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1) Fill in the blanks with the words suggested: Easter is 
always on …………………. 
a) Sunday; 
b) Monday; 
c) Tuesday. 
 
2) Choose the plural of the word: Lady. 
a) Ladyes; 
b) Ladies; 
c) Ladys. 
 
3) In un messaggio di posta elettronica a che serve il 
campo CC: 
a) A inserire gli indirizzi dei destinatari principali del 
messaggio 
b) A inserire gli indirizzi dei destinatari in copia 
conoscenza del messaggio 
c) A inserire gli indirizzi dei destinatari in copia 
conoscenza nascosta del messaggio 
 
4) In  ambiente Windows per incollare un testo tagliato 
o copiato in precedenza si può battere la combinazione 
di tasti: 
a) CTRL + V 
b) CTRL + C 
c) CTRL + X 
 
5) E’ possibile trattare dati personali che rivelino 
l'origine razziale o etnica? 
A) No, è vietato dal GDPR tranne i casi espressamente 
previsti dallo stesso regolamento  
B) Si, è previsto espressamente dal GDPR 
C) Si, ma solo di cittadini stranieri 
 
6) In tema di protezione dei dati personali, è prevista la 
nomina di un sub-Responsabile del trattamento dei 
dati? 
a) Sì, a patto che tale nomina sia autorizzata dal titolare 
del trattamento. 
b) No.  
c) Sì, su autorizzazione dell'Autorità garante per la 
protezione dei dati. 
 
7) La legge 190/2012, per la prevenzione della 
corruzione prescrive, tra l’altro, che ciascuna 
amministrazione pubblica debba rendere noto, tramite il 
proprio sito web istituzionale: 
a) almeno un indirizzo di posta elettronica certificata 
con cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti che 
lo riguardano. 
b) almeno due indirizzi di posta elettronica certificata e 
un numero verde con cui il cittadino possa effettuare 
istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i 
procedimenti che lo riguardano. 
c) nessuna delle risposte è corretta 
 
8) Il Piano previsto dalla legge 190 del 2012, per 
prevenire la corruzione, prevede: 
a) solo meccanismi di segnalazione e repressione 
idonei a bloccare il processo sul nascere.  
b) meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni idonei a prevenirne il rischio. 
c) meccanismi di verifica periodica dei conti bancari dei 
dipendenti pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 

9) Esiste secondo il D.lgs 33/2013, un obbligo per le PA 
di pubblicare i dati relativi alla valutazione della 
performance alla distribuzione dei premi al personale? 
A) Esiste un obbligo solo per ciò che riguarda la 
valutazione della performance, ma non per i dati relativi 
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance 
B) No, il D.lgs. citato non contiene disposizioni in tal 
senso 
C) Si. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 
relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati 
alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 
 
10) In base all’art. 10 c.4 del D.lgs 33/2013 le pubbliche 
amministrazioni: 
a) Garantiscono la massima trasparenza solo nella fase 
iniziale del ciclo di gestione della performance 
b) Garantiscono la massima trasparenza in ogni fase 
del ciclo di gestione della performance 
c) Non possono garantire la massima trasparenza in 
ogni fase del ciclo di gestione della performance 
 
11) Ai sensi del Codice civile, il passaggio dei beni dal 
demanio pubblico al patrimonio dello Stato: 
a) può essere concesso solo per i beni immobili   
b) dev'essere dichiarato dall’autorità amministrativa. 
c) è vietato 
 
12) 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 
 
13) Chi è il soggetto agente del reato di turbata libertà 
degli incanti? 
a) Chiunque, in quanto reato comune 
b) Solo il pubblico ufficiale  
c) Solo l’incaricato di pubblico servizio  
 
14) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore 
pubblico: 
A) Diritto alle indennità previste da specifiche 
disposizioni legislative. 
B) Diritto alla tredicesima mensilità, ove spettante. 
C) Diritto alla salute e alla sicurezza. 
 
15) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, 
in quale caso sono concessi a domanda permessi 
retribuiti? 
A) Matrimonio. 
B) Solo per la partecipazione a concorsi. 
C) Malattia. 
 
16) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al 
D.LGS. 81/2008 cosa si intende per "responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione"? 
A) Persona, anche non qualificata per il compito stesso, 
designata dal datore di lavoro per coordinare il sistema 
di prevenzione e protezione dei rischi. 
B) Persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 
della sicurezza durante il lavoro. 
C) Persona in possesso di specifiche capacità e di 
requisiti professionali previsti dal decreto stesso, 
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi. 
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17) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. deve 
essere messa a disposizione dei rappresentanti per la 
sicurezza copia del piano di sicurezza e di 
coordinamento? 
A) No 
B) Si 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
18) I lavoratori secondo la normativa di settore sono 
obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari? 
a) no, mai 
b) si se previsti da legge 
c) no, solo se acconsentono 
 
19) Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua 
decadenza, può essere reiterato? 
a) Si, ma solo attraverso una nuova pianificazione 
dell’area 
b) In nessun caso 
c) Si, unicamente dopo un quinquennio 
 
20) Il provvedimento dell’autorità espropriante che 
dispone il pagamento dell’indennità provvisoria diventa 
esecutivo: 
a) Immediatamente  
b) Decorsi trenta giorni dal compimento delle formalità 
relative, salvo che non sia stata proposta opposizione 
da parte di terzi per l’ammontare dell’indennità o per la 
garanzia 
c) Nel termine indicato dal decreto stesso  
 
21) La combustione illecita di rifiuti: 
A) Costituisce reato, punito autonomamente. 
B) Costituisce illecito amministrativo. 
C) Costituisce reato riconducibile alla nozione di 
“gestione di rifiuti non autorizzata”, non essendo 
prevista fattispecie autonoma. 
 
22) I rifiuti medici e veterinari sono considerati: 
a) Rifiuti speciali pericolosi 
b) Rifiuti domestici; 
c) Rifiuti urbani 
 
23) Lo “studio di impatto ambientale” è predisposto a 
cura e spese: 
a) Del proponente  
b) Dell’appaltatore; 
c) Dell’istituzione interessata. 
 
24) I provvedimenti di autorizzazione di un progetto 
adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o 
senza la VIA, ove prescritte: 
a) sono sempre validi ed efficaci 
b) sono sempre nulli 
c) sono annullabili per violazione di legge 
 
25) 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 
 
 
 
 
 
 
 

26) Cos’è il “rapporto ambientale”, previsto dalla 
normativa di settore? 
a) Uno strumento facoltativo che utilizzano le imprese 
per accelerare l’approvazione dei piani o programmi 
sottoposti a VAS; 
b) Uno strumento facoltativo che l’impresa può redigere 
prima che cominci la produzione; 
c) Uno strumento obbligatorio preventivo necessario 
all’approvazione dei piani o programmi sottoposti a 
VAS. 
 
27) La descrizione e la valutazione degli effetti 
significativi che l'attuazione di un determinato piano o 
programma potrebbe avere sull'ambiente nonché delle 
ragionevoli alternative che possono adottarsi in 
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale 
del piano o del programma è denominato: 
a) Rapporto ambientale. 
b) Studio d'impatto ambientale. 
c) Giudizio di compatibilità ambientale. 
 
28) In materia ambientale, si intende per 
consultazione.....partecipazione: 
a) L'insieme delle forme di partecipazione, anche 
diretta, delle altre amministrazioni e del pubblico 
interessato nella raccolta e valutazione dei dati ed 
informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo 
necessario per esprimere il giudizio di compatibilità 
ambientale di un determinato piano o programma o di 
un determinato progetto. 
b) Il procedimento che precede la presentazione del 
progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio 
tra autorità competente e soggetto proponente, le 
informazioni che devono essere fornite nello studio di 
impatto ambientale. 
c) Tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di 
programmazione comunque denominati previsti da 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 
adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, 
compresi quelli cofìnanziati dalla Comunità europea, 
nonché le loro modifiche. 
 
29) Le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei 
lavori, le varianti ritualmente disposte vengono 
annotate: 
a) Nel libretto delle varianti  
b) Nel giornale dei lavori 
c) Nei libretti di misura delle lavorazioni e delle 
provviste 
 
30) Possono essere affidati incarichi di collaudo e 
verifiche di conformità per appalti di lavori pubblici di 
importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, 
D.Lgs. 50/2016 ai magistrati contabili in quiescenza 
nelle regioni ove è stata svolta l'attività di servizio, ai 
sensi del D.Lgs.50/2016? 
A) No. Lo vieta espressamente la norma. 
B) Si, la norma lo vieta solo ai magistrati ordinari in 
attività di servizio. 
C) Si, è previsto dalla norma. 
 
31) A chi è affidato il compito di verificare e vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 
A) All'ANAC. 
B) Alle commissioni giudicatrici. 
C) Al responsabile unico del procedimento. 
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32) A norma del D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve 
essere, altresì, corredato da apposito piano di 
manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al 
ciclo di vita? 
A) Progetto definitivo. 
B) Progetto esecutivo. 
C) Progetto preliminare. 
 
33) La redazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica, definitivo, esecutivo o parti di esso, ai sensi 
del D.lgs 50/2016, può essere affidato a liberi 
professionisti o società di ingegneria? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
34) Ai sensi del D. Lgs 50/2016, per i lavori, nei cartelli 
esposti all’esterno del cantiere: 
A) Possono essere indicati i nominativi di tutte le 
imprese subappaltanti. 
B) Devono essere indicati i nominativi di tutte le 
imprese subappaltanti 
C) Devono essere indicati i nominativi di almeno due 
delle imprese subappaltanti. 
 
35) Ai sensi del D.Lgs.50/2016 e succ.mod., gli 
operatori economici indicano in sede di offerta: 
A) Il diniego di subappaltare a terzi. 
B) Le parti del contratto di concessione che intendono 
subappaltare a terzi. 
C) Le percentuali presumibili delle parti del contratto di 
concessione che non intendono subappaltare. 
 
36) Il provvedimento amministrativo di secondo grado 
ad esito conservativo che elimina le mere irregolarità 
dell'atto di primo grado è denominato:  
a) Rinnovazione 
b) Rettifica 
c) Sospensione 
 
37) Quale parte dell'atto amministrativo indica gli 
interessi coinvolti nel procedimento e spiega le ragioni 
per le quali ha preferito soddisfare un interesse 
piuttosto che un altro? 
A) Il Preambolo 
B) IL Dispositivo 
C) La Motivazione 
 
38) A seguito di annullamento dell'atto amministrativo 
cosa accade? 
A) Vengono fatti salvi gli effetti prodotti fino  
all'annullamento dell'atto 
B) Gli effetti dell'atto vengono meno fin dall'emanazione 
dello stesso 
C) Non si producono effetti immediati sulla validità 
dell'atto, ma solo a seguito di istanza da parte 
dell'interessato 
 
39) Ai sensi della L.241/1990 l'attività amministrativa è 
retta da criteri di: 
A) Efficacia. 
B) Sussidiarietà orizzontale. 
C) Differenziazione. 
 
40) Ai sensi della L. 241/1990 è, tra gli altri, compito del 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
A) Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
B) Presentare memorie scritte e documenti relativi 
all'oggetto del procedimento. 
C) Fissare la data di requisitoria del procedimento e 
decidere l'annullamento per inerzia personale 

41) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini 
dell'accesso ai documenti amministrativi, per "Diritto 
d'accesso" si intende: 
A) Il diritto degli interessati di modificare di documenti 
amministrativi protocollati presso l'Amministrazione. 
B) Il diritto degli interessati di accedere fisicamente agli 
uffici ed alle banche dati dell'Amministrazione. 
C) Il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi. 
 
42) L'art. 22 della legge n. 241/1990 ha anche 
introdotto una specie di azione popolare diretta a 
consentire una sorta di controllo generalizzato 
sull'Amministrazione e sul suo operato? 
A) No, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare, 
diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato 
sull'Amministrazione e sul suo operato. 
B) Si, riconoscendo di fatto il diritto di accesso a 
chiunque. 
C) Si, l'art. 22 prevede espressamente l'azione 
popolare diretta a consentire un controllo generalizzato 
sull'Amministrazione e sul suo operato. 
 
43) Che cosa sono le ordinanze contingibili ed urgenti 
di cui all'art 54 del T.U.E.L.? 
A) Ordini che il Sindaco emana quale capo  
dell'amministrazione comunale per far fronte a 
particolari  esigenze di funzionamento degli uffici 
comunali e di garanzia dei servizi pubblici 
B) Provvedimenti motivati che il sindaco adotta quale 
ufficiale di governo nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e/o di eliminare 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana 
C) Ordini che il sindaco emana per dare attuazione a 
disposizioni di legge o di regolamenti 
 
44) Relativamente al potere di adottare ordinanze il 
TUEL stabilisce che: 
A) A norma dell'art 54 tale potere spetta 
esclusivamente al sindaco 
B) A norma dell'art. 54 tale potere spetta in via 
esclusiva al sindaco che nei modi e nei casi specificati 
dal TUEL lo può delegare ai dirigenti/responsabili dei 
servizi 
C) Tale potere spetta sia al sindaco che ai 
dirigenti/responsabili dei servizi 
 
45) Che cosa è il DUP?  
a) È il principale strumento di programmazione  
b) È il principale strumento di amministrazione  
c) È uno strumento al servizio dei parlamentari  
 
46) Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali il comune, tra l'altro: 
a) Non ha né autonomia statutaria né autonomia 
finanziaria; 
b)Possiede autonomia finanziaria ma non ha autonomia 
statutaria; 
c) Possiede autonomia statutaria e finanziaria, 
nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle 
leggi di coordinamento della finanza pubblica. 
 
47) La Giunta comunale, organo esecutivo 
dell’Amministrazione comunale, in particolare: 
A) Sovrintende all'emanazione degli atti in materia di 
ordine e sicurezza pubblica 
B) Delibera le relazioni previsionali e programmatiche. 
C) Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed 
opera attraverso deliberazioni collegiali. 
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48) Ai sensi del Tuel, gli statuti comunali stabiliscono:  
A) Norme per assicurare condizioni di pari opportunità 
tra uomo e donna.  
B) Norme per non assicurare condizioni di pari 
opportunità tra uomo e donna.  
C) Norme per non promuovere la presenza di entrambi i 
sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e 
della provincia 
 
49) I Consiglieri comunali durano in carica: 
a) per un periodo di quattro anni 
b) per un periodo di sette anni 
c) per un periodo di cinque anni 
 
50) Un ente locale può indire un referendum? 
a) Sì, purché riguardi materie di esclusiva competenza 
locale. 
b) No, mai; 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
51) La mancata esposizione del cartello edilizio, in 
relazione a lavori sottoposti a permesso di costruire: 
a) Comporta una sanzione penale 
b) Comporta una sanzione amministrativa ma solo se 
prevista dal regolamento comunale 
c) Non comporta alcuna sanzione 
 
52) A seguito dell’inosservanza dell’Ordinanza di 
demolizione, il comune può omettere la demolizione del 
manufatto abusivo: 
A) No, in nessun caso 
B) Solo quando l’opera venga destinata 
convenientemente ad un utilizzo per fini pubblici 
C) Si, sempre 
 
53) Si definisce abuso edilizio: 
a) L’esecuzione di lavori edili in assenza o in difformità 
al titolo edilizio 
b) L’occupazione di un immobile sprovvisto di agibilità 
c) L’esecuzione di lavori edili da parte di imprese in 
deroga alla normativa del D.Lgs 81/08 
 
54) Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001, 
all'interno dello sportello unico per l'edilizia, chi è la 
persona designata che segue la pratica e rilascia il 
permesso di costruire? 
A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il gestore amministrativo. 
C) Il Commissario edilizio. 
 
55) 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 mediante la segnalazione certificata 
di inizio di attività 
b) sono subordinati a permesso di costruire 
c) sono realizzabili in edilizia libera 
 
56) L’individuazione delle zone dichiarate sismiche ai 
fini delle edificazioni compete: 
a) Ai Consigli Comunali. 
b) Alla sopraintendenza statale. 
c) Alla Regione. 
 
57) Quale, tra queste figure, ha sicuramente titolo a 
richiedere un permesso di costruire su un immobile?  
a) L’affittuario 
b) Il proprietario 
c) Il tecnico progettista 
 
 

58) L’applicazione delle misure di salvaguardia: 
a) E’ obbligatoria 
b) E’ facoltativa 
c) E’ vietata 
 
59) Qual è il compito dello Sportello unico per l’edilizia? 
a) Riscuotere i contributi di costruzione 
b) Irrogare e riscuotere le sanzioni amministrative 
c) Curare i rapporti fra privato, amministrazione ed 
eventuali altre amministrazioni interessate nel 
procedimento 
 
60) Qual è il rapporto intercorrente tra il Programma di 
fabbricazione ed il Piano Regolatore Generale? 
a) Di alternatività ed equivalenza 
b) Di gerarchia 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
 
 


