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1) L'accesso civico e' rifiutato se il diniego e' necessario 
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli 
interessi pubblici inerenti a: 
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico 
b) la conduzione di indagini sui reati e il loro 
perseguimento 
c) tutte le risposte sono corrette  
 
2) In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, 
di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 
giudicato, il responsabile della prevenzione della 
corruzione risponde sul piano disciplinare, oltre che per il 
danno erariale e all’immagine della pubblica 
amministrazione:  
a) in ogni caso; 
b) salvo che provi di avere predisposto il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul 
funzionamento e sull’osservanza del medesimo; 
c) non risponde in alcun caso; 
 
3) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR n. 62/2013), ogni quanto tempo le 
amministrazioni dovranno verificare lo stato di applicazione 
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici? 
A) Ogni semestre. 
B) Ogni trimestre. 
C) Annualmente. 
 
4) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico 
nell’ambito dei rapporti privati: 
A) Non può sfruttare né menzionare a suo vantaggio la 
posizione che ricopre nell'amministrazione al fine di 
ottenere utilità non dovute. 
B) Può sfruttare e menzionare a suo vantaggio, del 
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado la posizione che ricopre nell'amministrazione al fine 
di ottenere utilità non dovute. 
C) Può assumere comportamenti tali da nuocere 
all'immagine dell'amministrazione in quanto vige la libertà 
di espressione del singolo 
 
5) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., cosa deve 
fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima 
dell'accettazione del piano di sicurezza e di 
coordinamento? 
A) ha facoltà di formulare proposte al riguardo 
B) ha l'obbligo di consultare in proposito i lavoratori 
C) ha l'obbligo di formulare proposte al riguardo 
 
6) 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. 
 
7) A norma del D.Lgs. 81/2008 quali sono i rischi più 
frequenti nella movimentazione manuale dei carichi? 
A) Patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari. 
B) Cervicale. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
8) ai sensi del d.lgs. 81/2008, quando deve essere redatto 
il P.S.C. di un cantiere di un'opera pubblica? 
A) prima della richiesta di presentazione delle offerte 
B) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori 
C) entro 30 giorni prima della consegna dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9) Quale delle seguenti affermazioni non è conforme a 
quanto stabilito dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 ? 
a) Un appalto può essere frazionato allo scopo di evitare 
l'applicazione delle norme del codice appalti in tutti i casi in 
cui le stazioni appaltanti lo ritengano opportuno e 
conveniente dal punto di vista tecnico ed economico 
b) Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento  
dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara 
o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al 
momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del 
contratto 
c) Il valore delle forniture o dei servizi non necessari 
all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può 
essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da 
sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione 
delle disposizioni del Codice appalti 
 

10) 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. 
 

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) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, da chi viene redatto il 
verbale di sospensione dei lavori? 
a) Dal RUP 
b) Dalla Ditta Appaltatrice 
c) Dal direttore dei lavori  
 

13) Che cos’è l'attestazione “SOA”? 
a) Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di 
un’opera pubblica 
b) Una certificazione di efficienza energetica di un edificio 
c) Un certificato circa l’idoneità tecnica-finanziaria di 
un’impresa necessaria per partecipare a gare di appalto di 
opere pubbliche 
 
14) All’esito positivo del collaudo o della verifica di 
conformità, da chi è rilasciato il certificato di pagamento ai 
fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai 
sensi D.Lgs.50/2016? 
A) Il responsabile unico del procedimento. 
B) Il direttore dei lavori. 
C) Il direttore amministrativo dell'appaltante. 
 
15) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, chi predispone il 
consuntivo scientifico? 
A) Il direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni 
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a 
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico 
artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali. 
B) Il collaudatore o, nel caso di interventi su beni culturali 
mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali 
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o 
archeologico, da tecnici geometri. 
C) L’appaltatore o, nel caso di interventi su beni culturali 
mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali 
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o 
archeologico, da archeologi. 
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16) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è 
riconosciuto dalla legge 
A) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento. 
B) Al fine di favorire la partecipazione e assicurare la 
trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa. 
C) Solo al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione 
amministrativa. 
 
17) L'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della 
Legge 241/90 è comunicato: 
a) solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi. 
b) ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 
finale è destinato a produrre effetti diretti se negativi.  
c) a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi 
dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da 
quest'ultimo possa derivare loro pregiudizio. 
 
18) Ai sensi dell’art. 2bis della l. n. 241/1990:  
a) le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 
1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento del danno 
ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza 
dolosa o colposa del termine di conclusione del 
procedimento 
b) le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 
1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento solo del danno 
giusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa 
del termine di conclusione del procedimento 
c) solo le pubbliche amministrazioni, sono tenute al 
risarcimento solo del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell'inosservanza esclusivamente colposa 
del termine di conclusione del procedimento 
 
19) Nell'ambito del provvedimento amministrativo, i motivi: 
A) Possono essere impliciti.   
B) Non devono essere esternati. 
C) Devono essere desumibili da atti che vengono 
comunicati agli interessati insieme al provvedimento. 
 
20) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto allo stipendio tabellare. 
B) Diritto al trasferimento. 
C) Diritto per compensi per lavoro straordinario, ove 
spettanti. 
 
21) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, un 
lavoratore può richiedere all'amministrazione permessi 
retribuiti per la partecipazione a concorsi? 
A) Si. 
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non 
retribuiti. 
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi solo 
nell'ambito del periodo complessivo di astensione dal 
lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i 
lavoratori padri. 
 
22) Il Piano esecutivo di gestione ai sensi del D.Lgs. 
267/2000: 
a) contiene la programmazione annuale dei lavori pubblici 
b) individua gli obiettivi della gestione e li affida, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi 
c) è suddiviso in sezione strategica e operativa 
 
23) Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno 
"Commissioni di indagine sull'attività 
dell'amministrazione"? 
A) Si, a maggioranza assoluta dei propri membri 
B) No, è una prerogativa della Giunta comunale 
C) Si, ma solo con il voto unanime di tutti i componenti 
 
 
 
 
 
 
 

 
24) Commette il reato di peculato d'uso:  
a) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, 
avendo per ragione del suo ufficio o servizio, la 
disponibilità di una cosa mobile altrui, se ne appropria al 
solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso 
momentaneo, la restituisce immediatamente 
b) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio 
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe 
o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui 
o a un terzo, denaro o altra utilità 
c) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione 
distragga dalle finalità cui erano destinate somme di 
denaro ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico 
 
25) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, 
avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 
Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di 
opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, 
non li destina alle predette finalità, commette il reato di: 
a) Concussione 
b) Malversazione a danno dello Stato 
c) Peculato 
 
26) In tema di trattamento dei dati, l'interessato ha il diritto 
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti?  
a) Si, anche fornendo una dichiarazione integrativa tenuto 
conto delle finalità del trattamento 
b) No mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
27) In tema di trattamento dei dati, l'interessato ha il diritto 
di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
28) 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. 
 
29) I porti, ai sensi del codice civile, fanno parte del 
demanio pubblico? 
a) Sì.  
b) Sì, solo se appartengono alle Regioni.  
c) No. 
 
30) Nel caso in cui un Ente pubblico territoriale intenda 
alienare un bene immobile del demanio culturale, quale dei 
seguenti soggetti ha diritto di prelazione?  
a) Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
b) Nessuno: i beni immobili del demanio culturale non 
godono di tutela  
c) La Regione 
 
31) A chi spetta la tutela dei beni che fanno parte del 
demanio pubblico? 
a) All'autorità amministrativa 
b) A chi ne ha la disponibilità  
c) A chiunque ne abbia interesse 
 
 
32) Se non è dichiarata, entro i termini la pubblica utilità 
dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla  a riguardo  
 
33) Ai sensi del DPR n. 327 del 2001 il decreto di esproprio 
è: 
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a) l’atto di avvio del procedimento della procedura 
espropriativa 
b) eseguito mediante l’immissione in possesso del 
beneficiario dell’esproprio con la redazione dell’apposito 
verbale 
c) l’atto di concordamento tra l’autorità espropriante e 
l’espropriato 
 
34) Secondo la definizione indicata dal D.P.R. 327/2001, 
per autorità espropriante sin intende: 
a) La sola autorità amministrativa titolare del potere di 
espropriare; 
b) Il Responsabile del Procedimento espropriativo; 
c) L’autorità amministrativa titolare del potere di esproprio, 
ovvero il soggetto privato al quale sia stato attribuito da 
una norma tale potere. 
 
35) L’approvazione dell’Accordo di Programma può 
equivalere a dichiarazione di pubblica utilità? 
a) Sì, solo nei casi previsti dalla legge; 
b) Sì, quando le opere pubbliche sono previste nei 
programmi dell’amministrazione procedente, purché vi 
siano i necessari finanziamenti; 
c) No. 
 
36) In tema di superamento delle barriere architettoniche 
cosa si intende per visitabilità? 
a) 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. 
b) 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. 
c) 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. 
 
37) In tema di superamento delle barriere architettoniche 
qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non 
deve superare: 
a) i 2,5 cm. 
b) i 5 cm 
c) i 50 cm 
 
38) Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della 
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare 
un valore di fattore luce diurna medio non inferiore: 
a) al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non 
dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
b) al 10% e comunque la superficie finestrata apribile non 
dovrà essere inferiore a 1/4 della superficie del pavimento. 
c) nessuna delle risposte è corretta 
 
 
39) Secondo la normativa di settore, per ogni abitante deve 
essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a: 
a) a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno 
dei successivi. 
b) a mq 20, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno 
dei successivi. 
c) a mq 50 per ciascuno degli abitanti 
 
 
40) L'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a VIA, tra i 
diversi scopi, ha la finalità di: 
A) Promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella 
stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e  
sovracomunali. 
B) Favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione 
di piani e programmi in materia ambientale.  
C) Accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e 
previsione. 

45) La V.A.S. deve essere effettuata: 
a) Posteriormente alla sua approvazione in sede legislativa 
o amministrativa. 
b) Durante la fase preparatoria del piano o del programma. 
c) Contestualmente alla approvazione in sede legislativa. 
 
 
42) Nella procedura di VIA devono essere garantiti, in ogni 
fase della procedura, lo scambio di informazioni e la 
consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità 
competente? 
a) No, in nessun caso. 
b) Si, ma solo su richiesta esplicita dell'autorità 
competente. 
c) Si, devono essere garantiti. 
 
43) L'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a VIA ha, tra i 
diversi scopi, la finalità di:  
a) Accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne 
le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, 
con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse 
naturali. 
b) Promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella 
stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e 
sovracomunali. 
c) Favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione 
di piani e programmi in materia ambientale. 
 
44) 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. 
 
45) La normativa di settore prevede di norma che gli 
scarichi diretti nel sottosuolo sono: 
a) sempre e comunque consentiti 
b) vietati salvo il caso di autorizzazione dell’autorità 
competente 
c) consentiti a condizione che si tratti di acque bianche 
 
46) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione 
ambientale integrata, per gli impianti di competenza 
statale, in che modo deve essere presentata? 
a) Esclusivamente con pubblicazione su quattro quotidiani 
a diffusione regionale. 
b) Per via telematica.  
c) Esclusivamente con pubblicazione sulla gazzetta 
ufficiale 
 
47) Qual è la peculiarità delle previsioni di localizzazione e 
zonizzazione? 
a) Impedire l’introduzione di vincoli urbanistici 
b) Introdurre vincoli urbanistici 
c) Riqualificare i centri storici 
 
48) Il programma di fabbricazione: 
a) è obbligatorio per tutti i Comuni 
b) è uno strumento urbanistico che non ha carattere 
generale 
c) è obbligatorio per i Comuni non dotati di piano 
regolatore generale 
 
49) Da chi sono attuati i piani urbanistici attuativi? 
A) Dal sindaco 
B) Dagli aventi titolo 
C) Da un ingegnere scelto ad hoc 
 
50) Che cosa si intende per lottizzazione abusiva di terreni 
a scopo edificatorio?  
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a) un’attività esclusivamente materiale di trasformazione 
dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici 
b) un’attività, materiale o giuridica, di trasformazione dei 
terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici 
c) un’attività esclusivamente giuridica di trasformazione dei 
terreni in conformità delle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici 
 
51) Piano di Lottizzazione e Piano Particolareggiato: quale 
delle seguenti definizioni è corretta: 
a) sono entrambi piani attuativi approvati dalla Giunta 
Comunale se conformi allo strumento urbanistico generale 
vigente  
b) pur essendo entrambi piani attuativi, il primo è sempre di 
iniziativa pubblica 
c) sono entrambi piani attuativi, sempre approvati dal 
Consiglio Comunale 
 
52) Il piano regolatore generale: 
a) Ha efficacia annuale 
b) Ha efficacia a tempo indeterminato 
c) Ha efficacia decennale 
 
53) Nel caso di procedura di rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica ordinaria è necessaria la conformità 
urbanistico-edilizia delle opere? 
a) Si, sempre   
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
54) In caso di sopraelevazioni parziali il soggetto titolare 
del permesso di costruire presenta allo sportello unico per 
l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità: 
a) entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura 
dell’intervento 
b) entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura 
dell’intervento 
c) entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura 
dell’intervento 
 
55) 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 
 
56) Dispone il T.U. n. 380/2001, in materia di 
sopraelevazioni di costruzioni in zone sismiche, che: 
A) É vietata la sopraelevazione di edifici in acciaio o a 
pannelli portanti. 
B) É sempre vietata la sopraelevazione di un piano negli 
edifici in muratura 
C) É consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici 
vigenti, la sopraelevazione di un piano negli edifici in 
muratura, purché nel complesso la costruzione risponda 
alle prescrizioni di legge. 
 
 
 
 
 
 
57) A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 380/2001, le 
modifiche sostanziali della localizzazione dell'edificio 
sull'area di pertinenza su immobili sottoposti a vincolo 
paesistico ed ambientale sono considerate in totale 
difformità dal permesso? 
a) No, sono considerate in totale difformità solo se su 
immobili sottoposti a vincolo storico. 

b) Si. 
c) No, sono comunque considerate variazioni essenziali. 
 
58) Che cosa si intende per previsioni di zonizzazione? 
a) Statuizioni volte ad individuare un complesso di aree 
con cui viene suddiviso l’intero territorio comunale 
b) Statuizioni volte a sospendere l’efficacia degli strumenti 
urbanistici vigenti 
c) Statuizioni volte ad individuare aree determinate 
destinate alla costruzione di opere di interesse pubblico 
 
59) La mancata presentazione della segnalazione 
certificata ai fini dell’agibilità in caso di nuove costruzioni: 
a) comporta una sanzione penale  
b) non comporta alcuna sanzione  
c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria 
 
60) Ai fini del D.P.R. n. 380/2001, si considerano opere in 
conglomerato cementizio armato normale: 
A) Quelle composte da un complesso di strutture in 
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad 
una funzione statica. 
B) Quelle composte da strutture in conglomerato 
cementizio ed armature nelle quali si imprime 
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale. 
C) Quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in 
parte da elementi strutturali in acciaio. 
 
 
 


