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1) 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) rete idrica ed elettrica 
B) impianti sportivi di quartiere 
C) fognature ed impianti di depurazione 
 
2) Il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto, ai 
sensi del d.p.r. 380/2001: 
A) per la costruzione di impianti destinati ad attività turistiche, 
commerciali e direzionali 
B) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, 
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla 
conservazione, al risparmio e all'uso  razionale dell'energia, nel 
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico- storica e 
ambientale 
C) solo per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di 
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità 
 
3) Secondo il D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento controlla: 
A) la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle 
specifiche tecniche contrattuali  
B) l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei 
lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e 
forniture 
C) l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei 
lavori per i lavori 
 
4) 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 
 
5) Ai sensi del d.p.r. n. 380/2001, per la fornitura provvisoria di 
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari: 
A) è opportuna la redazione del progetto 
B) non è necessaria la redazione del progetto 
C) è sempre obbligatoria la redazione del progetto 
 
6) A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 380/2001, indicare 
quale tra i seguenti interventi è considerato variazione essenziale 
e non intervento in totale difformità dal permesso di costruire. 
A) Mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio 
assentito su immobile ricadente su parco nazionale   
B) Aumento consistente della superficie di solaio su immobile 
sottoposto a vincolo artistico 
C) Aumento consistente della cubatura su immobile 
 
7) Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001, l'attività 
edilizia, nel caso sia stato approvato un P.R.G., ma manchino i 
"piani attuativi" è limitata agli interventi di: 
A) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia 
B) manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento 
conservativo 
C) solo risanamento conservativo 
 
8) In conformità con il testo unico in materia di attività edilizia 
(D.P.R. n.  380/2001), come sono definiti gli interventi di "restauro 
e di risanamento conservativo"? 
A) Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad 
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto  degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni 
d'uso con essi  compatibili 
B) Opere necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche delle destinazioni di uso 
C) Tutti gli interventi pertinenziali 
 
 
 
 
 
 

9) A norma di quanto il D.P.R. n. 380/2001, nei cantieri, per la 
realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato: 
A) devono essere conservati il progetto dell'opera e il giornale 
dell'avanzamento dei lavori dal giorno di inizio delle opere a 
quello di ultimazione dei lavori   
B) devono essere conservati il progetto dell'opera, la relazione 
illustrativa e l'apposito giornale dei lavori dal giorno di inizio delle 
opere a quello di ultimazione dei lavori 
C) devono essere conservati il giornale dell'avanzamento dei 
lavori e il libro infortuni dal giorno di inizio delle opere a quello di 
ultimazione dei lavori 
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) Ai fini del D.P.R. n. 380/2001, si considerano opere in 
conglomerato cementizio armato normale: 
A) quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato 
cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica 
B) quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed 
armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di 
sollecitazione addizionale 
C) le costruzioni nelle quali la muratura ha funzione portante 
 
12) Dispone il D.P.R. n. 380/2001, che gli interventi e le opere di 
ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale 
difformità da esso sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono 
resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, 
entro un congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile 
del competente ufficio comunale con propria ordinanza.  Decorso 
tale termine: 
A) l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei 
responsabili dell'abuso 
B) a discrezione del dirigente o del responsabile può essere 
assegnato un nuovo termine, che comunque non può essere 
superiore a quello stabilito nell'ordinanza 
C) il comune acquisisce di diritto il bene oggetto dell'opera di 
ristrutturazione 
 
13) La realizzazione di interventi di efficientamento energetico su 
fabbricati con presenza di difformità edilizie: 
a) Comporta sanatoria delle difformità realizzate; 
b) Comporta la sanatoria solo in presenza di tolleranza 
costruttive; 
c) Non comporta mai sanatoria 
 
14) I reflui domestici: 
a) Devono essere sempre convogliati nella pubblica fognatura 
delle acque nere 
b) In alternativa ed in assenza di condotta fognaria, 
opportunamente trattati, possono essere dispersi nelle acque 
superficiali, previa autorizzazione del competente servizio 
provinciale 
c) Possono essere convogliati nella pubblica fognatura delle 
acque bianche, per unità abitative fino ad un massimo di 4 
ab/equivalenti 
 
15) Ai sensi del d.lgs. N. 152/2006 nella procedura di VIA devono 
essere garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al 
procedimento? 
a) Si, devono essere garantite. 
b) A discrezione della Pubblica Amministrazione. 
c) No, in nessun caso.  
 
16) Il direttore dei lavori ha la responsabilità: 
A) Solamente di interloquire in via esclusiva in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto. 
B) Esclusivamente del coordinamento e della supervisione 
dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori. 
C) Del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con 
l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto. 
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17) Ai sensi del D. Lgs 50/2016, per i lavori, nei cartelli esposti 
all’esterno del cantiere: 
A) Devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese 
subappaltanti. 
B) Possono essere indicati i nominativi di tutte le imprese 
subappaltanti. 
C) Devono essere indicati i nominativi di almeno due delle 
imprese subappaltanti. 
 
18) Ai sensi del d.p.r. n. 380/2001, il contributo afferente al 
permesso di costruire non è dovuto: 
A) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura 
non superiore al 20%, di edifici unifamiliari 
B) per la costruzione di impianti destinati ad attività turistiche, 
commerciali e direzionali 
C) per le opere relative a costruzioni o impianti destinati ad attività 
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla 
prestazione di servizi 
 
19) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, nel caso di lavori, si intendono 
lavori scorporabili quelli: 
A) non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei 
documenti di gara dalla stazione appaltante 
B) che non possono essere affidati in subappalto 
C) che non superano i 10.000 euro di imponibile 
 
20) Qual è il termine massimo a disposizione del concorrente per 
esercitare il "Soccorso istruttorio"? 
A) Termine non superiore a 8 giorni 
B) Termine non inferiore a 10 giorni 
C) Termine non superiore a 10 giorni 
 
21) Le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza 
amministrativa sono riservate: 
A) alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria 
B) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
C) alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo 
 
22) L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a  
quanto prescritto dall'art. 24 della Legge n. 241/90: 
a) Non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al  
potere di differimento 
b) Può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo  
differire 
c) E’ stato sostituito dall’accesso civico. 
 
23) Ai sensi della Legge 241/1990, le controversie relative 
all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate: 
A) Dal codice del processo amministrativo. 
B) Dai regolamenti interni. 
C) Dagli usi e consuetudini. 
 
24) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi s'intende respinta decorsi: 
A) Inutilmente tre mesi dalla richiesta stessa 
B) Inutilmente dieci giorni dalla richiesta stessa. 
C) Inutilmente trenta giorni dalla richiesta stessa. 
 
25) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta d'accesso ai 
documenti amministrativi deve essere rivolta: 
A) All'amministrazione che ha formato il documento o che lo 
detiene stabilmente. 
B) Esclusivamente all'amministrazione che ha formato l'atto. 
C) Esclusivamente all'amministrazione che detiene l'atto 
stabilmente o provvisoriamente. 
 
26) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato 
dalla Legge 241/1990, si esercita nei confronti: 
A) Delle Pubbliche amministrazioni centrali in via esclusiva. 
B) Delle Pubbliche amministrazioni, delle Aziende autonome e 
speciali, degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. 
C) Delle Pubbliche amministrazioni e delle Aziende autonome e 
speciali, ma non nei confronti degli Enti pubblici e dei Gestori di 
pubblici servizi. 
 
 
 

27) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini 
dell'accesso ai documenti amministrativi, per "Controinteressati" 
si intende: 
A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 
natura del documento richiesto, che dall'esercizio 
dell' accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza. 
B) Tutti i soggetti che, pur se non individuabili, vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza dall'esercizio 
dell'accesso. 
C) Tutti i soggetti, individuabili in base alla natura dell'incarico 
pubblico ricoperto, che supportano il soggetto richiedente 
nell'esercizio del diritto di accesso. 
 
28) Il fine principale stabilito dalla Legge n. 241/90, che si vuole 
assicurare con il diritto di accesso ai documenti amministrativi è: 
A) la segretezza dell'azione amministrativa    
B) la semplificazione del l'azione amministrativa 
C) la trasparenza dell'azione amministrativa 
 
29) Di che natura è il diritto di acceso agli atti? 
A) Diritto soggettivo 
B) Interesse legittimo 
C) Interesse diffuso 
 
30) Il "diritto di accesso" è un'applicazione del principio di: 
A) efficienza ed economicità 
B) trasparenza 
C) buon andamento della pubblica amministrazione 
 
31) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(DPR n. 62/2013), come viene valutata una violazione ai fini della 
determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare? 
A) In ogni singolo caso con riguardo alla gravità del 
comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, 
derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione di 
appartenenza. 
B) Considerando tutti i casi alla stessa stregua con riguardo alla 
gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, senza 
considerare nel modo più assoluto l’aspetto morale, derivatone al 
decoro o al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
32) Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(DPR n.62/2013), chi cura la diffusione della conoscenza dei 
codici di comportamento nell'amministrazione? 
A) L'Autorità nazionale anticorruzione. 
B) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
C) Il responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
33) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 
62/2013) definisce: 
A) I doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 
B) I diritti minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 
che i pubblici dipendenti possono vantare nei confronti dei loro 
superiori. 
C) I doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta che esclusivamente i dirigenti pubblici sono tenuti ad 
osservare. 
 
34) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati 
personali oggetto di trattamento: 
A) devono essere aggiornati ogni 10 anni 
B) devono essere trattati in modo lecito e dinamico nei confronti 
dell'interessato 
C) devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell'interessato 
 
35) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato 
ha diritto a opporsi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ? 
A) No, solo dopo 15 giorni dal consenso al trattamento che ha 
prestato 
B) Sì, in qualunque momento 
C) No, solo dopo 3 mesi dal consenso al trattamento che ha 
prestato 
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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) Ai sensi del DPR n. 327 del 2001, il Comune può espropriare: 
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in 
contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere 
provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore 
generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di 
espansione; 
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano 
particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non 
intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, 
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un 
avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;  
c) tutte le risposte sono corrette 
 
38) Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio: 
a) quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano 
urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità 
b) quando diventa efficace l'atto di approvazione del regolamento 
edilizio, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di 
un'opera pubblica o di pubblica utilità 
c) quando diventa efficace il piano particolareggiato ovvero una 
sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o 
di pubblica utilità 
 
39) In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore: 
A) deve dimettersi   
B) viene messo in ferie 
C) ha diritto alla conservazione del posto di lavoro 
 
40) Il datore di lavoro deve consegnare i DPI: 
A) su richiesta del lavoratore 
B) in presenza di un fattore di rischio che non può essere evitato 
o sufficientemente ridotto 
C) sempre 
 
41) Chi redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento? 
A) Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
B) Il Datore di lavoro dell'impresa 
C) Il Progettista  
 
42) In materia di sicurezza sul lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008, 
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 
 
43) Chi è, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il "Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza"? 
A) Il responsabile dell'agenzia di vigilanza   
B) Un sindacalista nominato dai lavoratori per vigilare sugli aspetti 
della salute e della sicurezza durante il lavoro 
C) Una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della  
sicurezza durante il lavoro 
 
44) I corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione 
vengono organizzati, ai sensi del D.lgs. 81/08: 
A) dall'INPS  
B) dalle università 
C) dalle Questure 
 
45) Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, l'istanza di 
accesso civico a dati e documenti può essere trasmessa per via 
telematica  e presentata: 
A) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti 
B) al Garante della privacy 
C) al Prefetto 
 
 
 

46) Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., quali documenti sono 
pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale 
dell'amministrazione? 
A) I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
B) I documenti contenenti informazioni differenti rispetto agli atti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente 
C) I documenti richiesti dai cittadini, per la gestione di interessi 
privati 
 
47) Nei casi più gravi di inadempimento degli obblighi in materia 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, chi si occupa di 
segnalare il tutto all'ufficio di disciplina, secondo quanto previsto 
dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.? 
A) Il Segretario generale dell'Ente   
B) L'Ufficio del registro 
C) Il Responsabile per la trasparenza 
 
48) In quale dei seguenti casi è opportuno utilizzare il criterio del 
valore di trasformazione? 
a) Immobile danneggiato da terremoto 
b) Villetta situata in villaggio turistico 
c) Terreno edificabile 
 
49) I parametri di stima possono essere: 
a) Solo fisici 
b) Esclusivamente economici 
c) Sia fisici che economici 
 
50) 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 
 
51) Le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le 
varianti ritualmente disposte vengono annotate: 
a) Nei libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste 
b) Nel giornale dei lavori 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
52) Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio: 
A) è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di 
pubblico servizio 
B) è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali 
C) è un delitto contro l'amministrazione della giustizia 
 
53) NON rientra tra i delitti propri dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione: 
A) La falsa testimonianza. 
B) La corruzione in atti giudiziari. 
C) L'abuso d’ufficio. 
 
54) In riferimento a quanto disposto dal c.p., il reato di peculato è 
punibile: 
A) con la reclusione 
B) con l’arresto 
C) Con il pagamento di una ammenda amministrativa dell'importo 
complessivo di ventimila euro, senza condanna di reclusione 
 
55) Choose the plural of the word 
Child. 
a) Childs; 
b) Childrens; 
c) Children. 
 
56) Choose the plural of the word: Tooth. 
a) Tooths; 
b) Teeths; 
c) Teeth. 
 
57) Choose the plural of the word: Foot. 
a) Foots; 
b) Feet; 
c) Feets. 
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58) In Excel è possibile variare in altezza la dimensione di una 
riga?  
A) No   
B) Si tramite l'apposito comando   
C) Si, ma solo unendo le singole celle   
 
59) Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve 
conoscere:  
A) Sia l’indirizzo e-mail che l’indirizzo del sito internet del 
destinatario  
B) L'indirizzo e-mail del destinatario  
C) Il nome del destinatario e del browser che utilizza  

 
60) In Excel dove si devono inserire i dati?  
A) Nella prima cella in alto a sinistra   
B) Nella cella dove voglio che compaiano   
C) Nella seconda riga  
  
 
 
 
 


