
BATTERIA 2

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

2

Secondo Il D.lgs 152/2006, La 

valutazione ambientale di 

piani, programmi e progetti  

ha  la finalità:

di assicurare che l'attività 

antropica sia compatibile con 

le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile  della salvaguardia 

della  biodiversità  e  di  

un'equa  distribuzione  dei 

vantaggi connessi all'attività 

economica

di assicurare che l'attività 

antropica non sia compatibile con 

le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile  della salvaguardia 

della  biodiversità  e  di  una 

iniqua distribuzione  dei vantaggi 

connessi all'attività economica

nessuna risposta è corretta

di assicurare che l'attività 

filosofica non sia compatibile 

con le condizioni per uno 

sviluppo sostenibile  della 

salvaguardia della  biodiversità  

e  di  ripartizione degli svantaggi 

connessi all'attività economica

3

Ai sensi dell'art.127 comma 2 

del D.lgs 152/2006:

E'  vietato lo smaltimento dei 

fanghi nelle acque superficiali

dolci e salmastre

E'  vietato lo smaltimento dei 

fanghi nelle acque superficiali 

dolci non in quelle salmastre

E'  consentito lo smaltimento 

dei fanghi nelle acque 

superficiali se autorizzati

su acque salmastre

E'  vietato lo smaltimento dei 

fanghi ad eccezione di alcuni 

casi specificati dalla legge

4

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



5

Ai sensi dell'art.149 comma 1 

del D.lgs 152/2006 il piano di 

ambito è  costituito dai 

seguenti atti:

ricognizione delle 

infrastrutture;  programma 

degli interventi;  modello 

gestionale ed organizzativo; 

piano economico finanziario.

programma degli interventi;  

modello organizzativo; piano 

economico finanziario.

ricognizione delle 

infrastrutture;  programma 

degli interventi;  modello 

gestionale ed organizzativo; 

programma delle 

rendicontazioni

piano degli interventi; piano 

economico; piano patrimoniale

6

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 monitoraggio, 

l’autorità incompetente abbia 

valutato di non assoggettare i 

progetti a VUS

7

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

8

Ai sensi dell'art.11 del D.lgs 

152/2006 La  valutazione 

ambientale strategica e' 

avviata dall'autorità

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 

9

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
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Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 

152/2006:

La redazione del rapporto  

ambientale  spetta  al  

proponente  o all'autorità 

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

11

Ai sensi dell'art.268 del D.lgs 

152/2006 per emissione 

convogliata si intende:

emissione  di  un  effluente  

gassoso effettuata attraverso 

uno o più appositi punti

emissione  di  un  effluente  

liquido effettuata attraverso uno o 

più punti di sistema

emissione  di  un  effluente  

solido effettuata attraverso 

uno o più punti 

non esiste l'accezione emissione 

convogliata

12

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

13

Ai sensi dell'art.63 del D.lgs 

152/2006 in ciascun distretto 

idrografico di cui  all'articolo  

64  è istituita l'Autorità  

denominata:

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

14

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

15

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
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Ai sensi dell'art.6 del D.lgs 

152/2006 l'autorità 

competente, nel  determinare 

le  condizioni  per 

l'autorizzazione integrata 

ambientale,  fermo  restando  

il  rispetto

delle norme di qualità 

ambientale, tiene conto dei 

seguenti principi generali fra i 

quali:

non   si   devono   verificare   

fenomeni   di   inquinamento

significativi

possono verificarsi   fenomeni   di   

inquinamento nella soglia della 

tollerabilità

non significativa

non   si   devono   verificare   

fenomeni   di   inquinamento 

se non per casi eccezionali e 

previsti dalla legge

significativi

possono verificarsi   fenomeni   

di   inquinamento nella soglia 

della tollerabilità minima

17

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 

152/2006 Il parere  motivato  

in  sede  di  VAS è espresso  

dal Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e  

del  mare:

di concerto con il Ministro dei 

beni e delle attività culturali  e  

del

turismo

di concerto con il Ministro degli 

Interni

di concerto con il Ministro 

della funzione pubblica

di concerto con il Ministro delle 

infrastruttura e del mare

18

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 

152/2006 Il provvedimento di 

AIA è rilasciato: 

 dal Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e  del  

mare

dal Ministro dei beni e delle 

attività culturali  e  del

turismo

dal Ministro degli Interni
dal Ministro delle infrastrutture e 

del mare

19

Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 

152/2006 Il   monitoraggio   

assicura   il   controllo   sugli   

impatti

significativi sull'ambiente 

derivanti dall'attuazione dei 

piani e dei

programmi approvati e:

la verifica del raggiungimento 

degli  obiettivi di sostenibilità 

prefissati, così  da  individuare  

tempestivamente gli impatti 

negativi imprevisti e da  

adottare  le  opportune misure

correttive

la verifica del raggiungimento 

degli  obiettivi di sviluppo

la verifica del raggiungimento 

degli  obiettivi sociali

la verifica del raggiungimento 

degli  obiettivi economici
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Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 

152/2006 le informazioni 

raccolte attraverso il 

monitoraggio sono tenute in 

conto nel caso di eventuali 

modifiche al piano o 

programma:

e comunque sempre incluse 

nel quadro conoscitivo dei 

successivi atti di 

pianificazione o 

programmazione

e comunque anche incluse nel 

quadro conoscitivo degli atti di 

programmazione finanziaria

e comunque sempre incluse 

nel quadro conoscitivo di 

raccordo conoscitivo tempi-

obiettivi

e comunque sempre incluse nel 

quadro conoscitivo degli atti di 

programmazione economico e 

sociale

21

Ai sensi dell'art.22 del D.lgs 

152/2006 lo studio di impatto  

ambientale  contiene  almeno  

una delle  seguenti 

informazioni:

una descrizione delle misure 

previste per evitare, prevenire 

o ridurre e, possibilmente, 

compensare i probabili  impatti  

ambientali

significativi e negativi

una descrizione delle misure 

previste per valorizzare i probabili  

impatti  ambientali

significativi

una descrizione delle ricadute 

sociali volte alla 

valorizzazione degli  impatti  

ambientali positivi

una definizione degli obiettivi di 

impatto ambientale

22

Ai sensi dell'art.29 ter del 

D.lgs 152/2006 ai  fini  

dell'esercizio  delle  nuove  

installazioni  di  nuovi 

impianti,  della  modifica   

sostanziale   e   

dell'adeguamento   del

funzionamento  degli  

impianti  delle  installazioni  

esistenti  di cui al presente 

decreto:

si   provvede   al   rilascio

dell'autorizzazione  integrata   

ambientale   di   cui   

all'articolo

29-sexies

si   provvede   al   rilascio 

dell'autorizzazione della 

valutazione di impatto economico   

di   cui   all'articolo

29-sexies

si   provvede   al   rilascio 

dell'autorizzazione della 

valutazione di impatto 

sanitario   di   cui   all'articolo

29-sexies

si   provvede   al   rilascio 

dell'autorizzazione della 

valutazione di impatto 

amministrativo   di   cui   

all'articolo

29-sexies

23

Ai fini dell'art.29 ter del D.lgs 

152/2006 l'autorità 

competente verifica la 

completezza della domanda  e  

della

documentazione  allegata:

Entro  trenta  giorni  dalla   

presentazione   della   

domanda

Entro  centoventi  giorni  dalla   

presentazione   della   domanda

Entro  duecentoventi  giorni  

dalla   presentazione   della   

domanda

Entro  duecentoquaranta  giorni 

dalla presentazione della 

domanda
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Ai fini dell'art.29 quater del 

D.lgs 152/2006  ogni 

autorizzazione  integrata  

ambientale  deve  includere  le

modalità  previste  dal decreto 

stesso per   la   protezione

dell'ambiente, nonché:

la  data  entro  la  quale  le  

prescrizioni

debbono essere attuate

il termine e l'autorità cui è 

possibile ricorrere
il termine entro cui è possibile 

ricorrere

la data di inizio e fine delle 

operazioni previste

25

Ai fini dell'art.29 quater del 

D.lgs 152/2006  l'autorità 

competente  può  sottrarre 

all'accesso informazioni non 

riguardanti le  emissioni  

dell'impianto

nell'ambiente:

per ragioni di tutela della 

proprietà intellettuale o

di riservatezza industriale, 

commerciale o personale

per ragioni di difesa nazionale
per ragioni di tutela della 

riservatezza e della privacy
per segreto di stato

26 In base al D.lgs 152/2006:

Ogni  attività  umana  

giuridicamente rilevante ai 

sensi del    codice   deve  

conformarsi  al  principio  

dello  sviluppo sostenibile,  al 

fine di garantire che il 

soddisfacimento dei bisogni

delle  generazioni  attuali non 

possa compromettere la qualità 

della vita e le possibilità delle 

generazioni future 

Ogni  attività  umana  

giuridicamente irrilevante ai sensi 

del    codice   deve  conformarsi  

al  principio  dello  sviluppo 

sostenibile,  al fine di garantire  il 

soddisfacimento dei bisogni

delle  generazioni  attuali 

Ogni  attività sociale deve  

conformarsi  al  principio  

dello  sviluppo sostenibile,  al 

fine di garantire che il 

soddisfacimento dei bisogni

delle  generazioni  attuali non 

possa compromettere la 

qualità della vita e le 

possibilità delle generazioni 

future 

Ogni  attività  economica deve  

conformarsi  al  principio  dello  

sviluppo sostenibile,  al fine di 

garantire che il soddisfacimento 

dei bisogni

delle  generazioni  attuali non 

possa compromettere la qualità 

della vita e le possibilità delle 

generazioni future 
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Ai sensi dell'art.54 del D.lgs 

152/2006 per acque  interne si 

intendono:

tutte  le  acque  superficiali  

correnti   o

stagnanti e tutte le acque 

sotterranee  all'interno  della  

linea  di

base che serve da riferimento 

per  definire  il  limite  delle  

acque

territoriali

tutte le acque  che  si  trovano  al 

di sopra e al di sotto la

superficie del suolo nella zona di 

saturazione e a  contatto  diretto

con il suolo o il sottosuolo

le acque interne, ad eccezione 

delle  sole

acque sotterranee, le acque  di  

transizione  e  le  acque  

costiere,

tranne per quanto riguarda lo 

stato chimico, in  relazione  al  

quale

sono incluse anche le acque 

territoriali

non esiste la definizione di acque 

interne

28

Il D.lgs 152/2006 disciplina, in 

attuazione  della legge 15 

dicembre 2004, n. 308 nella 

parte quinta:

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

29

Ai sensi dell'art.54 del D.lgs 

152/2006 per corpo idrico 

artificiale si intende:

un corpo idrico superficiale  

creato

da un'attività umana

un   corpo   idrico

superficiale la cui natura, a 

seguito di alterazioni fisiche 

dovute a

un'attività umana, è 

sostanzialmente modificata

un  volume  distinto  di   acque

anche sotterranee contenute da 

una o più falde acquifere 

create dall'uomo

un  volume  distinto  di   acque

contenute da una o più falde 

acquifere create dall'uomo

30

Ai sensi dell'art.120 del D.lgs 

152/2006 quale ente elabora 

ed attua i programmi per la  

conoscenza  e la verifica  dello  

stato  qualitativo  e  

quantitativo  delle  acque 

superficiali  di ciascun bacino 

idrografico:

la Regione L'autorità portuale L'autorità di bacino Il consorzio di tutela delle acque
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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

32

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

33

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

34

Ai sensi dell'articolo 95 

comma 12 del Decreto 

Legislativo 50/2016 le stazioni 

appaltanti possono decidere 

di:

Non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto 

del contratto

Procedere all'aggiudicazione 

anche se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto

Non procedere 

all'aggiudicazione se tutte le 

offerte non hanno raggiunto la 

soglia di sbarramento

nessuna opzione è corretta

35

Ai sensi dell'articolo 100 

comma 2 del Decreto 

Legislativo 50/2016, in sede di 

offerta gli operatori 

economici dichiarano:

di accettare i requisiti 

particolari nell'ipotesi in cui 

risulteranno aggiudicatari

di convalidare i requisiti generali 

nell'ipotesi in cui risulteranno 

aggiudicatari

di confermare i requisiti 

generali nell'ipotesi in cui 

risulteranno aggiudicatari

di rinunciare ai requisiti generali 

nell'ipotesi in cui risulteranno 

aggiudicatari
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Ai sensi dell'articolo 102 del 

Decreto Legislativo 50/2016, il 

responsabile unico del 

procedimento controlla 

l'esecuzione del contratto 

congiuntamente:

al direttore dei lavori per i 

lavori e al direttore 

dell’esecuzione del contratto 

per i servizi e forniture

al coordinatore dei lavori per i 

lavori e al direttore 

dell’esecuzione del contratto per i 

servizi e forniture

al sovraintendente dei lavori 

per i lavori e al direttore 

dell’esecuzione del contratto 

per i servizi e forniture

al coordinatore dei lavori per i 

lavori e al coordinatore 

dell’esecuzione del contratto per 

i servizi e forniture

37

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

38

Ai sensi dell'articolo 93 

comma 5 del Decreto 

Legislativo 50/2016, la 

garanzia deve avere efficacia 

per almeno:

centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta

duecento giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta

duecentoquaranta giorni dalla 

data di presentazione 

dell'offerta

duecentonovanta giorni dalla 

data di presentazione dell'offerta

39

Ai sensi dell'art.158 comma 2 

del D.lgs 267/2000 il 

rendiconto, oltre alla 

dimostrazione contabile della 

spesa, documenta:

I risultati ottenuti in termini di 

efficienza ed efficacia 

dell'intervento

Gli obiettivi ottenuti in termini di 

efficienza ed efficacia 

dell'intervento

I risultati ottenuti in termini di 

efficienza finanziaria

I risultati ottenuti in termini di 

efficienza patrimoniale

40

Ai sensi dell'art. 151 comma 1 

del D.lgs 267/2000 gli enti 

locali ispirano la propria 

gestione:

al principio di 

programmazione
al principio dell'unità al principio della divisione al principio della partecipazione

41

Ai sensi dell'art. 149 comma 1 

del D.lgs 267/2000 

l'ordinamento della finanza 

locale è:

riservato alla legge, che la 

coordina con la finanza statale 

e con quella regionale

riservato allo statuto, che la 

coordina con la finanza statale e 

con quella regionale

riservato alla legge, che la 

coordina con la finanza statale 

e con quella provinciale

riservato allo statuto, che la 

coordina con la finanza statale e 

con quella provinciale
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La trasparenza, nel rispetto 

delle disposizioni in materia 

di segreto di stato, di segreto 

d'ufficio e di protezione dei 

dati personali, concorre ad 

attuare:

il principio democratico e i 

principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, 

buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo di 

risorse pubbliche, integrità e 

lealtà nel servizio alla nazione

esclusivamente il principio 

democratico

il principio democratico e i 

principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, 

buon andamento, 

responsabilità, coordinazione

il principio democratico e i 

principi costituzionali di 

neutralità, proporzionalità, 

responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel 

servizio alla nazione

43

L'esame dei documenti 

amministrativi, ai sensi della 

legge n. 241 del 1990, è:

gratuito
sottoposto al pagamento di una 

indennità di visione
gravato di imposta di bollo

sottoposto al pagamento di una 

indennità di istruttoria

44

Ai sensi dell'art. 11 della legge 

241/1990, l'amministrazione 

può concludere coi privati 

accordi integrativi del 

provvedimento finale:

solo nei casi previsti dalla 

legge
sempre mai se lo ritiene opportuno

45

Ai sensi dell'art.38 comma 4 

del D.lgs 267/2000 i consiglieri 

entrano in carica:

all'atto della proclamazione 

ovvero, in caso di 

surrogazione, non appena 

adottata dal consiglio la 

relativa deliberazione

all'atto della proclamazione 

ovvero, in caso di sostituzione, 

non appena adottata dalla giunta 

la relativa deliberazione

all'atto della proclamazione 

ovvero, in caso di 

surrogazione, non appena 

adottato dal sindaco il relativo 

decreto

all'atto della proclamazione 

ovvero, in caso di sostituzione, 

non appena adottata dal sindaco 

la relativa ordinanza

46

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

47

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 

del D.lgs 267/2000  ogni 

comune può far parte:
Di una sola unione di comuni Di una sola convezione di comuni

Di una sola riunione di 

comuni Di una sola intesa di comuni



48

L'accesso a dati e documenti 

la cui pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione 

trasparente” è obbligatoria 

rappresenta un:

accesso civico semplice accesso procedurale accesso procedimentale accesso partecipato

49

Ai sensi dell'art.5 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

50
La legge anticorruzione 

prevede che:

ogni amministrazione 

definisce un piano di 

prevenzione della corruzione

il piano di prevenzione della 

corruzione sia uguale per tutte le 

amministrazioni

ogni amministrazione 

definisce lo stesso piano a 

favore della corruzione

ogni amministrazione definisce 

un piano a favore della 

corruzione e dell'illegalità

51

Ai sensi dell'art. 54 comma 3 

del  D. Lgs 165/2001, la 

violazione dei doveri 

contenuti nel codice di 

comportamento è fonte di: 

Responsabilità disciplinare Responsabilità sociale nessuna risposta è esatta Responsabilità contabile

52

Nell'ipotesi di abuso d'ufficio 

la pena è aumentata nei casi 

un cui:

il vantaggio o il danno hanno 

un carattere di rilevante 

gravità

il vantaggio o il danno hanno un 

carattere di scarsa gravità

solo il vantaggio ha un 

carattere di rilevante gravità

solo il danno ha un carattere di 

rilevante gravità



53

Secondo il DPR 62/2013 

l’amministrazione consegna e 

fa sottoscrivere ai nuovi 

assunti, con rapporti 

comunque denominati, copia 

del codice di comportamento:

contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto di 

lavoro o, in mancanza, all’atto 

di conferimento dell’incarico

contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto di 

lavoro ovvero all’atto di 

riconoscimento della qualifica

contestualmente alla 

registrazione del nuovo codice 

di comportamento

nessuna delle risposte è esatta

54

Secondo il DPR 62/2013 al 

personale delle pubbliche 

amministrazioni sono rivolte:

attività formative in materia di 

trasparenza e integrità

attività formative in materia di 

qualificazione professionale

attività formative in materia di 

dinamiche di lavoro

attività formative in materia di 

repressione dei fenomeni di 

corruzione

55

Choose the right translation: 

Alex is a farmer, he is

22 years old.

Alex è un contadino, ha 22

anni.

Alex è un infermiere, ha 22

anni.

Alex è un maestro, ha 22

anni.

Alex è un informatico, ha 22

anni.

56
Choose the right translation: 

Where is my belt ?
Dov'è la mia cinta? Dov'è il mio portafogli? Dov'è il mio accendino? Dov'è il mio cappello?

57

Choose the right translation: 

"Perhaps it is time to think 

about a more viable strategy 

for restoring confidence?"

Forse è ora di pensare ad una 

strategia più efficace per 

ripristinare la fiducia?

Forse è ora di pensare a una 

strategia più efficace per entrare 

in confidenza?

Forse è ora di agire con una 

strategia per mettere più a loro 

agio i ristoratori?

Sicuramente è ora di agire con 

una strategia per mettere più a 

loro agio i ristoratori?

58

Che cosa si intende per "testo 

giustificato" in un 

programma di elaborazione 

testi?

Testo in cui la larghezza di 

ogni riga del paragrafo è 

adattata ai margini della 

pagina

Testo su cui è stato effettuato un 

controllo ortografico

Testo suddiviso in due o più 

colonne

Testo suddiviso in tre o più 

colonne

59

In Word, quale tecnica crea la 

stampa su file di un 

documento di testo?

La selezione del menu File-

Stampa e la successiva 

attivazione dell'opzione 

Stampa su file

La selezione del menu Modifica-

Stampa e la successiva attivazione 

dell'opzione Stampa su file

La selezione del menu 

Strumenti-Stampa e la 

successiva attivazione 

dell'opzione Stampa su file

nessuna delle alternative 

proposte è corretta
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Nei più diffusi programmi di 

videoscrittura la funzione 

"controllo ortografico":

consente di evidenziare gli 

eventuali errori di ortografia, 

proponendo le possibili 

alternative

consente di correggere 

automaticamente gli errori di 

digitazione

consente di avere un rapporto 

riepilogativo degli errori 

riscontrati

nessuna risposta è corretta


