
COMUNE DI CASSINO - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - VERSIONE A 

1) Choose the plural of the word: Child. 
a) Childs; 
b) Childrens; 
c) Children. 
 
2) Fill in the blanks with the words suggested: Tulips and roses are beautiful ………... 
a) Plants; 
b) Flowers; 
c) Grass.  
 
3) In ambiente Windows, la scorciatoia da tastiera per copiare un file consiste nel premere contemporaneamente i tasti: 
A) CTRL + C 
B) ALT + C 
C) CTRL + X 
 
4) Nel linguaggio informatico, il termine "cookie" si riferisce a: 
a) Circuiti che vengono affiancati alla CPU per aumentarne le prestazioni 
b) Programmi per l'individuazione e la correzione di errori nell'ortografia delle parole 
c) Un insieme di informazioni che un server web memorizza nell'hard disk di un utente che si è collegato al suo sito 
Internet 
 
5) In tema di protezione dei dati personali, il responsabile del trattamento dei dati, deve attenersi alle istruzioni impartite: 
a) Dal titolare.  
b) Dal Garante.  
c) Dall'interessato. 
 
6) In tema di protezione dei dati personali, si intende per «responsabile del trattamento»: 
a) La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento; 
b) La persona fisica o giuridica che vigila sulla corretta applicazione del GDPR; 
c) La persona fisica o giuridica, ente o associazione, a cui si riferiscono i dati. 
 
7) Secondo la L. 190/2012, può ogni singola amministrazione, adottare un proprio codice di comportamento? 
A) Sì.  
B) Sì, ma entro i limiti previsti dalla legge 33 del 2001. 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
8) La Legge 190/2012, per chi prevede percorsi formativi mirati? 
A) Per i dipendenti il cui comportamento abbia dato luogo ad almeno una lettera di richiamo 
B) Per i dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
9) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi 
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono: 
a) pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente  
b) non sono pubblici 
c) pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7 
 
10) Ai sensi dell’art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina? 
a) l’OIV  
b) Il responsabile per la trasparenza 
c) l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 
11) Secondo il Codice Civile fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato: 
a) gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; 
b) le opere destinate alla difesa nazionale. 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
12) Soggetto attivo del delitto di concussione può essere un privato cittadino? 
a) No, può essere solo un pubblico ufficiale  
b) No, può essere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 
c) Si, sempre 
 
13) Secondo la normativa vigente quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione? 
A) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
B) Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale 
C) Rivelazione di segreti scientifici o industriali 
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14) 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. 
 
15) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto allo stipendio tabellare. 
B) Diritto alle ferie 
C) Diritto alla retribuzione individuale di anzianità. 
 
16) In materia di sicurezza sul lavoro, qual è lo scopo della valutazione dei rischi? 
A) Valutare la prevenzione da adottare ed i DPI da utilizzare. 
B) Organizzare le squadre di intervento. 
C) Prevedere gli aspetti sanzionatori in caso di ispezione. 
 
17) Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 si applica: 
a) Solo alle strutture private; 
b) Solo alle strutture pubbliche; 
c) Generalmente ad ogni settore lavorativo. 
 
18) In materia di DPI, quali tra questi obblighi non è previsto per i lavoratori? 
a) Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
b) Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI; 
c) Realizzazione di modifiche o riparazioni ai DPI in caso di necessità. 
 
19)  Ai sensi del d.P.R. 327/01, gli edifici aperti al culto possono essere espropriati? 
a) No, mai 
b) Si, sempre 
c) No, se non per gravi motivi previo accordo con le autorità di riferimento. 
 
20) Secondo il d.P.R. 327/01, il vincolo preordinato all'esproprio derivante da piani urbanistici ha durata di: 
a) Sette anni.  
b) Cinque anni. 
c) Quattro anni. 
 
21) I rifiuti provenienti dalle lavorazioni agricole rientrano tra i rifiuti: 
a) urbani 
b) pericolosi 
c) speciali 
 
22) Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti, è prevista l'applicazione di una sanzione penale? 
A) Sì 
B) No, mai 
C) No, solo una sanzione amministrativa 
 
23) Per emissioni in atmosfera si intendono: 
a) La rumorosità prodotta da una specifica sorgente disturbante ed immessa nell’ambiente esterno e nell’atmosfera, oltre 
le soglie consentite 
b) Le emissioni di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta in atmosfera che possa causare inquinamento 
c) L’inquinamento luminoso prodotto da una specifica sorgente di luce artificiale ed immessa in atmosfera oltre le soglie 
consentite 
 
24) Secondo la normativa di settore, per gli stabilimenti che producono emissioni occorre: 
a) una specifica autorizzazione  
b) presentare il piano del contenimento delle emissioni all’ARPA 
c) presentare il piano del contenimento delle emissioni all’ASL 
 
25) In materia ambientale l’autorità competente verifica la completezza della documentazione relativa alla VIA: 
a) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza 
b) Entro centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza 
c) Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza 
 
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) I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta: 
a) Sono affetti da nullità insanabile;  
b) Sono annullabili; 
c) Sono nulli, ma sanabili.  
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28) I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità: 
a) alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
b) alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) 
c) alla valutazione del comitato interministeriale per la transizione ecologica CITE 
 
29) In materia di contratti pubblici il conto finale dei lavori e relativa relazione: 
a) è compilato dal Rup a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al direttore dei lavori 
b) è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup 
c) è compilato sempre dalla Stazione Appaltante 
 
30) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici possono disattendere gli atti di programmazione delle stazioni 
appaltanti? 
A) No  
B) Si, per espressa previsione del co.1, art. 32 del Codice dei contratti pubblici. 
C) Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito, lasciando ampio margine alle stazioni appaltanti. 
 
31) 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. 
 
32) Il Codice dei contratti definisce gli “appalti pubblici di lavori” come: 
A) Gli appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, l’esecuzione o la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione di un’opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera. 
B) Contratti in virtù dei quali una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori 
economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale 
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla 
gestione delle opere. 
C) Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, 
aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. 
 
33) A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre? 
A) Dopo l’avvio delle procedure di affidamento. 
B) Prima dell’avvio delle procedure di affidamento. 
C) Immediatamente prima della stipula del contratto 
 
34) Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di concorsi pubblici di 
progettazione devono essere resi pubblici? 
A) No, devono solo essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze. 
B) Solo se di rilevanza comunitaria. 
C) Si 
 
35) Se nei confronti del direttore tecnico di una impresa individuale, sia stata emessa sentenza definitiva di condanna 
per uno dei delitti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, opera nei confronti dell’impresa l’esclusione dalla partecipazione a 
una procedura d’appalto o concessione? 
a) Sì 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
36) Che cos'è la conferenza di servizi?  
a) È uno strumento di cooperazione fra diverse pubbliche amministrazioni per promuovere l'accelerazione e lo 
snellimento delle rispettive attività. 
b) È un organo collegiale costituita dall'unificazione tra pubblico e privato. 
c) È un organo di accordo tra Stato e regioni. 
 
37) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere sempre esercitato? 
A) Sì, fino a quando la PA ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
B) Sì sempre, in quanto attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse non è soggetto a prescrizione alcuna. 
C) No, è soggetto alla prescrizione quinquennale. 
 
38) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che, il Responsabile del procedimento: 
A) Deve necessariamente essere un soggetto estraneo all'amministrazione coinvolta. 
B) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 
 
39) I provvedimenti amministrativi di secondo grado: 
a) Non incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a. 
b) Incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a. 
c) Possono modificare, ma non far estinguere o fare cessare l'efficacia di precedenti atti emanati dalla p.a. 
 
40) Il visto: 



COMUNE DI CASSINO - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - VERSIONE A 

A) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo. 
B) É un atto di controllo successivo di legittimità. 
C) É un atto di controllo di legittimità o di merito. 
 
41) I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti: 
A) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. 
B) Immediatamente fatta salva la sola eccezione configurata da diversa previsione del provvedimento. 
C) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
 
42) L'attività amministrativa si basa anche sui principi dell'ordinamento comunitario? 
A) No, si basa esclusivamente sui principi di economicità, pubblicità e trasparenza 
B) Sì, si basa anche sui principi dell'ordinamento comunitario 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
43) Quale organo può sciogliere il Consiglio comunale? 
a) Il Presidente della Regione, sentiti i Consigli comunali; 
b) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno 
c) Il Sindaco, su proposta del Ministro dell’Interno 
 
44) Lo Statuto del Comune deve essere deliberato: 
a) dalla Giunta Comunale con il voto favorevole dei due terzi degli assessori presenti alla votazione; 
b) dal Sindaco; 
c) dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati 
 
45) Colui che sostituisce temporaneamente il Sindaco esercita anche le funzioni attribuitegli nei servizi di competenza 
statale? 
A) Solo alcune. 
B) Si, lo prevede espressamente il Tuel. 
C) No, sono esercitate per legge dal Prefetto. 
 
46) Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, chi presenta il "Documento Unico di Programmazione (DUP)" al Consiglio? 
A) Il Sindaco. 
B) Il Segretario generale. 
C) La Giunta. 
 
47) In quali dei seguenti casi  il TUEL prevede lo scioglimento del Consiglio comunale ? 
A) Fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso o similare 
B) In caso di impedimento temporaneo del Sindaco 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta le cause di scioglimento del Consiglio sono stabilite dallo Statuto di ciascuna 
Amministrazione 
 
48) É corretto affermare che ai fini del D.Lgs. N. 267/2000 per "enti locali" si intendono anche le comunità montane? 
a) No, per "enti locali" si intendono solo i comuni e le province; 
b) Si, per "enti locali" si intendono anche le comunità montane; 
c) No, per "enti locali" si intendono: i comuni, le province e le città metropolitane. 
 
49) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, il Comune è l'ente locale che 
A) rappresenta la propria ed altre comunità e ne cura gli interessi principalmente culturali 
B) rappresenta la propria ed altre comunità e ne cura gli interessi principalmente economici. 
C) rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
 
50) Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni: 
A) Sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio. 
B) Sono pubbliche salvi i casi previsti di volta in volta dal Presidente del Consiglio. 
C) Non sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio. 
 
51) L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo comporta: 
A) L’applicazione dell’articolo 44, comma 1, lett. B del Testo Unico dell’Edilizia (DPR n°380/2001) 
B) L’acquisizione del bene e del relativo sedime pertinenziale da parte del comune; 
C) L’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale 
 
52) L’interesse giuridico tutelato dalla normativa edilizia è: 
a) la corretta dislocazione delle opere pubbliche 
b) la salvaguardia del patrimonio edilizio pubblico 
c) il corretto modo di costruire 
 
 
 
53) Il compito di verifica della rispondenza del progetto edilizio ai requisiti igienico-sanitari nel caso in cui la verifica 
comporti valutazioni tecnico discrezionali è attribuito: 
a) Al professionista abilitato 
b) All’Azienda USL competente 
c) All'autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo 
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54) Secondo il T.U. in materia edilizia in tema di sistemi costruttivi, sono considerate costruzioni in muratura: 
a) Quelle nelle quali la struttura è costituita almeno per il 40% da muratura. 
b) Quelle nelle quali la muratura ha struttura portante. 
c) Solo quelle costituite da elementi in muratura costruiti in opera. 
  
55) Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica? 
a) Le prescrizioni temporali di inizio dei lavori 
b) Le prescrizioni relative all'ammontare dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria da versare al Comune 
c) Le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata 
 
56) Secondo il DPR 380/2001, in tema di permesso di costruire il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve 
essere completata, non può superare: 
a) tre anni dall'inizio dei lavori, decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, 
anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. 
b) otto anni dall'inizio dei lavori, decorsi tali termini il permesso comunque non decade  
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
57) In caso di sopraelevazioni è necessaria/o: 
a) La CILA 
b) Il permesso di costruire 
c) La Scia o la CILA secondo quanto è previsto nel Regolamento edilizio del Comune 
 
58) A cosa sono soggetti gli interventi di manutenzione ordinaria attuati all’esterno dei fabbricati?   
a) Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire;  
b) Salvo più restrittive norme regionali, comunali o di tutela monumentale o paesaggistica, sono attività edilizia libera; 
c) Sono soggetti a denunzia di inizio attività. 
 
59) Quale tra le seguenti si definiscono opere di urbanizzazione primaria? 
a) Strade residenziali 
b) Scuole dell’obbligo 
c) Chiese 
 
60) Il direttore dei lavori è legittimato a presentare la segnalazione certificata di agibilità al SUE? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
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1) Choose the plural of the word: Box. 
a) Boxis; 
b) Boxies; 
c) Boxes. 
 
2) Select the right verb that completes the sentence: ……….. I have some water, please? 
a) Must; 
b) May; 
c) Am. 
 
3) Generalmente, quale tasto ci consente di aggiornare la pagina visualizzata nel browser? 
A) Il tasto "F5" 
B) Il tasto "F6" 
C) Il tasto "F7" 
 
4) In ambiente Windows A cosa serve la combinazione di tasti CTRL + X? 
a) Per copiare il testo selezionato 
b) Per tagliare il testo selezionato 
c) Per incollare il testo selezionato 
 
5) In tema di protezione dei dati personali, cosa si intende per «dati genetici»? 
A) dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute 
B) i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che 
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare 
dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione 
C) i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 
facciale o i dati dattiloscopici 
 
6) In tema di protezione dei dati personali: 
a) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. 
b) L'interessato non può ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti 
c) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano anche 
con giustificato ritardo 

  
7) Ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. 190/2012, chi provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione?  
A) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
B) L'Organismo indipendente di valutazione 
C) L'Autorità nazionale anticorruzione 
 
8) Come disciplinato dalla l. 190/2012, la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli 
relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di: 
a) responsabilità penale.  
b) responsabilità disciplinare.  
c) nessuna responsabilità  
 
9) Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi: 
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione 
b) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  
c) agli organi di indirizzo esclusivamente esecutivo 
 
10) Il diritto di accesso civico: 
a) può essere esercitato da chiunque  
b) può essere esercitato solo dai soggetti interessati  
c) può essere esercitato solo dai portatori di un diritto soggettivo erga omnes 
 
11) Secondo il Codice civile, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia: 
a) Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico 
b) Appartengono sempre alle Regioni di cui fanno parte e non sono beni demaniali pubblici     
c) Appartengono esclusivamente alle  Città Metropolitane di riferimento  e fanno parte del demanio pubblico 
 
12) Il reato di malversazione a danno dello Stato: 
a) Può essere commesso solo da un incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità 
b) Può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione 
c) Non può essere commesso da un privato 
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13) Il reato di Turbata libertà degli incanti è punito con: 
a) con l’arresto 
b) con l’ammenda 
c) con la reclusione 
 
14) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento 
di tutto il personale? 
a) No 
b) Si 
c) Solo dei dirigenti 
 
15) È un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto allo sviluppo economico interno all'area funzionale. 
B) Diritto alle ferie. 
C) Diritto allo svolgimento delle mansioni. 
 
16) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l’obbligo di uso del DPI sussiste: 
a) Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di 
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro; 
b) Ogni qualvolta si presentino dei rischi; 
c) Quando non sono presenti sul luogo di lavoro altri mezzi o misure tecniche che consentono di evitare il rischio. 
 
17) Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.81/2008, cosa non può delegare il datore di lavoro? 
A) La nomina degli addetti all'emergenza antincendio. 
B) La valutazione dei rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 
C) La nomina degli addetti al primo soccorso. 
 
18) Il preposto ha l'obbligo di: 
a) Verificare che le attrezzature di lavoro siano marcate CE; 
b) Sorvegliare i lavoratori; 
c) Tenere un registro nel quale sono annotati gli infortuni sul lavoro. 
 
19) In tema di espropriazioni a che titolo avviene il trasferimento della proprietà? 
a) L’espropriazione comporta, in capo al beneficiario dell’espropriazione un acquisto della proprietà a titolo originario 
b) L’espropriazione comporta, in capo al beneficiario dell’espropriazione un acquisto della proprietà a titolo derivativo 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
20) Con quale atto può essere disposta l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio? 
a) Decreto 
b) Ordinanza  
c) Autorizzazione 
 
21) In materia di rifiuti, salvo specifica autorizzazione è vietata l’operazione: 
a) autosmaltimento 
b) miscelazione di categorie diverse 
c) compattamento 
 
22) Quale delle seguenti fasi non fa parte dell’attività complessivamente denominata “gestione dei rifiuti”? 
A) Il trasporto dei rifiuti 
B) La raccolta dei rifiuti 
C) La produzione di rifiuti 
 
23) La normativa di settore prevede di norma che gli scarichi diretti di sostanze pericolose sono: 
a) sempre e comunque vietati 
b) consentiti solo nelle acque sotterranee 
c) sottoposti a specifica autorizzazione 
 
24) ll proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico gli elaborati 
progettuali, lo studio di impatto ambientale, nonchè: 
a) Il giudizio di compatibilità ambientale. 
b) La sintesi non tecnica 
c) Il permesso di costruire. 
 
25) La VAS, ove normativamente prevista, è: 
a) Facoltativa; 
b) Obbligatoria;  
c) Facoltativa, ma se si verificano danni all’ambiente, colui che aveva l’onere di presentare la VAS dovrà presentare un 
piano di risanamento ambientale e risarcire i danni prodotti all’ambiente. 
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26) Nel procedimento di VIA, in sede regionale o provinciale, in quale dei seguenti casi le regioni possono promuovere 
modalità semplificate? 
a) Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese. 
b) In nessun caso, le Regioni non possono promuovere modalità semplificate. 
c) Solo nel caso di progetti agricoli o di forestazione. 
 
27) L'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a VIA, tra i diversi scopi, ha la finalità di: 
a) Accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione. 
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. 
 
28) In materia ambientale, cosa s'intende per "pubblico interessato"? 
a) Le persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le 
organizzazioni o i gruppi di tali persone.  
b) Chi subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali 
procedure. 
c) L'amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del 
procedimento o di una sua fase. 
 
29) I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto 
finale sono firmati: 
a) Dal Sindaco 
b) Esclusivamente dal Dirigente tecnico della Stazione Appaltante 
c) Dal Direttore dei Lavori 
 
30) Le disposizioni del Codice dei Contratti si applicano altresì a: 
a) Lavori di edilizia relativi esclusivamente a edifici scolastici. 
b) Lavori di edilizia relativi esclusivamente a ospedali. 
c) Lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e 
edifici destinati a  funzioni pubbliche. 
  
31) La mancata costituzione della garanzia definitiva: 
a) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che provvede a ribandire l’appalto 
b) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
c) determina la decadenza dell'affidamento. La stazione appaltante aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente 
che segue nella graduatoria ma non può acquisire la cauzione provvisoria 
 
32) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 chi controlla l’esecuzione del contratto? 
a) Unicamente il responsabile unico del procedimento 
b) Il responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto 
c) L’esecuzione del contratto è controllata esclusivamente dal direttore dell’esecuzione del contratto 
 
33) Che cos’è “l’atto di sottomissione”? 
A) Un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse 
B) L’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un accordo extragiudiziale 
C) Un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di realizzare ulteriori lavori nell’ambito del 
medesimo appalto 
 
34) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, di chi è la competenza per affidare la progettazione delle opere pubbliche nelle tre fasi 
previste dalla legge a liberi professionisti singoli o associati? 
A) Del RUP 
B) Del Direttore dei Lavori 
C) Del Sindaco 
 
35) A norma di quanto dispone il D.Lgs. 50/2016 l’offerta presentata in fase di gara è vincolata per il concorrente? 
A) No, non è vincolata. 
B) Si, è vincolata per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni  
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
C) L’offerta è vincolata solo se tale indicazione risulta nel bando o nell’invito. 
 
36) Ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente: 
A) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate. 
B) Interpella le amministrazioni interessate. 
C) Può indire una conferenza di servizi. 
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37) Fase decisoria del procedimento amministrativo: 
A) È quella in cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale. 
B) È quella che ne determina la giuridica apertura. 
C) È una fase eventuale del procedimento amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di 
attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica. 
 
38) I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carattere dell'esecutorietà, vale a dire che: 
A) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge. 
B) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le P.A. possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei 
loro confronti. 
C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
 
39) Ai sensi della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi tra loro? 
A) No, salvo determinati casi tassativamente elencati dalla legge. 
B) Si, ma solo se si tratta di amministrazioni di rango diverso (Accordo Stato-Regione; Accordo Regione-Provincia, etc.). 
C) Si, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
 
40) Salvo i casi particolari previsti dalla normativa vigente, i procedimenti amministrativi di competenza delle 
Amministrazioni Statali e degli Enti Pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di: 
A) Sessanta giorni. 
B) Trenta giorni. 
C) Quarantacinque giorni. 
 
41) In base a quanto riportato dalla Legge n. 241/90, un provvedimento amministrativo, carente degli elementi  
essenziali è: 
a) Annullabile 
b) Imperfetto 
c) Nullo 
 
42) Nella legge sul procedimento amministrativo vige: 
A) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 
B) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria. 
C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 
 
43) Generalmente gli Assessori Comunali: 
a) sono eletti assieme ai componenti della Giunta Comunale 
b) sono nominati direttamente dal Sindaco 
c) sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco 
 
44) Il Documento Unico di Programmazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000 
a) attribuisce ai dirigenti le risorse economiche e gli obiettivi strategici di mandato da attuare nel biennio successivo 
b) sviluppa e concretizza le linee strategiche di mandato e declina la programmazione operativa dell’ente in un arco 
temporale pari a quello del bilancio di previsione  
c) nessuna delle risposte è corretta 
 
45) Indicare quale tra le seguenti non è una competenza del Consiglio comunale: 
A) Stabilire il trattamento economico accessorio del personale dell'ente. 
B) Deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali. 
C) Deliberare i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione 
 
46) Secondo il Tuel, la prima seduta del consiglio comunale:  
a) Deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni 
dalla convocazione.  
b) Può essere convocata entro il termine di 15 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 15 giorni dalla 
convocazione.  
c) Deve essere convocata entro il termine di 15 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 15 giorni dalla 
convocazione. 

 
47) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco: 
A) Deve essere motivata. 
B) Non deve essere motivata. 
C) Può essere motivata a discrezione del Consiglio stesso. 
 
48) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali possono gestire i servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economica mediante società a capitale interamente pubblico? 
a) É in facoltà dell'ente locale gestire i servizi pubblici locali nella maniera che meglio ritiene opportuno; 
b) No, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica devono essere gestiti in economia; 
c) Si, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti 
pubblici che la controllano. 
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49) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 267/2000 chi provvede alla revoca dei rappresentanti del comune presso 
enti? 
a) La Giunta, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; 
b) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; 
c) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta.  
 
50) A norma dell’art. 24 del D.Lgs. 267/2000, primo comma, in quali tra le seguenti materie la regione, previa intesa con 
gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, 
attraverso forme associative e di cooperazione? 
A) Pianificazione territoriale, reti infrastrutturali e servizi a rete, piani di traffico intercomunali e smaltimento dei rifiuti. 
B) Pianificazione territoriale, piani di traffico intercomunali, smaltimento dei rifiuti, ma non reti infrastrutturali e servizi a 
rete. 
C) Pianificazione territoriale, reti infrastrutturali e servizi a rete, piani di traffico intercomunali, ma non smaltimento dei 
rifiuti. 
 
51) Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici, i 
comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni vigenti. Le norme dei regolamenti edilizi comunali 
contrastanti con le disposizioni di legge: 
a) Possono permanere in vigore fino a nuova revisione del P.R.G.C. 
b) Perdono efficacia. 
c) Rimangono efficaci per un tempo massimo di due anni dall'entrata in vigore del suddetto DPR. 
 
52) Si considerano opere in conglomerato cementizio armato precompresso: 
a) quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione 
statica; 
b) quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di 
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; 
c) quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. 
 
53) Rispetto all’attività edilizia delle Amministrazioni statali, il Comune conserva:   
a) Nessun potere;   
b) Un potere repressivo; 
c) Un potere di vigilanza. 
  
54) Il procedimento di formazione dei piani di recupero: 
a) Avviene sempre e solo su iniziativa regionale 
b) Avviene su iniziativa comunale o privata 
c) E’ vietata 
 
55) Il Piano regolatore generale può incidere sulla sfera giuridica dei privati? 
a) Si mediante previsioni di localizzazione e zonizzazione 
b) Si, mediante l’adozione di misure di salvaguardia 
c) No, mai 
 
56) Il piano strutturale intercomunale è: 
A) uno strumento della pianificazione urbanistica 
B) uno strumento della pianificazione territoriale 
C) uno strumento ricognitivo, rappresentativo e normativo dei valori paesaggistici 
 
57) L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta: 
A) La decadenza dei permessi di costruire, nei casi in cui, l’avvenuta comunicazione di inizio dei lavori sia in contrasto 
con le previsioni stesse  
B) La decadenza dei permessi di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati 
iniziati e siano completati entro il termine di tre anni dalla data di ricevimento  della comunicazione d’inizio lavori 
C) La decadenza dei permessi di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano ultimati 
prima dell’atto di approvazione delle nuove previsioni urbanistiche 
 
58) Secondo il T.U. n. 380/2001 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con 
deliberazione: 
a) Del Consiglio Comunale 
b) Del Sindaco 
c) Della Giunta Comunale 
 
59) Quali funzioni esercita lo Sportello unico per l’edilizia?   
a) Controllo legittimità formale;   
b) Ricezione delle domande di ogni atto di assenso in materia edilizia; 
c) Consulenza tecnica. 
 
60) Nell’attività edificatoria quali sono le difformità che possono assumere rilievo penale? 
a) Difformità dal programma di fabbricazione 
b) Difformità solamente quantitative 
c) Difformità qualitative e/o quantitative 


