
DOMANDA A B C D
01 Il D.Lgs. N. 50/2016 stabilisce che la 

garanzia provvisoria a corredo 
dell’offerta:

può essere costituita anche in assegni 
circolari

può essere costituita esclusivamente con 
bonifico

non può, in alcun caso, essere costituita 
in contanti

non può essere costituita in assegni 
circolari

02 In base al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I 
criteri di selezione richiesti per la 
partecipazione alle procedura di gara 
riguardano:

i requisiti di idoneità professionale, la 
capacità economica e finanziaria
e le capacità tecniche e professionali

i requisiti di idoneità professionale, ma 
non la capacità economica e finanziaria

la capacità economica e finanziaria, ma 
non le capacità tecniche e professionali

esclusivamente le capacità tecniche e 
professionali

03 Ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, la 
garanzia definitiva prestata 
dall'appaltatore viene svincolata 
progressivamente fino a quale limite 
massimo?

nel limite massimo dell'80 per cento 
dell'iniziale importo garantito

nel limite massimo dell'80 per cento 
dell'iniziale importo contrattuale

nel limite massimo dell'85 per cento 
dell'iniziale importo garantito

nel limite massimo del 70 per cento 
dell'iniziale importo contrattuale

04 Il Codice dei contratti dispone che la 
garanzia definitiva è prestata a garanzia:

dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse

dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto ma non in caso di 
risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse

della stipulazione del contratto nessuna delle alternative è valida

05 L’appaltatore, per la sottoscrizione del 
contratto:

deve costituire una garanzia denominata 
“garanzia definitiva”

non deve costituire una garanzia 
definitiva

deve costituire in qualsiasi modo una 
garanzia definitiva

deve costituire una garanzia denominata 
"garanzia per la risoluzione"

06 Ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 entro 
quale termine le stazioni appaltanti 
pubblicano un avviso di preinformazione 
manifestando l'intenzione di bandire per 
l'anno successivo appalti?

entro il 31 dicembre entro il 30 novembre entro il 15 dicembre entro il 10 dicembre

07 Se il corrispettivo contrattuale si riferisce 
alla prestazione complessiva come 
eseguita e come dedotta dal contratto, 
l'appalto si definisce: 

a corpo a quantità qualitativo quantitativo

08 Qual è, tra le seguenti, la definizione di 
«clausole sociali» in base al  D.Lgs. N. 
50/2016?

disposizioni che impongono a un datore di 
lavoro il rispetto di determinati standard di 
protezione sociale e del lavoro come 
condizione per svolgere attività 
economiche in appalto o in concessione o 
per accedere a benefici di legge e 
agevolazioni finanziarie

disposizioni che impongono alla stazione 
appaltante il rispetto di determinati 
standard di protezione sociale e del 
lavoro come condizione per svolgere 
attività economiche in appalto o in 
concessione o per accedere a benefici di 
legge e agevolazioni finanziarie

disposizioni che impongono a un datore di 
lavoro il rispetto di determinati standard 
retributivi come condizione per svolgere 
attività economiche in appalto o in 
concessione o per accedere a benefici di 
legge e agevolazioni finanziarie

disposizioni che impongono a un datore di 
lavoro il rispetto di determinati standard 
contributivi come condizione per svolgere 
attività economiche in appalto o in 
concessione o per accedere a benefici di 
legge e agevolazioni finanziarie
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09 Ai sensi  del D.Lgs. N. 50/2016 a cosa è 
subordinata l'anticipazione da 
corrispondere all'appaltatore entro 
quindici giorni dall'effettivo inizio della 
prestazione?

è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione

è subordinata alla predisposizione del 
cronoprogramma della prestazione che 
deve essere necessariamente approvato 
dal RUP

è subordinata alla predisposizione del 
cronoprogramma della prestazione che 
deve essere necessariamente approvato 
dal DEC

è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria che - in tale caso - deve 
essere necessariamente emessa da 
istituti bancari

10 Quale principio è esplicitato dal 
Legislatore nel  D.Lgs. N. 50/2016 per 
garantire la partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese?

Principio di rotazione Principio di buon andamento della P.A. Principio di separazione delle offerte 
tecniche ed economiche

Principio della parità di trattamento

11 L’art.  174  comma 6  del  D.Lgs. 50/2016  
e s.m.i. stabilisce che l’esecuzione  delle  
prestazioni  affidate  in subappalto:

non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto, se c’è l’autorizzazione del 
concessionario

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto, se c’è l’autorizzazione del 
concedente

12 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 211 
del D.Lgs. N. 50/2016,  l’ANAC è 
legittimata ad agire in giudizio per 
l’impugnazione di quali atti?

Dei bandi, degli altri atti generali e dei 
provvedimenti relativi a contratti di 
rilevante impatto, emessi da qualsiasi 
stazione appaltante, qualora ritenga che 
essi violino le norme in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Esclusivamente dei bandi emessi da 
qualsiasi stazione appaltante, qualora 
ritenga che essi violino le norme in 
materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture

Esclusivamente degli atti generali, emessi 
da qualsiasi stazione appaltante, qualora 
ritenga che essi violino le norme in 
materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture

Bandi e atti generali connessi a 
procedure ad evidenza pubblica, adottati 
da qualsiasi stazione appaltante e che 
abbiano importi superiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria

13 Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. N. 
50/2016 e s.m.i., il contraente generale:

risponde nei confronti del soggetto 
aggiudicatore della corretta e tempestiva 
esecuzione dell’opera

risponde sussidiariamente nei confronti 
del soggetto aggiudicatore della 
complessiva
esecuzione dell’opera

non risponde nei confronti del soggetto 
aggiudicatore della corretta e tempestiva 
esecuzione
dell’opera

provvede alla nomina del Direttore dei 
Lavori e dei Collaudatori

14 Secondo l’art. 165 comma 6 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il verificarsi di fatti non 
riconducibili al concessionario che 
incidono sull’equilibrio del piano 
economico finanziario può comportare:

la sua revisione da attuare mediante la 
rideterminazione delle condizioni di 
equilibrio

la sua eliminazione da attuare mediante la 
rideterminazione delle condizioni di 
equilibrio

la sua totale revisione da attuare 
mediante la rideterminazione in 
diminuzione delle condizioni del mercato

la sua totale revisione da attuare 
mediante la rideterminazione in aumento 
delle condizioni del mercato

15 Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 81/08 Il 
lavoratore è:

Una persona che svolge un'attività 
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione  
di un  datore di lavoro pubblico o privato, 
con o senza   retribuzione

Una persona che svolge un'attività 
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione  
di un  datore di lavoro pubblico o privato, 
senza retribuzione

Una persona che svolge un'attività 
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione  
di un  datore di lavoro privato, soltanto 
con retribuzione

Tutte le risposte sono corrette

16 Ai sensi dell'art.41 del D.Lgs 81/08, la 
sorveglianza sanitaria è effettuata: 

dal Medico Competente dal RRSSPP dal Datore di Lavoro dal DPO

17 Ai sensi del D.lgs 81/2008 per zona 
pericolosa si intende:

qualsiasi zona all'interno ovvero in 
prossimità di una attrezzatura di lavoro 
nella quale la presenza di un lavoratore 
costituisce un rischio per la salute o la 
sicurezza dello stesso

qualsiasi zona all'esterno di una 
attrezzatura di lavoro nella quale la 
presenza di un lavoratore costituisce un 
rischio per la salute o la sicurezza dello 
stesso

qualsiasi zona all'interno ovvero in 
prossimità di una attrezzatura di lavoro 
nella quale la presenza di un lavoratore 
non costituisce un rischio per la salute o 
la sicurezza dello stesso

qualsiasi zona all'esterno e all'interno di 
una attrezzatura di lavoro nella quale la 
presenza di un lavoratore costituisce un 
rischio per la salute o la sicurezza dello 
stesso

18 Da chi devono essere forniti i dispositivi di 
prevenzione incendi

Dal Datore di Lavoro Dal rappresentante sindacale Dal rappresentante della sicurezza Dal collaudatore



19 Ai sensi del D.lgs 81/2008 i dispositivi di 
protezione individuale:

devono essere adeguati alle condizioni 
esistenti sul luogo di lavoro

possono anche non essere adeguati alle 
condizioni esistenti sul luogo di lavoro, 
rispettando gli standard convenzionali

non possono essere adeguati alle 
condizioni esistenti ma al luogo di lavoro

devono essere adeguati agli standard 
internazionali

20 Ai sensi dell'art.15 comma 1 lett.a) del 
D.lgs 81/2008 le misure generali di tutela 
della salute e della sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

la valutazione di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza

la valutazione dei soli rischi per la salute la valutazione dei soli rischi per la 
sicurezza

la valutazione dei soli rischi per l'ambiente

21 Ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 380/2001, il 
testo unico contiene:

i principi fondamentali e generali e le 
disposizioni per la disciplina dell'attività 
edilizia

i principi fondamentali e i criteri di 
attuazione per la disciplina dell'attività 
edilizia

i principi fondamentali e le disposizioni per 
la disciplina dell'attività edilizia, urbanistica 
ed ambientale

i principi fondamentali e le modalità di 
attuazione per la disciplina dell'attività 
urbanistica

22 Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 380/2001, nel 
rispetto dei principi fondamentali della 
legislazione statale desumibili dalle 
disposizioni contenute nel testo unico:

 le regioni esercitano la potestà legislativa 
concorrente in materia edilizia

 le regioni esercitano la potestà esclusiva 
concorrente in materia edilizia

 le regioni esercitano la potestà parificata 
in materia urbanistica ed edilizia

 le regioni esercitano la potestà legislativa 
esclusiva  in materia urbanistica

23 In base all'art.6 del D.P.R. n. 380/2001, 
possono essere eseguiti senza titolo 
abilitativo:

gli interventi di manutenzione ordinaria di  
cui  all'articolo 3, comma 1, lettera a)  

gli interventi di manutenzione ordinaria di  
cui  all'articolo 5, comma 1, lettera a)  

gli interventi di manutenzione ordinaria di  
cui  all'articolo 4, comma 1, lettera a)  

gli interventi di manutenzione ordinaria di  
cui  all'articolo 7, comma 1, lettera a) 

24 Ai sensi dell'art.9 comma 1 del D.P.R. 
n.380/2001 nei comuni sprovvisti di 
strumenti urbanistici, sono consentite, le 
opere necessarie per rinnovare e 
sostituire parti degli edifici che non 
alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità mobiliari e non comportino 
mutamenti delle destinazioni d’uso?

Sì, salvi i più ristrettivi limiti fissati dalle 
legislazioni regionali e sempre che 
riguardino singole unità immobiliari o parti 
di esse

No, salve motivate ragioni di urgenza No, salvo deroghe previste dai 
regolamenti comunali

No, fatte salve le autorizzazioni degli entri 
sovracomunali

25 In base al DPR 380/2001, in materia di 
permesso di costruire, la proroga dei 
termini per l'inizio  e  l'ultimazione  dei 
lavori e' comunque accordata:

qualora  i  lavori  non  possano  essere 
iniziati   o   conclusi   per   iniziative 
dell'amministrazione   o dell'autorita' 
giudiziaria rivelatesi poi infondate. 

qualora  i  lavori  non  possano  essere 
iniziati    per   iniziative esclusive 
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi 
infondate.

qualora  i  lavori  non  possano  essere 
iniziati   o   conclusi   per   iniziative 
dell'amministrazione   o dell'autorita' 
giudiziaria anche se rivelatesi poi fondate.

nessuna delle risposta è corretta

26 Ai sensi dell'art.16 comma 1 del 
D.P.R.380/2001 il contributo oneroso 
previsto per il rilascio del permesso di 
costruire è commisurato:

all’incidenza degli oneri di urbanizzazione 
nonché al costo di costruzione

al solo costo di costruzione all'incidenza degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria

all'incidenza degli oneri di urbanizzazione 
primaria

27 L'art.17 del D.P.R. n.380/2001 stabilisce 
che il contributo relativo al costo di 
costruzione, previsto per il rilascio del 
permesso di costruire, non è dovuto:

per gli interventi di ristrutturazione e di 
ampliamento, in misura non superiore al 
20%, di edifici unifamiliari

per gli interventi di ristrutturazione e di 
ampliamento, in misura non superiore al 
25%, di edifici unifamiliari

per gli interventi di ristrutturazione e di 
ampliamento, in misura non superiore al 
30%, di edifici unifamiliari

per gli interventi di ristrutturazione e di 
ampliamento, in misura non superiore al 
40%, di edifici unifamiliari

28 Ai fini delle convenzioni tipo, l'art.18 del 
D.P.R. 380/2001 stabilisce che il titolare 
del permesso può chiedere che il costo 
delle aree sia determinato:

in misura pari al valore definito in 
occasione di trasferimenti di proprietà 
avvenuti nel quinquennio anteriore alla 
data della convenzione

in misura pari al valore definito dalla 
Regione in occasione di trasferimenti di 
proprietà purchè anteriori alla data della 
convenzione

in misura pari al valore definito in 
occasione di trasferimenti di proprietà 
secondo il valore medio di mercato

in misura pari al valore definito dal 
Comune e dall'ufficio tecnico erariale sulla 
base dei trasferimenti di proprietà 
avvenuti nel triennio anteriore alla data 
della convenzione



29 Ai fini delle convenzioni tipo, l'art.18 del 
D.P.R. 380/2001 stabilisce che ogni 
pattuizione stipulata in violazione dei 
prezzi di cessione e dei canoni di 
locazione:

è nulla per la parte eccedente è nulla in ogni caso è annullabile per la parte eccedente è inefficace

30 Ai sensi dell'art.20 comma 5 del 
D.P.R.n.380/2001  il responsabile del 
procedimento può interrompere il termine 
per formulare la proposta di 
provvedimento relativa alla richiesta di 
rilascio del permesso di costruire?

Sì, una sola volta, entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda, 
esclusivamente per la motivata richiesta 
di documenti che integrino o completino la 
documentazione  presentata e che non 
siano gia' nella disponibilita' 
dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire 
autonomamente

No, in nessun caso può interrompere il 
termine

Sì, ogni qualvolta sia necessario, entro 45 
giorni dalla presentazione della domanda

Sì, una sola volta, entro 60 giorni dalla 
presentazione della domanda

31 In  merito  ai  tipi  di  collasso  degli  
elementi  strutturali  sottoposti  a  carichi  
assiali,  un  elemento snello compresso è 
soggetto a rottura per:

instabilità separazione schiacciamento nessuna opzione è corretta

32 La  precompressione  mediante  cavi  di  
acciaio  dà  luogo  a  due  sistemi  
costruttivi  nettamente differenziati che, a 
seconda che utilizzino o meno l'aderenza 
acciaio - calcestruzzo, prendono il nome 
di:

precompressione a fili aderenti e 
precompressione a cavi scorrevoli

precompressione a fili omogenei e 
precompressione a cavi orizzontali

precompressione a fili verticali e 
precompressione a cavi verticali

nessuna opzione è corretta

33 Cosa succede se un dipendente della 
pubblica amministrazione a causa di una 
malattia professionale, acquisisce una 
disabilità?

Ha diritto alla conservazione del posto di 
lavoro

Viene collocato in disponibilità Viene demansionato Non ha diritto alla conservazione del 
posto di lavoro

34 Il rapporto di lavoro del dipendente 
pubblico  è disciplinato dalle norme :

Di diritto privato dei regolamenti dell'ente stabilite con delibera di giunta di diritto costituzionale

35 Quali fra i seguenti aspetti economici di 
un bene immobile viene assunto come 
base per 
la stima di aree fabbricabili? 

 Il valore di trasformazione. Il valore di capitalizzazione. Il valore di surrogazione. Il valore medio. 

36  In quale situazione è conveniente 
servirsi della stima "a siti e cementi"? 

 Nel caso in cui un immobile, essendo 
ridotto in pessimo stato di conservazione, 
è  suscettibile di demolizione. 

Nel caso di un immobile che cambi 
destinazione urbanistica

Nel caso di un immobile sito in zona 
artigianle

Nel caso di immobile ad uso industriale

37 Quale tra i seguenti non è un linguaggio di 
programmazione?

 Windows HTML Java C++

38 Quale tra i seguenti non è un sistema 
operativo?

 Microsoft word  nessuna opzione è esatta Linux Fedora

39 Ai sensi del D.P.R. 327/2001 il decreto di 
esproprio puo' essere emanato qualora:

vi sia stata la dichiarazione di pubblica 
utilità

vi sia stata la richiesta di dichiarazione di 
pubblica utilità

vi sia stata la reiterazione della di pubblica 
utilità

non vi sia stata la richiesta di 
dichiarazione di pubblica utilità



40 Secondo le disposizioni del 327/01, nel 
caso di espropriazione di una costruzione 
realizzata in assenza della concessione 
edilizia o dell’autorizzazione 
paesaggistica, l’indennità è calcolata:

Tenendo conto della sola area di sedime Tenendo conto del 100% del valore 
venale

Nella misura determinata dalle parti Nella misura del 50% del valore venale

41 Da quando il proprietario ha il diritto di 
stipulare con il soggetto beneficiario 
dell’espropriazione, l’atto di cessione 
volontaria del bene?

Dal momento in cui è dichiarata la 
pubblica utilità dell’opera e fino alla data in 
cui è eseguito il decreto di esproprio

Dal momento in cui è dichiarata la 
pubblica utilità dell’opera e fino alla data in 
cui è  determinata l’indennità definitiva 

Dal momento dell’avvio del procedimento 
e fino alla data in cui è determinata 
l’indennità definitiva

Solo dopo aver corrisposto il quantum 
stabilito dal privato

42 Ai sensi del 327/01 per ciascuna pratica è 
designato quale responsabile

Un Responsabile del Procedimento Un responsabile tecnico Un responsabile amministrativo Il Sindaco

43 Nell'art.1 della Costituzione è enunciato: il principio democratico il principio di uguaglianza il principio personalista il principio solidarista
44 L'art. 2 della Costituzione Italiana afferma 

che la Repubblica richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale

dei doveri inderogabili di solidarietà 
sociale ed economica

dei doveri inderogabili di solidarietà 
nazionale, economica e sociale

dei doveri inderogabili di solidarietà 
economica e umana

45 Ai sensi dell'art.3 della Costituzione tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e:

sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali

sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di razza, di lingua, di religione, 
di espressione, di condizioni personali e 
sociali

sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni 
personali, sociali e collettive

sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di razza, di lingua, di 
espressioni, di condizioni personali e 
comuni

46 Ai sensi dell'art.5 della Costituzione, la 
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali e attua nei 
servizi
che dipendono dallo Stato:

il più ampio decentramento amministrativo la più ampia autonomia di funzioni il più ampio riconoscimento degli Enti 
locali

la più ampia razionalizzazione funzionale

47 Qual è, tra le seguenti, l'affermazione 
corretta per definire la fase decisoria del 
procedimento amministrativo?

In caso di atto vincolato la p.a. deve 
limitarsi a verificare unicamente la 
sussistenza dei presupposti legali per 
l'adozione del provvedimento.

Quanto a competenza, ad emanare le 
statuizioni, spetta sempre all'organo di 
governo della p.a.

È il momento propulsivo del 
procedimento.

E' il momento iniziale del procedimento.

48 Qual è, tra le seguenti, l'affermazione 
corretta per definire la fase dell'iniziativa 
del procedimento amministrativo?

Può assumere, nel caso di iniziativa 
d'ufficio, la veste di proposta.

Deve necessariamente assumere la 
veste di istanza.

Quanto a competenza spetta sempre alla 
stessa autorità cui compete l'adozione del
provvedimento finale.

Non spetta mai alla stessa autorità cui 
compete l'adozione del provvedimento 
finale. 

49 Ai sensi della L.241/1990, il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi è 
escluso quando:

I documenti riguardano azioni 
strettamente strumentali alla tutela 
dell'ordine pubblico e alla repressione 
della criminalità.

L'amministrazione che li ha formati decide 
discrezionalmente di vietarne l'accesso.

Concernono l'attività dei dirigenti delle 
pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione decide 
perentoriamente di vietarne l'accesso.

50 Ai sensi della L.241/1990, in quali casi le 
pubbliche amministrazioni possono agire 
secondo le norme di diritto privato? 

Nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, salvo che la legge disponga 
diversamente.

In nessun caso. In ogni caso. Mai.

51 Le leggi della Repubblica possono 
introdurre deroghe al TUEL?

Si, ma solo mediante espressa 
modificazione delle sue disposizioni.

Si, talvolta No, mai. Si, sempre ma solo con espressa 
autorizzazione del presidente della 
Repubblica.



52 Sono enti locali, ai fini del TUEL: I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità montane, le 
Comunità isolane e le Unioni di Comuni.

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità montane e le 
Unioni di Comuni.

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità isolane e le 
Unioni di Comuni.

I Comuni, le Province e le Comunità 
montane.

53 Qual è il principio secondo cui  i Comuni e 
le Province sono titolari di funzioni proprie 
e di quelle conferite loro con legge dello 
Stato e della regione?

Il principio di sussidiarietà. Il principio di adeguatezza. Il principio di contiguità. Il principio di continuità.

54 Dalla data di affissione nell'Albo pretorio 
dell'ente, entro quanti giorni entra in 
vigore lo Statuto?

30 giorni. 45 giorni 15 giorni 90 giorni.

55 Il testo unico per gli enti locali stabilisce: Che ciascun elettore possa far valere in 
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al 
comune e alla provincia. 

Che ciascun cittadino possa far valere in 
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al 
comune e alla provincia. 

Che ciascun residente possa far valere in 
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al 
comune e alla provincia.

Che ciascuna persona, sia maggiorenne 
che minorenne, possa far valere in 
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al 
comune e alla provincia.

56 Poiché riservati, il Sindaco può vietare 
l'esibizione di atti dichiarandone la non 
diffondibilità? 

Si, ma temporaneamente e motivandola 
con la tutela della riservatezza che 
potrebbe essere pregiudicata con la loro 
diffusione.

Si, sempre. No, mai.  Si, sempre e senza vincoli di tempo.

57 Cosa finanzia indistintamente il totale delle 
entrate?

Il totale delle spese, salvo le eccezioni di 
legge.

La metà delle spese, salvo le eccezioni di 
legge.

Un terzo delle spese, salvo le eccezioni 
di legge.

Un quarto delle spese, salvo le eccezioni 
di legge.

58 Any accumulation of litter in work areas 
must be reported to the Shift Foreman 
and the Fire Inspector.
Employees must never let litter 
accumulate at the bottom of lift shafts, as 
this can be a serious fire risk. Litter
must not be stored in cardboard boxes or 
paper sacks but in the storage bins 
provided. These storage bins
must not be left uncovered at any time. 
Bins for storing litter must be:

covered at all times kept well away from lift shafts reported to the Shift Foreman and Fire 
Inspector

a serious fire risk



59 The following regulations must be strictly 
followed during the conference:
· Clothing must be appropriate. Denim 
clothing will not be allowed.
· The Conference Hall is a strictly non-
smoking area. What kind of area is the 
Conference Hall?
· Chewing gum, food and beverages 
must not be taken into the Conference 
Hall.
· Portable phones will not be tolerated.
· If participants wish to make recordings 
during the conference, personal stereos 
not exceeding 15cm x 8cm x
5cm will be permitted.
· Portable computers will be permitted 
provided their total dimensions do not 
exceed 35cm x 25cm x 15cm and
they weigh maximum 2 Kg.
· Absences will not be tolerated unless a 
signed and dated note of explanation is 
delivered to the Conference
Secretary one day prior to the absence.

A non-smoking area A place where portable phones are 
allowed

An area where you cannot be absent A place where portable computers are 
not allowed

60 A fini conoscitivi ed in relazione alle 
spese, contestualmente alla proposta di 
bilancio, la Giunta trasmette:

La proposta di articolazione dei 
programmi in macroaggregati.

La proposta di articolazione dei capitoli in 
macroaggregati.

La proposta di articolazione dei titoli in 
programmi.

La proposta di articolazione dei titoli in 
microaggregati.


