipare alla gara
anche individualmente?
A) No, in nessun caso
B) Sì, se l'importo della gara è inferiore alla soglia comunitaria
C) Sì, in ogni caso, senza obbligo di dichiararlo nella domanda di partecipazione
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Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i consorzi sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati ciascuno di essi
concorre?
A) Sì, tranne che per la partecipazione a procedure aperte
B) No, mai
C) Sì, sempre
Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, è compito del coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
A) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità
B) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
C) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti sono definite:
A) procedure aperte
B) procedure ristrette
C) pubblici incanti
Nei contratti pubblici, ai sensi del d.lgs, 50/2016, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata:
A) solo con il criterio del prezzo più basso; per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è
determinato mediante offerta a prezzi unitari
B) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, a determinate condizioni, del minor prezzo
C) solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
La Legge n. 190/2012 disciplina:
A) le attività di prevenzione e di repressione della corruzione e concussione nella p.a..
B) la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C) le attività illecite contro il patrimonio e la trasparenza della p.a..
Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio alle norme
antincendio?
A) I vigili del fuoco
B) Il progettista abilitato
C) La commissione edilizia
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
A) in ogni caso non conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori
B) fornisce attività di centralizzazione delle committenze e se del caso attività di committenza ausiliare
C) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori
Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 50/2016, l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate è detenuto da:
A) Anac
B) Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
C) Dipartimento della Funzione Pubblica
Secondo il disposto del d.lgs. 50/2016, la procedura ristretta consiste:
A) in una gara a concorso alla quale possono partecipare tutti gli interessati a presentare offerte
B) in una procedura in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso
pubblico di indizione di gara. Solo gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.
C) in una forma di procedura negoziata
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il medico competente.…
A) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda.
B) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
C) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza.
Secondo quanto previsto dal D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il piano di sicurezza e di
coordinamento è redatto:
A) dal responsabile del procedimento, dopo la richiesta di presentazione delle offerte
B) dal coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera
C) dal direttore dei lavori, durante l'esecuzione dell'opera
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23 Quali sono, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un comune?
E A) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
B) Il Sindaco e il Consiglio
C) Il Consiglio e la Giunta
24 Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi:
A) si, sempre, previo decreto motivato del responsabile del procedimento
E B) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
C) solo nei casi di necessità ed urgenza
25 In base al D.Lgs. 81/2008 quali sono gli obblighi dei lavoratori?
A) Solo attenersi alle proprie mansioni
B) Prendersi cura soltanto della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro
E C) Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
26 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il contributo di
costruzione?
A) Per gli interventi di costruzione di capannoni industriali
E B) Per gli interventi di ampliamento degli edifici unifamiliari in misura non superiore al 20%
C) Per gli interventi di medico valore
27 Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato?
A) Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
B) No, mai
E C) Sì, nel caso di provvedimento ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario
28 In base al D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni la verifica di validità del piano operativo di sicurezza
spetta:
A) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la progettazione dell'opera
E B) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera
C) al coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera
29 Il termine lottizzazione indica:
A) Una costruzione edilizia.
B) Un intervento di recupero edilizio.
E C) La frammentazione del terreno in porzioni individuali detti “lotti”.
30 Ai sensi della L. 241/1990, la conferenza di servizi decisoria, può essere convocata su richiesta dell’interessato?
A) No. Anche quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione
di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, l’impulso non può venire da lui.
E B) Si. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di
distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche.
C) Si, ma non quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione
di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche.
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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