
BATTERIA 1

Secondo Il D.lgs 152/2006, Lo Stato interviene in 

questioni involgenti interessi ambientali ove  gli  obiettivi  

dell'azione  prevista non possano essere sufficientemente 

realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non 

siano stati comunque effettivamente realizzati, in tal 

caso si parla di:

Principio di sussidiarietà Principio di determinazione Principio di unità Principio di autonomia

Secondo Il D.lgs 152/2006, La valutazione ambientale di 

piani, programmi e progetti  ha  la finalita' :

di assicurare che l'attivita' antropica 

sia compatibile con le condizioni per 

uno sviluppo sostenibile  della 

salvaguardia della  biodiversita'  e  di  

un'equa  distribuzione  dei vantaggi 

connessi all'attivita' economica

di assicurare che l'attivita' antropica non 

sia compatibile con le condizioni per uno 

sviluppo sostenibile  della salvaguardia 

della  biodiversita'  e  di  una iniqua 

distribuzione  dei vantaggi connessi 

all'attivita' economica

nessuna risposta è corretta

di assicurare che l'attivita' filosofica non 

sia compatibile con le condizioni per uno 

sviluppo sostenibile  della salvaguardia 

della  biodiversita'  e  di  ripartizione 

degli svantaggi connessi all'attivita' 

economica

Ai sensi dell'art.6 del D.lgs 152/2006 per i piani e i 

programmi che determinano l'uso di piccole aree a 

livello locale la valutazione ambientale è necessaria:

qualora  l'autorita'  competente  valuti  

che   producano impatti significativi 

sull'ambiente

qualora  l'autorita'  competente  valuti  che   

producano impatti significativi sul 

territorio

qualora  l'autorita'  competente  valuti  

che   producano impatti significativi 

sulla natura

qualora  l'autorita'  competente  valuti  

che   producano impatti significativi sul 

panorama

Ai sensi dell'art.6 del D.lgs 152/2006 la valutazione  

ambientale strategica riguarda:

i  piani e i programmi che possono 

avere impatti significativi 

sull'ambiente e sul patrimonio 

culturale

i  piani e i programmi che possono avere 

impatti significativi sul territorio e 

sull'economia

i  piani e i programmi che possono 

avere impatti significativi sul 

patrimonio territoriale e sulla 

pianificazione urbanistica

i  piani e i programmi che possono avere 

impatti significativi sul patrimonio civile 

e sul territorio



Ai sensi dell'art.9 del D.lgs 152/2006 alle procedure di 

verifica  e  autorizzazione  disciplinate  dal

presente decreto si applicano, in quanto compatibili:

le norme  della

legge 241/1990 concernente norme in 

materia di  procedimento  

amministrativo  e  di  diritto  di 

accesso ai documenti amministrativi

le norme  del D.lgs 165/2001,  

concernente norme in materia di  

provvedimento  amministrativo  e  di  

diritto  di accesso ai documenti 

amministrativi

le norme  del D.lgs 33/2013 

concernente norme in materia di  

trasparenza  amministrativa  e  di  

diritto  di accesso ai documenti 

amministrativi

le norme  della legge 190/2012,  

concernente norme in materia di  

prevenzione delle corruzione

Ai sensi dell'art.10 del D.lgs 152/2006 nel caso di progetti 

per i quali è prevista la procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrata 

ambientale:

può essere rilasciata solo dopo che, ad 

esito della predetta procedura di 

verifica, l’autorità competente abbia 

valutato di non assoggettare i progetti 

a VIA

deve essere rilasciata solo dopo che, ad 

esito della predetta procedura di verifica, 

l’autorità competente abbia valutato di 

non assoggettare i progetti a VAS

può essere rilasciata solo dopo che, 

ad esito della predetta procedura di 

verifica, l’autorità competente abbia 

valutato di assoggettare i progetti a 

VIS

deve essere rilasciata solo dopo che, ad 

esito della predetta procedura di 

moniotraggio, l’autorità incompetente 

abbia valutato di non assoggettare i 

progetti a VUS

Ai sensi dell'art.10 del D.lgs 152/2006 La  VAS  e  la  VIA  

comprendono:

le  procedure  di  valutazione

d'incidenza di cui all'articolo 5 del 

decreto n. 357 del 1997

le  procedure  di   monitoraggio sociale di 

cui all'articolo 25 del decreto n. 357 del 

1997

le  procedure  di  rendicontazione

d'incidenza di cui all'articolo 5 del 

decreto n. 357 del 2007

le  procedure  di  verificazione e 

monitoraggio d'incidenza di cui 

all'articolo 5 del decreto n. 312 del 1997

Ai sensi dell'art.11 del D.lgs 152/2006 La  valutazione 

ambientale strategica e' avviata dall'autorita'

procedente:

contestualmente  al  processo  di  

formazione del piano o programma 

disgiuntamente  al  processo  di  

formazione del piano o programma 

consensualmente  al  processo  di  

formazione del piano o programma 

autonomamente  al  processo  di  

formazione del piano o programma 



Ai sensi dell'art.11 del D.lgs 152/2006 La  VAS  viene 

effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo

conto:

dell'esigenza  di  razionalizzare  i  

procedimenti  ed evitare

duplicazioni nelle valutazioni

dell'esigenza  di  razionalizzare  i  

procedimenti  e complicare le procedure

della necessità di implementare  i  

procedimenti  ed evitare conseguenze 

negative

nessuna delle risposte è esatta

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 152/2006 

La redazione del rapporto  ambientale  

spetta  al  proponente  o all'autorita' 

procedente senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della

finanza pubblica

La redazione del rapporto  ambientale  

spetta  ai cittadini senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della

finanza pubblica

La redazione del rapporto  ambientale  

spetta  al  Sindaco anche con oneri a 

carico della

finanza pubblica

La redazione del rapporto sociale spetta  

all'autorità procedente a prescindere 

dagli oneri a carico della

finanza pubblica

Ai sensi dell'art.57 del D.lgs 152/2006 ll Presidente del 

Consiglio dei Ministri, previa  deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto su 

proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del 

territorio e del mare:

i piani di bacino, sentita la Conferenza 

Stato-regioni

i piani di bacino, sentita la Regione 

interessata

i piani di bacino, sentita la Provincia 

interessata

i piani di bacino, sentiti Comuni 

interessati

Ai sensi dell'art.62 del D.lgs 152/2006 quale fra questi 

NON partecipano

all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa 

del suolo

i parchi i comuni le province le comunità montane

Ai sensi dell'art.63 del D.lgs 152/2006 in ciascun distretto 

idrografico di cui  all'articolo  64  e' istituita l'Autorita'  

denominata

Autorità di bacino Autorità di ambito Autorità di distretto Autorità di gestione

Ai sensi dell'art.80 del D.lgs 152/2006 le acque dolci 

superficiali sono sottoposti ai trattamenti..

della categoria A1: trattamento fisico 

e disinfezione
della categoria A1: trattamento biologico

della categoria A1: trattamento 

sociale
della categoria A1: trattamento chimico

Ai sensi dell'art.83 del D.lgs 152/2006 Le  acque  

destinate  alla  balneazione  devono  soddisfare  i

requisiti  di cui:

al D.P.R. n. 470/1982 al D.P.R. n. 380/2001 al D.P.R. n. 42/1900 non è prevista questa statuizione

Ai sensi dell'art.98 del D.lgs 152/2006 coloro  che 

gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le 

misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed: 

alla riduzione

dei  consumi  e  ad  incrementare  il 

riciclo ed il riutilizzo, anche

mediante l'utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili

all'aumento

dei  consumi  e  ad  incrementare  il riciclo 

anche

mediante la fruizione di metodologie 

innovative

all'aumento

dei  consumi  e  ad  incrementare  le 

tecniche di campionamento  anche

mediante l'utilizzazione delle migliori 

metodiche disponibili

nessuna delle risposte è esatta

Ai sensi dell'art.100 del D.lgs 152/2006 quali agglomerati 

devono essere provvisti di reti fognarie per le acque 

reflue

urbane:

quelli con un numero di abitanti 

equivalenti superiore

a  2.000

tutti gli agglomerati

quelli con un numero di abitanti 

equivalenti superiore

a  1.000

quelli con un numero di abitanti 

equivalenti superiore

a  500



Ai sensi dell'art.147 comma 1 del D.lgs 152/2006 i servizi 

idrici  sono  organizzati  sulla  base:

degli  ambiti

territoriali ottimali definiti  dalle  

regioni  in  attuazione  della legge 5 

gennaio 1994, n. 36

degli  ambiti

territoriali peggiori definiti  dalle  

provincie in  attuazione  della legge 15 

gennaio 2004, n. 36

degli  ambiti

territoriali minimi definiti  dallo stato  

in  attuazione  della legge 25 gennaio 

1994, n. 36

degli  ambiti

territoriali peggiori definiti  dai comuni 

in  attuazione  della legge 25 gennaio 

2014, n.46

Ai sensi dell'art.155 del D.lgs 152/2006 Le quote di 

tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e

di depurazione:

sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  

caso  in  cui

manchino impianti  di  depurazione  o  

questi  siano  temporaneamente

inattivi

sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  

caso  in  cui manchino impianti  di  

depurazione  ma siano comunque attivi

sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  

caso  in  cui siano presenti impianti  

di  depurazione  ma non attivi

nessuna delle opzioni è valida

Ai sensi dell'art.156 del D.lgs 152/2006 la tariffa:

è  riscossa  dal  gestore  del  servizio  

idrico

integrato

è  riscossa  dal comune è  riscossa  da qualunque ente locale
è  riscossa  dalla provincia per conto del 

comune

Ai sensi dell'art.177 comma 2 del D.lgs 152/2006 La 

gestione dei  rifiuti  costituisce:

attivita'  di  pubblico

interesse

principio di interesse generale

personale
priorità assoluta operazione economico finanziaria

Ai sensi dell'art.177 comma 4 del D.lgs 152/2006 i rifiuti 

sono gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo

e:

senza usare procedimenti o metodi che 

potrebbero recare pregiudizio

all'ambiente

usando procedimenti o metodi che 

potrebbero recare pregiudizio

all'ambiente

senza usare procedimenti o metodi 

che potrebbero recare pregiudizio

al territorio

usando procedimenti o metodi che 

potrebbero recare pregiudizio

al territorio

Ai sensi dell’art. 181 del d.lgs. n. 152/2006, per facilitare 

o migliorare il recupero, i rifiuti sono:

raccolti separatamente, laddove ciò sia 

realizzabile dal punto di vista tecnico, 

economico e ambientale, e non sono 

miscelati con altri rifiuti o altri 

materiali aventi proprietà diverse

raccolti in modo promiscuo e miscelati

sempre raccolti separatamente, a 

prescindere dalla realizzabilità 

tecnica, economia e ambientale 

dell’operazione

raccolti in modo promiscuo

Ai sensi dell’art. 182, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, lo 

smaltimento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  condizioni  di

sicurezza e costituisce:

la fase residuale della gestione dei 

rifiuti,

previa  verifica,  da  parte  della   

competente   autorita',   della

impossibilita' tecnica ed economica  di  

esperire  le  operazioni  di

recupero di cui all'articolo 181

la fase terminale della gestione dell'acqua,

previa  verifica,  da  parte  della   

competente   autorita',   della

impossibilita' tecnica ed economica  di  

esperire  le  operazioni  di

recupero di cui all'articolo 181

la fase intermedia della gestione 

dell'acqua,

previa  verifica,  da  parte  della   

competente   autorita',   della

possibilita' tecnica ed economica  di  

esperire  le  operazioni  di

recupero di cui all'articolo 181

la fase terminale della gestione dei 

rifiuti,

che non necessita di verifica,  da  parte  

della   competente   autorita' di cui 

all'articolo 18

Ai sensi dell’art. 182, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006,  I 

rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono  essere 

:

il piu' possibile ridotti sia in massa che  

in  volume
il piu' possibile ridotti in termini di massa

il piu' possibile ridotti in termini di 

volume
il piu' possibile ridotti in termini di peso

 Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 

del d.lgs. n. 152/2006, in linea generale, deve 

accompagnare il trasporto:

 sia di rifiuti pericolosi che non 

pericolosi  dei soli rifiuti pericolosi dei soli rifiuti speciali pericolosi dei soli rifiuti speciali eccezionali

Ai sensi dell’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 la 

tracciabilità dei rifiuti:

deve essere garantita dalla loro 

produzione sino alla loro destinazione 

finale

è rimessa a iniziative individuali  è realizzata per mezzo dell’iscrizione 

all’Albo nazionale gestori ambientali

 è realizzata per mezzo dell’iscrizione 

all’Albo regionale gestori ambientali



Ai sensi dell'art.268 del D.lgs 152/2006 per emissione in 

atmosfera si intende:

qualsiasi sostanza solida,  liquida  o 

gassosa introdotta  nell'atmosfera  che  

possa  causare  inquinamento

atmosferico e, per le attivita' di cui  

all'articolo  275,  qualsiasi

scarico, diretto o indiretto, di COV 

nell'ambiente

emissione  di  un  affluente semigassoso 

effettuata attraverso uno o piu' appositi 

punti

emissione  diffusa  che

deve  essere  convogliata  sulla   base   

delle   migliori   tecniche

disponibili o in presenza di situazioni 

o di zone che richiedono  una

particolare tutela

nessuna delle risposte è esatta

Il D.lgs 152/2006 disciplina, in attuazione  della legge 15 

dicembre 2004, n. 308: 

la tutela dell'aria e la  riduzione  delle 

emissioni in atmosfera

la  tutela  risarcitoria  contro  i  danni 

all'ambiente

la  tutela  risarcitoria  contro  i  danni 

al panorama

la  tutela  risarcitoria  contro  i  danni 

all'ecologia

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano 

operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti 

pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi 

o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, 

del d.lgs. n. 152/2006, si iscrivono all’Albo nazionale 

gestori ambientali?

Sì, sulla base di una comunicazione 

presentata alla sezione regionale o 

provinciale territorialmente 

competente

No
Sì, si iscrivono nella categoria 9 

dell’Albo
è vietato

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

sono considerate "piccole imprese" le imprese che 

hanno:

Meno di 50 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio non 

superiore  a 10 milioni di euro

Meno di 5 occupati e un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio non superiore  

a 10 milioni di euro

Meno di 10 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio 

non superiore  a 10 milioni di euro

Meno di 22 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio non 

superiore  a 2 milioni di euro

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

sono considerate "microimprese" le imprese che hanno:

Meno di 10 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio non 

superiore  a 2 milioni di euro

Meno di 51 occupati e un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio non superiore  

a 10 milioni di euro

Meno di 11 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio 

non superiore  a 10 milioni di euro

Meno di 20 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio non 

superiore  a 2 milioni di euro

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si 

ha un "appalto a corpo":

qualora il corrispettivo contrattuale si 

riferisce alla prestazione complessiva 

come eseguita e come dedotta dal 

contratto

qualora il corrispettivo contrattuale si 

riferisce alla prestazione complessiva 

come non eseguita e come non dedotta dal 

contratto

qualora il corrispettivo contrattuale 

viene determinato applicando alle 

unità di misura delle singole parti del 

lavoro eseguito i prezzi univoci 

dedotti in contratto

qualora il corrispettivo contrattuale viene 

determinato applicando alle unità di 

misura delle singole parti del lavoro 

eseguito i prezzi forfettari

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si 

ha un "appalto a misura":

qualora il corrispettivo contrattuale 

viene determinato applicando alle 

unità di misura delle singole parti del 

lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti 

in contratto

qualora il corrispettivo contrattuale viene 

determinato applicando alle unità di 

misura delle singole parti del lavoro 

eseguito i prezzi a corpo

qualora il corrispettivo contrattuale si 

riferisce alla prestazione complessiva 

come eseguita e come dedotta dal 

contratto tipo

qualora il corrispettivo contrattuale si 

riferisce alla prestazione complessiva 

come non eseguita e come non dedotta 

dal contratto tipo

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano:

il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali

il programma triennale degli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali

il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi e il programma 

biennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali

il programma pluriennale degli acquisti 

di beni e servizi e il programma 

pluriennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50/2016 la 

progettazione in materia di lavori pubblici si articola in:

progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progetto definitivo e 

progetto esecutivo

progetto definitivo e progetto esecutivo

progetto di verifica tecnico-

economica, progetto definitivo e 

progetto esecutivo

progetto sommario e progetto esecutivo

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze 

assicurative per la copertura dei rischi di natura 

professionale:

a favore dei dipendenti incaricati della 

progettazione

a favore dei consulenti incaricati della 

progettazione

a favore dei progettisti incaricati della 

progettazione

a favore dei collaboratori esterni 

incaricati della progettazione

Ai sensi dell'art.155 comma 3 del decreto legislativo 

50/2016 la commissione giudicatrice:

è autonoma nelle sue decisioni e nei 

suoi pareri

è vincolata nelle sue decisioni e nei suoi 

pareri

è autodeterminata nelle sue decisioni 

e vincolata nei suoi pareri

è vincolata nelle sue decisioni e 

autonoma nei suoi pareri



Ai sensi dell'art.151 comma 5 del D.lgs 267/2000 i 

risultati della gestione finanziaria, economico e 

patrimoniale sono dimostrati:

Nel rendiconto comprendente il conto 

del bilancio, il conto economico e lo 

stato patrimoniale

Nella relazione comprendente il conto del 

bilancio, il conto economico e lo stato 

patrimoniale

Nella relazione comprendente il conto 

del bilancio e lo stato patrimoniale

Nel rendiconto comprendente il conto 

del bilancio e lo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art.151 comma 6 del D.lgs 267/2000 al 

rendiconto è allegata:

Una relazione della Giunta sulla 

gestione che esprime le valutazioni di 

efficacia dell'azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti

Una relazione del Sindaco sulla gestione 

che esprime le valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti

Una relazione del Revisore sulla 

gestione che esprime le valutazioni di 

efficacia dell'azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti

Una relazione del Responsabile 

dell'ufficio tecnico sulla gestione che 

esprime le valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti

Ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 il 

regolamento di contabilità disciplina le modalità con le 

quali vengono resi :

i pareri di regolarità contabile sulle 

proposte di deliberazione ed apposto il 

visto di regolarità contabile sulle 

determinazioni dei soggetti abilitati

i pareri di legittimità sulle proposte di 

deliberazione ed apposto il visto di 

regolarità tecnico sulle determinazioni dei 

soggetti abilitati

i pareri di regolarità economica sulle 

proposte di deliberazione ed apposto 

il visto di legittimità sulle 

determinazioni dei soggetti abilitati

i pareri di regolarità contabile sulle 

proposte di deliberazione ed apposto il 

visto di illegittimità sulle determinazioni 

dei soggetti abilitati

Ai sensi dell'art. 14-quater comma 2 del D. Lgs 241/90, le 

amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla 

determinazione motivata di conclusione della conferenza 

possono sollecitare: 

Con congrua motivazione,  

l'amministrazione procedente ad 

assumere determinazioni in via di 

autotutela 

Con congrua motivazione,  

l'amministrazione procedente a respingere 

le determinazioni in via di autotutela 

Con congrua motivazione,  

l'amministrazione procedente a 

verificare le determinazioni in via di 

autotutela 

Senza motivazione,  l'amministrazione 

procedente ad assumere determinazioni 

in via di autotutela 

Ai sensi dell'art.14 comma 3 della legge 241/90 

l'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la

richiesta motivata di indizione della  conferenza,  la  

indice:

entro cinque giorni lavorativi dalla 

ricezione della richiesta  stessa

entro sette giorni lavorativi dalla 

trasmissione della richiesta  stessa

entro quindici giorni lavorativi dalla 

trasmissione della richiesta  stessa

entro trenta giorni lavorativi dalla 

trasmissione della richiesta  stessa

Ai sensi dell'art. 14-ter comma 5 del D. Lgs 241/90, 

ciascuna regione e ciascun ente locale definisce 

autonomamente le modalità di designazione:

del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla 

stessa regione o allo stesso ente locale 

nonché l'eventuale partecipazione 

delle suddette amministrazioni ai 

lavori della conferenza

del rappresentante plurimo di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa 

regione o allo stesso ente locale nonché 

l'eventuale partecipazione delle suddette 

amministrazioni ai lavori della conferenza

nessuna risposta è corretta

del rappresentante plurimo di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa 

regione o allo stesso ente locale ma non 

l'eventuale partecipazione delle suddette 

amministrazioni ai lavori della 

conferenza

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs 267/2000 gli statuti 

sono deliberati:

dai rispettivi consigli con il voto 

favorevole dei due terzi dei consiglieri 

assegnati

nessuna risposta è corretta

dalle rispettive giunte con il voto 

favorevole della maggioranza 

semplice dei consiglieri assegnati

dalle rispettive giunte con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta 

dei consiglieri assegnati

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 267/2000 ciascun 

elettore può far valere in giudizio:

le azioni e i ricorsi che spettano al 

comune e alla provincia

i diritti e i doveri che spettano al comune e 

alla provincia

le facoltà e le opzioni che spettano al 

comune e alla provincia

i vincoli e i limiti che spettano al comune 

e alla provincia

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.lgs 267/2000 il 

comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti 

territoriali adeguati:

attua forme sia di decentramento sia 

di cooperazione con altri comuni e 

con la provincia

attua forme sia di determinazione sia di 

associazionismo con altri comuni e con la 

provincia

attua forme sia di determinazione sia 

di sviluppo con altri comuni e con la 

provincia

attua forme sia di determinazione sia di 

unione con altri comuni e con la 

provincia

Ai sensi del D.lgs 33/2013 la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo :

di tutelare i diritti dei cittadini, 

promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e 

favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche

di tutelare i doveri dei cittadini, 

promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e 

favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

di tutelare le facoltà dei cittadini, 

promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e 

favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche

di tutelare le facoltà dei cittadini, 

promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e 

favorire forme personali di controllo sul 

perseguimento delle funzioni private



Ai sensi del D.lgs 33/2013, in tema di accesso civico, il 

responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza può chiedere agli uffici della relativa 

amministrazione: informazioni sull'esito delle istanze report sull'esito delle istanze rendiconti sull'esito delle istanze relazioni sull'esito delle istanze

Ai sensi della legge 190/2012 Il responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 

definisce procedure appropriate per selezionare e 

formare:

i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla 

corruzione

i dipendenti destinati ad operare in settori 

meno esposti alla corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 

settori mediamente esposti alla 

corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 

settori per nulla esposti alla corruzione

Ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D. Lgs. n. 165, il codice

di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni:

E’ consegnato al dipendente all’atto

dell’assunzione

Deve essere affisso nell’ufficio del

dipendente

Deve essere richiesto dal dipendente

all’atto dell’assunzione

Deve essere redatto dal dipendente al

momento dell’assunzione

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 

pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto del suo 

ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve 

essere compiuto senza ritardo:

Siamo nel delitto di rifiuto di atti 

d'ufficio
Siamo nel delitto della concussione

Siamo nel delitto del peculato 

mediante profitto dell'errore altrui
Siamo nel delitto del peculato

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente osserva la 

Costituzione servendo la Nazione:

con disciplina ed onore e 

conformando la propria condotta ai 

principi di buon andamento e 

imparzialità dell’azione 

amministrativa.

con disciplina ed onore e conformando la 

propria condotta ai principi di trasparenza 

e lealtà dell’azione amministrativa.

con disciplina ed onore e 

conformando la propria condotta ai 

principi di uniformità e lealtà 

dell’azione amministrativa.

con disciplina ed onore e conformando 

la propria condotta ai principi di 

correttezza e rigore dell’azione 

amministrativa.

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente svolge i propri 

compiti nel rispetto della legge:

perseguendo l’interesse pubblico 

senza abusare della posizione o dei 

poteri di cui è titolare

perseguendo l’interesse pubblico senza 

abusare della posizione o dei poteri di cui 

non è titolare

perseguendo l’interesse privato senza 

abusare della posizione o dei poteri di 

cui è titolare

perseguendo l’interesse privato senza 

abusare della posizione o dei poteri di 

cui non è titolare

A Porsche is … than a Seat. more expensive expensiver the most expensive espensivier

The past simple of the verb catch is: caught caugth catching catched

The can labelled "1" contains oil. The can labelled "2" 

contains water. You must only put oil into the can labelled

"1". You must only put water into the can labelled "2". If 

you put oil or water into the wrong can, then you must

tell your supervisor. When must you inform your 

supervisor?

When you put water into the wrong 

can

When you put water into the can marked 

"2"
Never Always

L’Account management è un servizio che:

permette di creare e gestire i profili 

degli utenti che utilizzano un sistema 

informatico

permette di creare e gestire i profili degli 

utenti che utilizzano un sistema 

analogico

permette di creare e gestire i profili 

degli utenti che utilizzano un 

sistema digitale e visual vision

permette di creare e gestire i profili 

degli utenti che utilizzano un sistema 

manuale

L' acronimo RAM significa : Random Access Memory Read Allowed Memory Read Access Memory Random Access Monitor

Con il termine "Firewall" si intende un software cha ha 

funzione di :

proteggere i computers di una rete 

da accessi non autorizzati

verificare la presenza di virus all’interno 

del computer

consentire l' identificazione degli 

utenti all’avvio del computer

proteggere i computers di una rete da 

accessi autorizzati dallo Stato


