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1) Secondo l'art.29 co.1bis del d.lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso 
il ricorso ad un portale unico: 
a) i dati relativi alle sola spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi  
b) i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi  
c) i dati relativi alle sole entrate di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi 
 
2) Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione:  
a) non fornisce alcuna indicazione alle PP.AA. in merito all'organizzazione della sezione amministrazione trasparente 
b) definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione della sezione amministrazione trasparente del sito web, al 
fine di effettuare la valutazione comparativa sui requisiti di qualità delle informazioni diffuse dalle PP.AA.   
c) definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione della sezione amministrazione trasparente per assicurare il 
coordinamento informativo e informatico dei dati e definire i requisiti di qualità delle informazioni diffuse 
 
3) Con riferimento al "comportamento in servizio", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti delle 
P.A.? 
A) Il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle che ritiene opportune. 
B) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 
decisioni di propria spettanza. 
C) Il dipendente può utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. 
 
4)  Quali sono i doveri minimi che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare definiti dal codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici? 
a) i doveri minimi di diligenza,  lealtà, imparzialità e buona condotta 
b) esclusivamente i doveri minimi di diligenza e lealtà 
c) i doveri minimi di trasparenza, economicità, e risultato 
 
5) ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. chi è tenuto a verificare la validità del Piano Operativo di Sicurezza? 
A) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera 
B) al coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera 
C) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la progettazione dell'opera 
 
6) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. cosa è vietato depositare sopra i ponti di servizio e sulle impalcature? 
A) è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori 
B) è vietato solo il deposito di materiali ingombranti che possono ostacolare i movimenti dei lavoratori 
C) è vietato qualsiasi deposito di materiali, ma non degli attrezzi necessari al lavoro 
 
7) ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., da chi è designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese 
con più di 15 lavoratori? 
A) Dal datore di lavoro 
B) Dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda 
C) Dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
 
8) 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 
 
9) Nell’ambito dei lavori pubblici la sospensione parziale dei lavori determina:  
a) la risoluzione del contratto 
b) il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il 
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello 
stesso periodo secondo il cronoprogramma. 
c) il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal somma dei giorni di sospensione e l’importo 
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. 
 
10) 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.  
 
11) Ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto previa consultazione di cinque o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
b) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti; 
c) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
 
12) Nell’ambito dei lavori pubblici la verifica preventiva alla progettazione di un opera pubblica deve essere effettuata: 
a) Dal responsabile del procedimento 
b) Da soggetti diversi a seconda dell’importo dei lavori; 
c) Dall’ufficio tecnico dell’amministrazione; 
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13) Esistono casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal 
certificato di regolare esecuzione? 
A) Si, sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, sentita l’ANAC. 
B) Si, sono individuati con decreto del Ministro dell’interno, su proposta dell’ANAC, sentito il Consiglio superiore dei  
lavori pubblici. 
C) No. 
 
14) Ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto NON può essere soggetta al 
ribasso d’asta? 
A) Direzione lavori. 
B) Oneri relativi alla sicurezza. 
C) Importo di gara. 
 
15) Il programma degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni aggiudicatrici ha valenza: 
a) Annuale 
b) Biennale 
c) Triennale 
 
16) Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 che a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, 
in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento con privato, la 
stipulazione dell'accordo: 
A) Deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.  
B) Può avvenire anche in forma non scritta.  
C) Deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati qualora diversi da portatori di 
interessi diffusi 
 
17) Ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.: 
a) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di 
un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il  
termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti 
b) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di 
un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il 
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
18) La revoca è un atto di ritiro che opera nei confronti: 
a) Di un atto inopportuno, con efficacia dalla revoca 
b) Di un atto inopportuno, con efficacia retroattiva 
c) Di un atto inficiato da vizio di legittimità, con efficacia dalla revoca 
 
19) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti intervenuti nel procedimento: 
a) Non possono presentare memorie scritte e documenti. 
b) Hanno gli stessi diritti dei soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. 
c) Possono solo prendere visione degli atti del procedimento. 
 
20) La delega di funzioni dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, è concessa: 
a) sempre, purché le funzioni siano delegate  ad altro dirigente di pari livello; 
b) solo in rifermento a specifiche funzioni, per comprate ragioni di servizio e per un periodo di tempo limitato 
c) mai 
 
21) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, in quale caso sono concessi a domanda permessi retribuiti? 
A) Solo per la partecipazione a concorsi. 
B) Matrimonio. 
C) Malattia. 
 
22) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto: 
a) il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile 
b) il parere del revisore dei conti 
c) il parere della Corte dei Conti 
 
23) Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di: 
a) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di 
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese 
le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
b) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti 
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria 
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 
c) atti di amministrazione e gestione del personale 
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24) Il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio commette: 
A) corruzione 
B) peculato 
C) concussione 
 
25) Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è: 
A) un delitto depenalizzato 
B) un delitto contro l'amministrazione della giustizia 
C) un delitto contro la Pubblica Amministrazione 
 
26) Secondo la normativa in vigore, il trattamento di categorie particolari di dati personali si può effettuare: 
a) Se, il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato 
si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 
b) Se, l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali a fini di profilazione 
c) Se, interessato è un pubblico ufficiale 
 
27) Secondo la normativa in vigore, può un unico responsabile della protezione dei dati essere designato per più autorità 
pubbliche o organismi pubblici? 
a) No, qualunque sia la struttura organizzativa e la loro dimensione 
b) Si, tenendo conto della loro struttura organizzativa e dimensione 
c) Si, ma solo se il responsabile della protezione dei dati è laureato in giurisprudenza 
 
28) Indicare quale delle seguenti affermazioni in tema di beni demaniali è vera: 
a) possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge 
b) possono appartenere a privati solo a seguito di alcune circostanze, come usucapione o usufrutto 
c) sono alienabili solo a enti pubblici 
 
29) I documenti pubblici custoditi negli archivi di Stato sono: 
a) Beni demaniali. 
b) Beni del patrimonio indisponibile. 
c) Beni del patrimonio disponibile. 
 
30) I beni demaniali: 
A) Sono alienabili solo tra enti pubblici, anche non territoriali  
B) Comportano imprescrittibilità del diritto di proprietà “pubblica” dell’ente 
C) Se appartengono agli enti pubblici territoriali, sono classificati nella categoria dei  beni patrimoniali indisponibili  
 
31) A chi appartengono le isole che si formano sul letto dei fiumi? 
a) Al demanio pubblico 
b) A nessuno 
c) Al proprietario del fondo su cui scorre il fiume. 
 
32) Si intende per "promotore dell'espropriazione": 
A) Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato. 
B) Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio. 
C) Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 
 
33) Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di: 
a) cinque anni 
b) tre anni 
c) dieci anni 
 
34) Il Comune può espropriare: 
a) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i 
proprietari del comprensorio; 
b) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non 
inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
35) Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il 
decreto di esproprio va emanato? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
  
36) In tema di superamento delle barriere architettoniche cosa si intende per adattabilità? 
a) La possibilità , anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di 
relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. 
b) La possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e 
agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 
sensoriale. 
c) La possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità 
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 
autonomia. 
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37) In tema di superamento delle barriere architettoniche, la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità 
immobiliare deve essere di almeno: 
a) 80 cm. 
b) 1,50 m 
c) 2 m 
 
38) Le altezze nette degli ambienti e dei vani abitativi nelle abitazioni quanto debbono misurare tra pavimento e soffitto? 
a) Non inferiore a mt. 2,70. 
b) Superiore a mt. 2,70. 
c) Superiore a mt. 2,40. 
 
39) Indicare l’affermazione corretta: 
a) Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, 
durevole e collocata in luoghi appropriati 
b) Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di 
intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
40) Indicare quali tra i seguenti piani e programmi, a norma di quanto dispone il d.lgs. n. 152/2006, sono sempre soggetti a VAS. 
a) Solo i piani e i programmi concernenti i siti classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli 
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 
b) Solo i piani e i programmi che abbiano effetti sull'utilizzo intensivo del suolo.  
c) I piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici. 
 
41) La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevede forme di pubblicità degli atti del procedimento e 
partecipazione, tramite possibilità di presentazione di osservazioni e documentazioni: 
A) falso, perché trattasi di una procedura segreta  
B) vero 
C) falso, perché come in tutti i procedimenti ambientali non vi possono essere né forme di partecipazione né  
pubblicità degli atti 
 
42) L’iter della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) può schematizzarsi in una fase di iniziativa, che comprende la 
redazione dell’elaborato tecnico da sottoporre alla valutazione, una fase di pubblicità e consultazione dei soggetti interessati e 
la fase dell’istruttoria e di decisione, con il giudizio di compatibilità ambientale: 
a) falso perché non vi è alcuna fase di pubblicità e consultazione dei soggetti interessati; 
b) falso perché non vi è alcuna fase di istruttoria; 
c) vero 
 
43) Dispone il D.Lgs. n. 42/2004 che la conservazione del patrimonio culturale è  assicurata mediante una coerente, coordinata 
e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Per restauro si intende: 
a) L'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene 
medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. 
b) Il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento 
dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. 
c) Il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 
 
44) Scaduto il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lgs. 42/04:   
a) I lavori iniziati possono essere conclusi unicamente previo ottenimento di nuova autorizzazione   
b) I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno 
successivo la scadenza del quinquennio medesimo;  
c) I lavori iniziati possono essere conclusi unicamente qualora si tratti di opere precedentemente assentite e non sono concesse 
varianti in corso d’opera 
 
45) Secondo la normativa di settore è vietato lo scarico: 
a) in fognatura 
b) in acque superficiali 
c) nelle acque sotterranee 
 
46) Indicare per quali dei seguenti impianti/opere/lavori il d.lgs. n. 152/2006 prevede l'obbligatorietà della VIA. 
a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 
150 MW. 
b) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000  
t/anno di materie lavorate. 
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al  
giorno su base annua. 
 
47) Da chi sono attuati i piani urbanistici attuativi? 
A) Dal sindaco 
B) Dagli aventi titolo 
C) Da un ingegnere scelto ad hoc 
 
48) Il Piano di lottizzazione ha durata: 
A) Biennale 
B) Quinquennale 
C) Decennale 
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49) Il programma pluriennale di attuazione può variare o derogare il contenuto degli strumenti urbanistici generali? 
a) Si, sempre 
b) Si, purché le aree interessate siano già state individuate dal piano particolareggiato di esecuzione 
c) No, mai 
 
50) I piani di lottizzazione sono: 
a) Titoli abilitativi simili al permesso di costruire 
b) Vietati. 
c) Strumento urbanistico. 
 
51) Il Piano regolatore ha efficacia immediata? 
a) Si sempre 
b) No, solo dopo 30 giorni dalla sua attuazione 
c) No, mai 
 
52) Quali tra le seguenti opere rientrano nel novero delle opere di urbanizzazione secondaria? 
A) Rete idrica ed elettrica. 
B) Strade residenziali e parcheggi. 
C) Impianti sportivi di quartiere. 
 
53) L'autorizzazione comunale ai piani di lottizzazione, in ogni caso, richiede la stipula di un'apposita convenzione, da 
approvarsi: 
a) con decreto sindacale 
b) con determinazione del Dirigente dell’ufficio tecnico  
c) con deliberazione consiliare. 
 
54) Le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno 
semplicemente infisse al suolo sono: 
a) Soggette a comunicazione di inizio dei lavori (CIL) 
b) Soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  
c) attività di edilizia libera 
 
55) 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 Reg ione  
c) È stata abolita e sostituita dalla CIL 
 
56) Il Testo Unico in materia edilizia, prevede la procedura per effettuare variazioni in “corso d’opera” in un intervento ed ilizio, 
autorizzato mediante permesso di costruire? 
a) No, l’argomento non viene trattato;   
b) Si, con presentazione di un nuovo permesso a costruire; 
c) Si. 
 
57) Quale di questi interventi è subordinato al permesso di costruire?   
a) La manutenzione ordinaria;   
b) L’eliminazione delle barriere architettoniche; 
c) La ristrutturazione urbanistica. 
 
58) 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. 
 
59) Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire in assenza di vincoli (idrogeologici, ambientali, paesaggistici o 
culturali), decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato 
diniego, sulla richiesta di permesso di costruire si intende formato: 
a) Il silenzio-rifiuto 
b) La decadenza della richiesta 
c) Il silenzio-assenso  
 
60) Per quale, dei seguenti casi, è possibile il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato?  
a) Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata 
b) Qualora l’intervento edilizio da eseguire richieda un impegno formale da parte della Pubblica Amministrazione finalizzato 
all’esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria 
c) Qualora, per la realizzazione dell’intervento edilizio, sia necessario un impegno formale di un terzo soggetto, attuatore delle 
previsioni dello strumento urbanistico 
 
 
 
 
 


