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1) Le disposizioni di cui al Titolo II (titoli abilitativi) del d.p.r. n. 
380/2001, trovano applicazione per le opere pubbliche dei 
comuni deliberate dalla giunta comunale? 
A) Si, dette disposizioni trovano interamente applicazione 
B) Non è previsto nulla a riguardo 
C) No, se assistite dalla validazione del progetto, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni. 
 
2) A norma di quanto dispone il d.p.r. n. 380/2001, in merito alla 
responsabilità del direttore dei lavori, in quale dei seguenti casi 
il direttore dei lavori deve rinunziare all'incarico contestualmente 
alla comunicazione resa al dirigente o responsabile del 
competente ufficio comunale? 
A) Nei casi di variazione essenziale rispetto al permesso di 
costruire. 
B) Solo nei casi di totale difformità rispetto al permesso di 
costruire 
C) In tutti i casi di varianti in corso d'opera 
 
3) Dispone il d.p.r. n. 380/2001, in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche, che nel caso in cui il condominio rifiuti 
di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta 
per iscritto, le deliberazioni che hanno per oggetto la 
realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi 
di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno 
degli edifici privati: 
A) i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la 
potestà dei genitori, possono provvedere a loro spese. 
B) il difensore civico assume le deliberazioni in conto e per 
nome del condominio. 
C) il competente ufficio tecnico comunale assume le 
deliberazioni in conto e per nome del condominio competente 
ufficio tecnico comunale assume le deliberazioni in conto e per 
nome del condominio 
 
4) A norma di quanto dispone il T.U. in materia di attività edilizia 
(d.p.r. n.  380/2001), rientrano nel novero delle opere di 
urbanizzazione secondaria: 
A) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie 
B) rete idrica 
C) pubblica illuminazione 
 

5) A norma di quanto disposto dal d.p.r. n. 380/2001, il mancato 
versamento, nei termini stabiliti, del 
contributo di costruzione di cui all'art.  16 dello stesso d.p.r. 
comporta l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento 
quando: 
A) superati i 180 giorni successivi al termine stabilito, il ritardo si 
protrae non oltre i successivi 60 giorni 
B) superati i 120 giorni successivi al termine stabilito, il ritardo si 
protrae non oltre i successivi 30 giorni 
C) nessuna delle risposte è corretta 
 

6) Il d.p.r. n. 380/2001, stabilisce che i dati relativi agli immobili 
e alle opere realizzati abusivamente oggetto dei rapporti degli 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze 
di sospensione: 
A) sono redatti e pubblicati mensilmente, mediante affissione 
nell'albo comunale, dal segretario comunale. 
B) sono redatti dalla commissione edilizia provinciale e inseriti 
in Gazzetta ufficiale trimestralmente. 
C) sono redatti e pubblicati in Gazzetta ufficiale, ogni 90 giorni, 
dalla competente sezione del Ministero delle infrastrutture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a 
quanto disposto nella Parte II - normativa tecnica per l'edilizia - 
Capo II disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica - del 
T.U. n. 380/2001. 
A) All'atto della denuncia presentata dal costruttore allo 
sportello unico prima dell'inizio delle opere stesse deve essere 
restituita copia del progetto e della relazione con l'attestazione 
dell'avvenuto deposito 
B) Nella denuncia presentata dal costruttore allo sportello unico 
prima dell'inizio delle opere devono essere indicati solo il nome 
ed il recapito del progettista delle strutture 
C) Solo la costruzione delle opere a struttura metallica deve 
avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto  
da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo 
 
8) Dispone il T.U. n. 380/2001, che gli interventi e le opere di 
ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di 
costruire o in totale difformità da esso sono rimossi o demoliti a 
cura e spese dei responsabili dell'abuso, entro il termine: 
A) di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza 
B) congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del 
responsabile del competente ufficio 
C) di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza 
 
9) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a 
quanto disposto nella Parte II – normativa tecnica per l'edilizia 
del T.U. n.  380/2001: 
A) Nessuna delle risposte è corretta 
B) Gli edifici possono essere costruiti solo con struttura 
intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio 
o sistemi combinati dei predetti materiali 
C) Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in 
calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o 
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con 
calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da 
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli 
verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in 
opera; i controventamenti devono essere orientati almeno 
secondo due direzioni distinte. 
 
10) Secondo il testo unico in materia di attività edilizia (d.p.r. n. 
380/2001) da chi è rilasciato il certificato di agibilità? 
A) Unicamente dal Sindaco 
B) Dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio 
comunale 
C) Dal responsabile del competente ufficio erariale 
 
11) Il contributo afferente al permesso di costruire non è 
dovuto, ai sensi del d.p.r. 380/2001: 
A) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di 
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità 
B) per le opere relative a costruzioni o impianti destinati ad 
attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni 
ed alla produzione di servizi 
C) solo per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà 
dello Stato 
 
12) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve 
essere motivata? 
A) No, in nessun caso 
B) Sì, in ogni caso 
C) Solo nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 della L. 
241/90 
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13) Dispone il d.p.r. n. 380/2001, che in caso di mancata 
adozione, entro i termini previsti dall'art. 20, del provvedimento 
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di 
costruire, l'interessato può, richiedere che il dirigente o il 
responsabile dell'ufficio, si pronunci entro quindici giorni dalla 
ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente anche detto termine: 
A) l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al 
competente organo regionale 
B) l'interessato può richiedere al T.A.R. che il responsabile del 
procedimento si pronunci entro 30 giorni dalla ricezione 
dell'istanza 
C) si forma il silenzio-assenso 
 
14) Agli ispettori di cantiere ai sensi del d.lg.n.50/2016, può 
essere affidato, fra gli altri, uno tra i seguenti compiti: 
A) Assistere i collaudatori nelle prove di collaudo. 
B) L'assistenza al coordinatore per l’esecuzione. 
C) Individuare ed analizzare le cause che influiscono 
negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore 
dei lavori le adeguate azioni correttive. 
 
15) L'«appalto a misura», in relazione a quanto disposto 
normativamente dal D.Lgs. 50/2016, si configura: 
A) qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla 
prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal 
contratto   
B) qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato 
applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro 
eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto 
C) quando i lavori e le opere interessano una limitata area di 
territorio 
 
16) A norma del D.Lgs. 50/2016, rientrano nella definizione di 
operatori economici i seguenti soggetti: 
A) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, ma 
non cooperative 
B) gli imprenditori individuali, ma non gli artigiani, e le società, 
anche cooperative 
C) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, 
anche cooperative  
 
17) Secondo del D. Lgs. 50/2016 cosa s’intende per «centrale 
di committenza»? 
A) un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, 
se del caso, attività di committenza ausiliarie 
B) un operatore economico che partecipa ad un partenariato 
pubblico privato 
C) Nessuna delle alternative precedenti 
 
18) Se ad una gara partecipano sia un consorzio sia i singoli 
consorziati dello stesso, cosa accade secondo quanto normato 
secondo il D. Lgs. 50/2016 ? 
A) La gara viene annullata 
B) Nulla, perché entrambi possono partecipare alla gara 
C) Sono esclusi entrambi dalla gara 
 
19) Per emissioni in atmosfera si intendono: 
a) Le emissioni di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa 
introdotta in atmosfera che possa causare inquinamento 
b) La rumorosità prodotta da una specifica sorgente disturbante 
ed immessa nell’ambiente esterno e nell’atmosfera, oltre le 
soglie consentite 
c) L’inquinamento luminoso prodotto da una specifica sorgente 
di luce artificiale ed immessa in atmosfera oltre le soglie 
consentite 
 
20) Secondo la normativa ambientale è vietato lo scarico: 
a) in fognatura 
b) in acque superficiali 
c) nelle acque sotterranee 
 
 
 
 

21) I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del 
carattere dell'esecutorietà, vale a dire che: 
A) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le P.A. 
possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi 
nei loro confronti. 
B) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse 
definito dalla legge. 
C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per 
contenuto o funzione. 
 
22) Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, 
tra l'altro: 
A) I documenti formati dai Ministeri. 
B) I documenti formati dalle Regioni. 
C) I documenti volti a salvaguardare la sicurezza e la difesa 
nazionale. 
 
23) Quale opzione di risposta contiene uno dei principi 
dell'azione amministrativa? 
A) Principio di ragionevolezza 
B) Principio di parzialità 
C) Principio di irragionevolezza 
 
24) Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via 
telematica? 
A) No, tale modalità non è prevista 
B) Sì, è prevista tale modalità 
C) Tale modalità è prevista solo previo pagamento delle spese 
di ufficio, su richiesta dell'interessato 
 
25) La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai 
documenti amministrativi? 
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 
B) No, mai 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
26) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi: 
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il 
documento o che lo detiene stabilmente. 
B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che 
ha formato il documento. 
C) Deve essere avanzata al difensore civico competente per 
territorio. 
 
27) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita: 
A) Per il tramite del T.A.R.   
B) Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti. 
C) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi. 
 
28) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a 
quanto disposto nella Parte II - normativa tecnica per l'edilizia - 
del T.U. n. 380/2001: 
A) Gli edifici possono essere costruiti anche con struttura 
intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio 
o sistemi combinati dei predetti materiali 
B) Sono considerate strutture a pannelli portanti, quelle nelle 
quali la muratura ha funzione portante 
C) Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate 
esclusivamente in calcestruzzo pieno 
 
29) Nelle controversie in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, le parti possono stare in giudizio? 
A) No, mai. 
B) No, è necessaria la presenza di un difensore. 
C) Sì, le parti possono stare in giudizio personalmente senza 
l'assistenza del difensore. 
 
30) 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) No, è soggetto alla prescrizione annuale. 
C) No, è soggetto alla prescrizione quinquennale. 
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31) Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 165/2001, in materia di 
trattamento economico, le Pubbliche Amministrazioni 
garantiscono ai propri dipendenti: 
A) Parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti 
non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 
B) La puntualità nel pagamento degli emolumenti. 
C) Parità di trattamento contrattuale nel rispetto del contratto 
individuale. 
 
32) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR n. 62/2013), le norme ad esso contenute si 
estendono anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 
favore dell'amministrazione? 
A) No, si estendono solo ed esclusivamente a tutti gli 
apprendisti 
B) No, si estendono solo ed esclusivamente nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di ditte individuali. 
C) Si. 
 
33) Ai sensi del D.lgs 165/2001, le pubbliche amministrazioni 
verificano lo stato di applicazione dei codici di comportamento: 
A) Ogni cinque anni. 
B) Ogni tre anni. 
C) Annualmente 
 
34) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
dei dati personali quando: 
A) l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri 
dati personali 
B) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali 
C) nessuna delle risposte è corretta 
 
35) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quale 
dei seguenti casi NON è richiesto il consenso espresso 
dell'interessato al trattamento? 
A) Quando il trattamento ha a oggetto dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona  
B) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli 
interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica 
C) Quando il trattamento è finalizzato all'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione 
 
36) Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di: 
a) cinque anni 
b) tre anni 
c) dieci anni 
 
37) 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 
 
38) 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 

 
39) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.LGS. 
81/2008 cosa si intende per "lavoratore"? 
A) Persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito 
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
con o senza retribuzione. 
B) Esclusivamente le persone che svolgono attività lavorativa 
presso pubblici e privati a fronte di una retribuzione. 
C) Chiunque svolga attività lavorativa per i soli enti pubblici. 
 

40) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.LGS. 
81/2008 cosa si intende per "datore di lavoro"? 
A) Esclusivamente i datori di lavoro privati. 
B) Esclusivamente i datori di lavoro pubblici. 
C) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. 
 
41) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.LGS. 
81/2008 cosa si intende per "azienda"? 
A) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro 
pubblico o privato. 
B) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro 
esclusivamente pubblico. 
C) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro 
esclusivamente privato. 
 
42) Il D.Lgs. 81/2008 si applica: 
A) A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le 
tipologie di rischio. 
B) Al solo settore privato. 
C) Al solo settore pubblico. 
 
43) In materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS): 
A) è una figura non riconosciuta   
B) è eletto dai lavoratori 
C) è eletto da l datore di lavoro 
 
44) In materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di norma, è 
responsabile sulla corretta applicazione della normativa in 
azienda: 
A) il datore di lavoro 
B) il sindacato 
C) ogni singolo lavoratore 
 
45) La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale è un: 
A) Delitto dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione 
B) Delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione. 
C) Delitto contro l’ordine pubblico 
 
46) La malversazione a danno dello Stato è una fattispecie di 
reato in cui il soggetto attivo può essere: 
a) chiunque  
b) esclusivamente un funzionario della pubblica 
amministrazione 
c) qualsiasi individuo, purchè sia estraneo alla pubblica 
amministrazione 
 
47) Il reato di Turbata libertà degli incanti è punito con: 
a) con l’arresto 
b) con l’ammenda 
c) con la reclusione 
 
48) Gli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione: 
A) Non sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 
B) Sono regolamentati dal Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 
2013. 
C) Sono previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. 
 
49) Ai sensi del d.lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i 
dati di cui è obbligatoria la pubblicazione, sono in formato: 
A) di tipo aperto ma non si possono riutilizzare   
B) di tipo crittografato e son o riutilizzabili 
C) di tipo aperto e sono riutilizzabili 
 
50) Ai sensi del D. Lgs. 33/2013, quali informazioni, tra le altre, 
sono tenuti a rendere noto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, 
tramite pubblicazione? 
A) I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 
B) I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi privati 
C) Esclusivamente i compensi di qualsiasi natura connessi al 
raggiungimento degli obiettivi 
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51) Quali parametri possono essere utilizzati nella stima 
sintetica parametrica di un fondo rustico? 
a) Sia parametri tecnici che economici 
b) Solo parametri tecnici 
c) Solo parametri economici 
 
52) Per poter stimare un bene a valore di trasformazione, è 
necessario che questa sia: 
a) tecnicamente possibile, legalmente consentita, 
economicamente conveniente; 
b) tecnicamente e legalmente possibile; 
c) tecnicamente possibile ed economicamente conveniente. 
 
53) Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito 
con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di 
spesa? 
a) No 
b) Si 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
 
54) In tema di contratti pubblici in merito allo stato di 
avanzamento dei lavori: 
a) Il RUP trasmette lo stato di avanzamento dei lavori alla 
Stazione Appaltante per l’emissione del certificato di 
pagamento   
b) Il RUP trasmette lo stato di avanzamento dei lavori al 
direttore dei lavori per l’emissione del certificato di pagamento 
c) Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento dei 
lavori al RUP per l’emissione del certificato di pagamento 
 
55) Choose the plural of the word: 
Leaf. 
a) Leafes; 
b) Leaves; 
c) Leafs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56) Choose the plural of the word: 
Shelf. 
a) Shelfs; 
b) Shefve; 
c) Shelves. 
  
57) Choose the plural of the word: 
Potato. 
a) Potatoes; 
b) Potatos; 
c) Potates. 
 
58) Quale di questi programmi è un elaboratore di testi? 
A) Wordpad  
B) Excel  
C) Powerpoint  
 
59) Cosa è un file compresso?  
A) Un metodo per introdurre, correggere, impaginare, archiviare 
e stampare i documenti formato testo  
B) Un file elaborato da un apposito programma per occupare 
meno spazio sul supporto di memorizzazione 
C) Un file elaborato da un apposito programma per renderlo 
non più modificabile, per essere trasmesso con maggiore 
sicurezza nella rete  
 
60) In word, il comando sostituisci consente di:  
A) Salvare un file in un altro formato  
B) Individuare e correggere errori ortografici e grammaticali 
C) Ricercare e sostituire parti di testo 
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1) Dispone il D.P.R. 380/2001, che per l'installazione, la 
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di protezione 
antincendio: 
A) non è obbligatoria la redazione del progetto da parte di 
professionisti iscritti negli albi professionali 
B) è obbligatoria la redazione del progetto da parte di 
professionisti iscritti negli albi professionali 
C) è consigliata la redazione del progetto da parte di 
professionisti iscritti negli albi professionali 
 
2) A norma del D.P.R. n. 380/2001, nei comuni con più di 
100.000 abitanti, il termine entro il quale il responsabile del 
procedimento cura l'istruttoria delle domande depositate per il 
rilascio del permesso di costruire può essere interrotto una sola 
volta, attraverso motivata richiesta di documenti integrativi, 
entro: 
A) 30 giorni dalla presentazione della domanda 
B) 40 giorni dalla presentazione della domanda 
C) 20 giorni dalla presentazione della domanda 
 
3) Il D.P.R. n. 380/2001, contiene: 
A) i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la 
disciplina dell'attività edilizia 
B) le disposizioni urgenti in materia di espropriazione per 
pubblica utilità 
C) i principi di progettazione ed installazione di impianti termici 
e le norme sui consumi energetici 
 
4) A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 380/2001, in materia 
di costruzioni in zone sismiche, è consentita, nel rispetto degli 
strumenti urbanistici vigenti, la sopraelevazione negli edifici in 
cemento armato normale e precompresso? 
A) Si, ma solo per edifici con meno di quattro piani fuori terra e 
previa certificazione dell'ufficio tecnico Comunale   
B) No, non è mai consentita, causa le caratteristiche strutturali 
degli edifici 
C) Si, purché il complesso della struttura sia conforme alle 
norme del TU 
 
5) Dispone il D.P.R. n. 380/2001, che le norme per i carichi e 
sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e 
delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, 
nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni sono fissate: 
A) con decreto del Ministro delle infrastrutture 
B) a livello regionale, dagli uffici tecnici 
C) con decreto del Ministro per gli affari regionali 
 
6) A norma del D.P.R. n. 380/2001, è possibile costruire gli 
edifici con struttura a pannelli portanti? 
A) Si, lo prevede espressamente il T.U. sull'edilizia 
B) Si, ma le strutture orizzontali (solai) non devono risultare 
prefabbricate 
C) No, il D.P.R. dispone che gli edifici devono essere costruiti 
solo con struttura in muratura o in legname 
 
7) Dispone il D.P.R. n. 380/2001, che la denuncia di inizio 
attività deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o 
da chi ne abbia titolo: 
A) almeno dieci giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori 
B) almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori 
C) almeno sessanta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori 
 

8) La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, 
relativa al rilascio del permesso di costruire (d.p.r.  n. 
380/2001), deve essere versata: 
A) al Comune 
B) all'Agenzia delle entrate 
C) all'Agenzia del territorio 
 
9) Dispone il D.P.R. n. 380/2001, che per le installazioni di 
apparecchi per usi domestici: 
A) è opportuno il certificato di collaudo   
B) è consigliato il certificato di collaudo 
C) non è necessario il certificato di collaudo 
 

10) A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 380/2001, possono 
essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, 
per le costruzioni in zone sismiche? 
A) Si, quando sussistano ragioni particolari, che ne 
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza 
di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici 
B) Si, a discrezione dell'organo centrale al quale compete la 
verifica delle proprietà fisico-meccaniche del terreno 
C) No, mai. 
 
11) L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di un 
manufatto abusivo comporta: 
A) L’acquisizione del bene e del relativo sedime pertinenziale 
da parte della Regione; 
B) L’acquisizione del bene e del relativo sedime pertinenziale 
da parte del comune; 
C) L’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale 
 
12) La realizzazione di una volumetria superiore a quella 
prevista nel permesso di costruire rilasciato è soggetta: 
a) sempre a sanatoria edilizia; 
b) sempre all’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 
380/2001; 
c) all’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 
fatto salvo quanto previsto all’art. 34bis  
 
13) Il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto, ai 
sensi del D.P.R. 380/2001: 
A) per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in 
attuazione di strumenti urbanistici 
B) per le opere relative a costruzioni o impianti destinati ad attività 
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla 
produzione di servizi 
C) per la costruzione di impianti destinati ad attività turistiche, 
commerciali e direzionali 

 
14) 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. 
 
15) La procedura di VIA deve concludersi con un giudizio 
motivato?  
A) No 
B) Si  
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
16) Prima dell'avvio delle procedure dell'affidamento, le stazioni 
appaltanti, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, individuano: 
A) Su proposta del responsabile unico del procedimento, un 
direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla 
complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da 
ispettori di cantiere. 
B) Su proposta del direttore dei lavori, in relazione alla 
complessità dell'intervento, uno o più ispettori di cantiere. 
C) Il responsabile unico del procedimento ed un direttore dei 
lavori, che possono essere coadiuvati da ispettori di 
Cantiere 
 
17) A norma del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena 
di nullità: 
A) anche con atto pubblico notarile informatico 
B) in qualunque modo, tranne con atto pubblico notarile 
informatico 
C) in qualunque modo, tranne in forma pubblica amministrativa 
a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante 
 
18) Ai sensi del d.lgs 50/2016, i soggetti che si trovino in stato 
di liquidazione coatta, possono partecipare alle gare d'appalto 
indette da un'Amministrazione pubblica? 
A) Sì, ma solo dietro fideiussione bancaria 
B) Sì, sempre 
C) No, mai 
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19) Secondo il codice dei contratti, quali soggetti sono ammessi 
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 
A) Gli imprenditori individuali, purché non artigiani 
B) Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 
C) Le società purché costituite in forma di società di capitali 
 
20) Il nominativo del responsabile del procedimento, 
secondo i dettami normativi del d.lgs. 50/2016, 
deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la  
gara? 
a) Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento 
b) No, mai 
c) Sì, sempre 
 
21) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana costituisce: 
A) la concussione dell'atto amministrativo 
B) il dispositivo dell'atto amministrativo 
C) l'intestazione dell'atto amministrativo 
 
22) L'atto amministrativo è perfetto quando: 
A) è immune da correzione 
B) non è concluso il suo ciclo di formazione 
C) sussistono tutti gli elementi necessari per la sua esistenza 
giuridica 
 
23) Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto 
di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso al T.A.R.: 
A) Nel termine di 45 giorni. 
B) Nel termine di 30 giorni. 
C) Nel termine di 120 giorni. 
 
24) Gli atti di amministrazione di controllo sono: 
A) diretti a verificare l’attività svolta dalla P.A., secondo 
parametri di legittimità e di merito 
B) volti a rappresentare valutazioni e pareri al soggetto pubblico 
agente 
C) incidono negativamente sulla situazione giuridica del 
destinatario, esplicando effetti limitativi e/o peggiorativi 
 
25) Una, fra le seguenti opzioni di risposta, NON è considerata 
fonte del diritto amministrativo: quale? 
A) Leggi delle province autonome 
B) Prassi amministrativa 
C) Costituzione 
 
26) Che rapporto c'è tra il ricorso al TAR e il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica? 
A) Di dipendenza 
B) Di subordinazione 
C) Di alternatività 
 
27) I provvedimenti presentano caratteri specifici quali, tra gli 
altri, la tipicità e la nominatività che sono entrambi espressione 
di quale principio? 
A) Principio di uguaglianza 
B) Principio di trasparenza 
C) Principio di legalità 
 
28) Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento 
amministrativo restrittivo? 
A) Il divieto 
B) La concessione 
C) La dispensa 
 
29) Indicare quale delle seguenti opzioni di risposta contiene 
una caratteristica del provvedimento amministrativo. 
A) Autoritativo 
B) Bilaterale 
C) Non esecutorio 
 
 
 
 
 

30) Nell'ambito del diritto amministrativo, il ricorso straordinario 
al Capo dello Stato: 
A) non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi 
B) può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi 
C) può essere proposto per la tutela di interessi legittimi, ma 
non di diritti soggettivi 
 

31) 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. 
 
32) La violazione dei doveri contenuti nel codice di 
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del piano 
di prevenzione della corruzione, è fonte di: 
a) danno erariale 
b) responsabilità disciplinare 
c) decurtazione fino al quinto dell’importo dello stipendio 
 
33) La violazione degli obblighi previsti dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici integra comportamenti 
contrari: 
a) ai doveri d’ufficio 
b) ai doveri d’impiego 
c) ai doveri costituzionali 
 
34) Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati 
personali oggetto di trattamento sono, tra l'altro: 
A) conservati in una forma che consenta l'identificazione 
dell'interessato 
B) conservati solo digitalmente 
C) consultabili anche da terzi, previa autorizzazione del 
Garante, senza necessità di consenso dell'interessato 
 
35) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
nell'esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali, 
l'interessato ha diritto di: 
A) ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un 
titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile 
B) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
propri dati personali 
C) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei propri dati 
personali inesatti 
 

36) Ai sensi del DPR n. 327 del 2001 il decreto di esproprio è: 
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 
 

37) 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. 
 
38) 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. 
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39) Ai sensi del D.lgs. 81/08, le spese sostenute, per le visite 
mediche, sono a carico: 
A) del lavoratore 
B) del medico competente 
C) del datore di lavoro 
 

40) Ai sensi del D.lgs. N.81/08, si intende per segnale di divieto: 
A) un segnale che indica le uscite di sicurezza o di salvataggio  
B) un segnale che vieta un comportamento che potrebbe 
causare un pericolo 
C) un segnale di informazione 
 

41) 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 di materiali, ma non degli attrezzi 
necessari al lavoro 
B) è vietato solo il deposito di materiali ingombranti che 
possono ostacolare i movimenti dei lavoratori 
C) è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo 
dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori 
 
42) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quale caso il 
datore di lavoro, per l’organizzazione e per il servizio di 
prevenzione e protezione, deve ricorrere a persone esterne? 
A) Nel caso di aziende che svolgono particolari attività 
B) Nel caso di aziende che contano 13 dipendenti 
C)  Nel caso in cui nell'azienda non vi sono dipendenti che 
hanno i requisiti necessari per poter organizzare il servizio 
richiesto all'esterno 
 
43) In materia antinfortunistica, 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. 
 
44) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'addestramento dei 
lavoratori viene effettuato: 
A) da persona esperta e sul luogo di lavoro. 
B) dal datore di lavoro in via esclusiva. 
C) dall'Ufficio rischi dell'Ispettorato per il lavoro. 
 
45) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un 
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, 
mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, 
richiesti, gli prestano assistenza è punito: 
A) con la reclusione  
B) solo con una multa di mille euro, senza eventuale pena 
detentiva 
C) con richiamo pubblico del Capo dello Stato 
 
46) Per il reato di abuso di ufficio, il c.p. prevede: 
A) l'ammenda amministrativa di millecinquecento euro, senza 
reclusione 
B) il richiamo verbale 
C) Nessuna delle precedenti 
 
47) 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 
 

48) Ai sensi del D. Lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i 
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche 
a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo: 
A) aperto 
B) chiuso 
C) criptato 
 
 
 

49) Il D.Lgs. 33/2013 stabilisce che per le pubbliche 
amministrazioni è previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati 
relativi al personale non a tempo indeterminato: 
A) semestralmente 
B) annualmente 
C) bimestralmente 
 

50) L'Organismo Indipendente di Valutazione secondo il D.Lgs.  
33/2013 : 
A) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale 
per la  prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano 
della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei  relativi 
indicatori 
B) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale 
per la  prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano 
della performance, senza valutare l'adeguatezza dei relativi  
indicatori 
C) individua gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
 

51) In tema di certificato per pagamento di rate, ogni certificato 
viene emesso: 
a) dal responsabile del procedimento ed è annotato nel registro 
di contabilità 
b) dal responsabile del procedimento ed è annotato nel giornale 
dei lavori 
c) dal direttore dei lavori ed è annotato nel registro di contabilità 
 

52) In materia di contratti pubblici il conto finale dei lavori e 
relativa relazione: 
a) è compilato sempre dalla Stazione Appaltante 
b) è compilato dal Rup a seguito della certificazione 
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al direttore dei lavori 
c) è compilato dal direttore dei lavori a seguito della 
certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup 
 

53) È richiesta la stima di un fabbricato civile in condizioni non 
ordinarie per la presenza di impianti insufficienti, un mutuo 
fondiario, spese straordinarie di manutenzione. Tali 
caratteristiche sono degli scomodi? 
a) Falso 
b) Vero 
c) Sono scomodi solo le spese straordinarie 
 

54) Per quale tra questi immobili non si applica la stima per 
valore di trasformazione? 
a) Immobili soggetti a evidente stato di degrado 
b) Edifici pubblici adibiti ad ospedale 
c) Aree edificabili 
 

55) Choose the plural of the word: 
Lady. 
a) Ladyes; 
b) Ladies; 
c) Ladys. 
 

56) Choose the plural of the word: 
Bus. 
a) Buses; 
b) Busies; 
c) Buss. 
 

57) Choose the plural of the word: 
Dish. 
a) Dishes; 
b) Dishs; 
c) Dishies. 
 

58) Che cos'è un'interlinea?  
A) lo spazio che intercorre tra due righe di testo  
B) una particolare sottolineatura del carattere  
C) la funzione che permette di barrare una stringa di testo 
 

59) Sono sistemi operativi:  
A) Word ed Excel  
B) Windows e Linux 
C) Windows e PowerPoint   
 
 

60) Il programma "Blocco note" crea file con l'estensione: 
A) TXT.   
B) RTF.  
C) PDF. 


