
domande corretta errata errata errata
01 Ai sensi dell'art.133 della Costituzione 

Italiana il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali e la istituzione di nuove 
Province nell’ambito d’una Regione 
sono stabiliti:

con legge della Repubblica, su iniziative 
dei Comuni, sentita la stessa Regione

con legge della Repubblica, su iniziative 
delle Province, sentita la stessa 
Regione

con legge della Repubblica, su iniziative 
della Regione, sentiti i Comuni

con legge della Repubblica, su iniziative 
dei Comuni, sentite le Province

02 La fusione tra Regioni può essere 
disposta? 

Sì, con legge costituzionale Sì, con legge ordinaria No, in quanto l'art. 131 
della Costituzione dispone che sono 
costituite 20 regioni

Sì, purché si modifichi l'art. 131 
della Costituzione ex art. 138 della 
Costituzione

03  L'art. 121 della Costituzione Italiana
 stabilisce che l'organo esecutivo delle 
Regioni è:

la Giunta regionale il Consiglio regionale il Governo della Regione la Giunte e il Consiglio regionale
 congiuntamente

04 Secondo la Costituzione Italiana  
ai sensi dell'art. 122  i consiglieri 
regionali:

non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse e dei 
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni

rispondono dei voti dati nell'esercizio
 delle loro funzioni ma non delle opinioni 
espresse

non godono di alcun tipo di immunità
 riguardo alle opinioni espresse e ai voti 
dati

rispondono delle opinioni espresse 
ma non dei voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni

05 Ai sensi dell'art.133 della Costituzione 
Italiana la Regione, sentite le 
popolazioni interessate, puo` con sue 
leggi istituire nel proprio territorio

nuovi Comuni e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni

nuovi Comuni ma non può modificare le 
loro circoscrizioni e denominazioni

nuove Province e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni

nuove Province ma non può modificare 
le loro circoscrizioni e denominazioni

06 All'interno della Costituzione Italiana, ai 
sensi dell'art. 119, le Città Metropolitane 
possono ricorrere all'indebitamento?

Sì, ma solo per finanziare spese 
di investimento

No, in quanto l'art. 81 della Costituzione 
prevede il vincolo del pareggio di 
bilancio

Sì, ma solo per far fronte a calamità 
naturali o emergenze sanitarie

No, salvo che la Legge Finanziaria 
annuale non lo consenta

07 Ai sensi dell'articolo 83 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 le carenze di 
qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate 
attraverso:

la procedura di soccorso istruttorio la procedura di soccorso temporale la procedura di soccorso tecnico la procedura di soccorso normativo

08 Ai sensi dell'art.85 del decreto 
legislativo n.50 /2016 il documento di 
gara unico europeo (DGUE) deve 
essere redatto in conformita':

Al modello di formulario approvato con 
regolamento della Commissione 
Europea

Al modello di formulario approvato con 
regolamento dell'ANAC

Al modello di formulario approvato con 
regolamento del Consiglio Europeo

Al modello di formulario approvato nelle 
linee guida dal MIT

09 Ai sensi dell'articolo 89 comma 10 del 
Decreto Legislativo 50/2016, 
l'avvalimento non e' ammesso per 
soddisfare:

Il requisito dell'iscrizione all'Albo 
nazionale dei gestori ambientali

I requisiti di carattere finanziario I requisiti economici e tecnici I requisiti di carattere tecnico e 
professionale

10 Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del 
Decreto Legislativo 50/2016, l'offerta è 
corredata da una garanzia fideiussoria 
denominata:

"garanzia provvisoria" pari al 2 per 
cento del prezzo base indicato nel 
bando o nell'invito

"garanzia definitiva" pari al 2 per cento 
del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito

"garanzia temporanea" pari al 2 per 
cento del prezzo base indicato nel 
bando o nell'invito

"garanzia intermedia" pari al 2 per cento 
del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito
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11 Ai sensi dell'articolo 93 comma 4 del 
Decreto Legislativo 50/2016, la 
garanzia deve prevedere 
espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale

la conferma al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale

la risoluzione al beneficio della 
preventiva escussione del debitore 
principale

il recesso al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale

12 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

13 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

Procedere all'aggiudicazione anche se 
due solo offerte risultano convenienti o 
idonee in relazione all'oggetto del 
contratto

14 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

15 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

16 Ai sensi dell'art.103 comma 3 del 
decreto legislativo 50/2016 la mancata 
costituzione della garanzia definitiva 
comporta:

La decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta

Solo la decadenza dell'affidamento Il divietro di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione per un periodo fissato 
inderogabilmente in 1 anno

Una sanzione pari al 25% dell'importo 
contrattuale

17 Ai sensi dell'art.103 comma 10 del 
decreto legislativo 50/2016 in caso di 
raggruppamenti temporanei le garanzie 
fideiussroie e la garanzie assicurative 
sono presentate:

Dalla mandataria in nome e per conto di 
tutti i concorrenti

Dalla società con il più alto fatturato Da una qualsiasi delle mandanti in nome 
e per conto di tutti i concorrenti

Da tutte le societa' facenti parte del 
raggruppamento, singolarmente

18 Ai sensi dell'art.109 comma 3 del 
decreto legislativo 50/2016 l'esercizio 
del diritto di recesso e' preceduto da 
una formale comunicazione 
all'appaltatore da darsi con un 
preavviso:

Non inferiore a 20 giorni Non inferiore a 30 giorni Non inferiore a 40 giorni Non inferiore a 60 giorni

19 Ai sensi dell'art.163 comma 2 del 
decreto legislativo 50/2016 l'esecuzione 
dei lavori di somma urgenza può 
essere affidata:

in forma diretta ad uno o più operatori 
economici individuati dal responsabile 
del procedimento

in forma preventivata ad uno o più 
operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento

in forma pubblicizzata ad uno o più 
operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento

in forma autonoma ad uno o più 
operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento

20 Ai sensi dell'art.163 comma 3 del 
decreto legislativo 50/2016 in tema di 
lavori di somma urgenza il corrispettivo 
delle prestazioni ordinate è definito:

consensualmente con l'affidatario autonamente senza avvisare 
l'affidatario

discrezionalmente con l'affidatario discrezionalmente senza avvisare 
l'affidatario



21 Ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 327/2001 il 
testo unico disciplina l'espropriazione:

anche a favore di privati, dei beni 
immobili o di diritti relativi ad immobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità

a favore del pubblico, dei beni immobili o 
di diritti relativi ad immobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità

a favore del pubblico, dei beni immobili o 
di diritti relativi ad immobili e mobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità

a favore del privato e del pubblico, dei 
beni immobili o di diritti relativi ad 
immobili per l'esecuzione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità

22 Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 327/2001 
l'espropriazione dei beni immobili o di 
diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 
1:

può essere disposta nei soli casi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti

può essere disposta nei soli casi 
previsti dalle leggi, dai contratti e dai 
regolamenti

deve essere disposta nei casi previsti 
dalle leggi

deve essere disposta nei casi previsti 
dalle leggi e da regole pattizie

23 Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 327/2001 
per espropriato si intende:

il soggetto, pubblico o privato, titolare 
del diritto espropriato

il soggetto privato titolare del diritto 
espropriato

il soggetto pubblico titolare del diritto 
espropriato

il soggetto pubblico titolare del diritto 
non ancora espropriato

24 Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.b) 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

25 In caso di espropriazioni finalizzate alla 
realizzazione di opere private, secondo 
l'art.6 comma 9 del D.P.R. n. 327/2001, 
l’autorità espropriante è:

l’ente che emana il provvedimento dal 
quale deriva la dichiarazione di pubblica 
utilità

la Regione nel territorio della quale 
l’opera ricade

il Comune nel territorio del quale l’opera 
ricade

l'ente sovraordinato nel territorio del 
quale l’opera ricade

26 Ai sensi dell'art.7 comma1 lett. a) del 
D.P.R. 327/2001 il Comune può 
espropriare le aree su cui insistano 
costruzioni in contrasto con la 
destinazione di zona?

Sì, a seguito dell’approvazione del piano 
regolatore generale

Sì, a seguito dell’approvazione del piano 
particolareggiato

No, salvo il caso che la zona sia 
destinata ad edilizia residenziale  
convenzionata

No, salvo il caso che la zona non sia 
posta sotto tutela

27 Ai sensi dell'art.50 comma 3 del 
D.P.R.380/2001 in caso di omessa o 
tardiva presentazione del 
provvedimento di sanatoria ciò 
comporta:

il pagamento dell'imposta comunale 
sugli immobili e delle altre imposte 
dovute nella misura ordinaria, nonché 
degli interessi di mora stabiliti per i 
singoli tributi

il pagamento dell'imposta comunale 
sugli immobili e delle altre imposte 
dovute nella misura ordinaria, nonché 
delle sanzioni e degli interessi di mora 
stabiliti per i singoli tributi

il pagamento dell'imposta comunale 
sugli immobili e delle altre imposte 
dovute nella misura aumentata per 
legge

il pagamento dell'imposta comunale 
sugli immobili e delle altre imposte 
dovute nella misura prevista per legge 
ivi compresi sanzioni e interessi di mora 
stabiliti per i singoli tributi

28 Ai sensi dell'art.50 comma 6 del 
D.P.R.380/2001:

Non si fa comunque luogo al rimborso 
dell'imposta comunale sugli immobili e 
delle altre imposte eventualmente già 
pagate

Si fa comunque luogo al rimborso 
dell'imposta comunale sugli immobili e 
delle altre imposte eventualmente già 
pagate

Non si fa comunque luogo al rimborso 
dell'imposta comunale sugli immobili, ma 
alle sole altre imposte eventualmente 
già pagate

Si fa comunque luogo al rimborso 
dell'imposta comunale sugli immobili, ma 
non alle altre imposte eventualmente già 
pagate

29 Ai sensi dell'art.51 del D.P.R.380/2001 
ai sensi della legislazione sulla calamtà 
naturale, nei casi in cui gli immobili 
danneggiati siano stati eseguiti 
abusivamente in zone alluvionali:

la concessione di indennizzi è esclusa la concessione di indennizzi è 
comunque ammessa a salvaguardia 
della pubblica incolumità

non sono previste misure risarcitore la concessione di indennizzi è 
ammessa limitatamente alla parte 
dell'immobile relativa al diritto di 
abitazione

30 Ai sensi dell'art.53 del D.P.R.380/2001 
si considerano opere in conglomerato 
cementizio armato normale

quelle composte da un complesso di 
strutture in conglomerato cementizio ed 
armature che assolvono ad una 
funzione statica

 quelle nelle quali la statica è assicurata 
in tutto o in parte da elementi strutturali 
in acciaio o in altri metalli

quelle composte di strutture in 
conglomerato cementizio ed armature 
nelle quali si imprime artificialmente uno 
stato di sollecitazione addizionale 

quelle composte da un complesso di 
strutture in conglomerato cementizio ed 
armature che assolvono ad una 
funzione dinamica

31 Ai sensi dell'art.54 del D.P.R.380/2001 
con quale di questi sistemi non possono 
costruiti gli edifici?

struttura a pannelli fotovoltaici  struttura a pannelli portanti struttura in muratura struttura in legname

32 Ai sensi dell'art.31 comma 5 del 
D.P.R.380/2001 l'opera acquisita è 
demolita :

con ordinanza del dirigente o del 
responsabile del competente ufficio 
comunale a spese dei responsabili 
dell'abuso

con ordinanza del sindaco a spese dei 
responsabili dell'abuso

con delibera del consiglio comunale a 
spese dei responsabili dell'abuso

con ordinanza del dirigente o del 
responsabile del competente ufficio 
comunale a spese dell'ente



33 Ai sensi dell'art.31 comma 6 del 
D.P.R.380/2001 per gli interventi 
abusivamente eseguiti su terreni 
sottoposti, in base a leggi statali o 
regionali, a vincolo di inedificabilità, 
l'acquisizione gratuita, nel caso di 
inottemperanza all'ingiunzione di 
demolizione, si verifica :

di diritto a favore delle amministrazioni 
cui compete la vigilanza 
sull'osservanza del vincolo

di diritto a favore delle amministrazioni 
nella cui area insiste l'intervento

di fatto e di diritto a favore delle 
amministrazioni competenti

di diritto a favore delle amministrazioni 
cui compete ogni responsabilità

34 Ai sensi dell'art.31 comma 7 del D.P.R. 
n. 380/2001 i dati relativi ad immobili 
realizzati abusivamente siano resi 
pubblici?

Sì, mediante affissione nell’Albo 
comunale

Sì, mediante pubblicazione su un 
quotidiano locale

Sì, mediante pubblicazione sul sito 
regionale competente

No, non è necessario

35 Ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n. 
380/2001 le regioni stabiliscono quali 
siano le variazioni essenziali al progetto 
approvato, tenuto conto che 
l'essenzialità ricorre esclusivamente 
quando: 

si verifica un mutamento delle 
caratteristiche dell'intervento edilizio 
assentito

si verifica un aumento anche non 
consistente della cubatura  da valutare 
in relazione al progetto approvato

si verifica un mutamento della 
destinazione d'uso che comunque non 
implica una variazione degli standards

si verifica una violazione delle norme 
vigenti in materia di igiene

36 Ai sensi dell'art.24 comma 7 del D.P.R. 
n. 380/2001 ai fini dell'agibilità, quali enti, 
nell'ambito della propria competenza 
disciplinano le modalità di effettuazione 
dei controlli, anche a campione e 
comprensivi dell'ispezione delle opere 
realizzate:

Le Regioni, le Province autonome, i 
Comuni e le Città metropolitane

Le Regioni, le Province autonome, le 
Comunità Montane e i Comuni 

Le Regioni, le Province, le Unioni dei 
Comuni e i Comuni 

Le Regioni, le Provincie e i Comuni

37 Ai sensi dell’art.1 comma 1 bis della 
legge 241/1990 la pubblica 
amministrazione, nell'adozione di atti di 
natura non autoritativa, agisce 
secondo:

Le norme di diritto privato salvo che la 
legge disponga diversamente

Le norme di diritto pubblico Le norme di diritto pubblico salvo che la 
legge disponga diversamente

Le norme di diritto amministrativo e 
comunitario

38 Ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge 
241/1990 la pubblica amministrazione 
non puo' aggravare il procedimento se 
non:

Per straordinarie e motivate esigenze 
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria

Per urgenza e indifferibilità Per ragionevoli motivazioni determinate 
dall’ufficio

Per ragione di istituto

39 Ai sensi dell’art.2 comma 1 della legge 
241/1990 ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero 
debba essere iniziato d’ufficio, le 
pubbliche amministrazioni hanno il 
dovere di:

Concluderlo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso

Prorogarlo attraverso un 
provvedimento espresso

Rinviarlo per motivate esigenze di 
istruttoria

Approvarlo mediante l’avvio del 
procedimento

40 Ai sensi dell’art.2 comma 8 della legge 
241/1990 la tutela in materia di silenzio 
dell'amministrazione è disciplinata:

Dal codice del processo amministrativo Dal codice del processo civile Dal codice di comportamento Dal codice del processo penale

41 Ai sensi dell’art.3 comma 4 della legge 
241/1990 in ogni atto notificato al 
destinatario devono essere indicati:

Il termine e l’autorità cui è possibile 
ricorrere

L'avvio del procedimento Esclusivamente il termine e il 
procedimento da cui deriva l’obbligo di 
esercitare l’azione

Sempre la data, la motivazione e gli 
elementi di violazione



42 A norma dell'art.2 bis co.1 della legge 
241/1990 le pubbliche amministrazioni 
sono tenute al risarcimento del danno 
ingiusto cagionato 

in conseguenza dell’inosservanza 
dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento

in conseguenza dell’inosservanza 
dolosa del termine di conclusione del 
procedimento

in conseguenza dell’inosservanza 
colposa del termine di conclusione del 
procedimento

in conseguenza dell’inosservanza 
colposa del termine di avvio del 
procedimento

43 Ai sensi dell’art.3bis della legge 
241/1990 per conseguire maggiore 
efficienza nella loro attività, le 
amministrazioni agiscono:

mediante strumenti informatici e telematicimediante strumenti elettronici mediante strumenti postali mediante strumenti domotici

44 A norma dell'art.5 comma 1 della legge 
241/1990 la responsabilita' 
dell'istruttoria del procedimento 
amministrativo, viene assegnata dal:

Dirigente di ciascuna unita' 
organizzativa

Segretario generale Dipendente di ciascuna unita' 
organizzativa

Capo area dell'unita' organizzativa

45 Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) 
della legge 241/1990 il responsabile del 
procedimento indice:

Le conferenze di servizi Le riunioni sindacali Le conferenze di ambito Le istruttorie telematiche

46 Ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. e) della 
legge 241/1990 il responsabile del 
procedimento:

Adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette 
gli atti all'organo competente per 
l'adozione

Non puo' curare le comunicazioni, 
pubblicazioni e modificazioni previste 
dalla legge e dai regolamenti

Non puo' essere competente in materia 
di adozione del provvedimento finale

Non puo' essere competente in materia 
di avvio del procedimento finale

47 Oltre a quelle di cui all’art. 28 comma 1 
del TUEL, quali funzioni spettano alle 
comunità montane ? 

Quelle attribuite dalla legge e gli 
interventi speciali per la montagna 
stabiliti dalla Unione europea o dalle 
leggi statali e regionali. 

Esclusivamente gli interventi speciali 
per la montagna stabiliti dalla Unione 
europea o dalle leggi statali e regionali. 

Esclusivamente quelle attribuite dalla 
legge. 

Esclusivamente gli interventi speciali 
per la montagna.

48 Ai sensi dell'art. 100 del D.lgs 267/2000 
il segretario può essere revocato con:

Provvedimento motivato del sindaco , 
previa deliberazione della giunta, per 
violazione dei doveri d'ufficio

Provvedimento motivato del consiglio 
comunale , previa deliberazione della 
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio

Provvedimento motivato della giunta 
comunale 

Provvedimento motivato del sindaco , 
previa deliberazione del consiglio 
comunale, per violazione dei doveri 
d'ufficio

49 Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.lgs 
267/2000 il segretario non confermato, 
revocato o comunque privo di incarico 
è:

Collocato in posizione di disponibilità per 
la durata massima di due anni

Collocato in posizione di disponibilità per 
la durata massima di tre anni

Collocato in posizione di disponibilità per 
la durata massima di quattro anni

Collocato in posizione di disponibilità per 
la durata massima di cinque anni

50 Viene definita "Convenzione": Una forma associativa stipulata tra enti 
locali al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi 
determinati. 

Tutte le opzioni sono valide Una forma associativa informale tra enti 
locali al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi 
determinati.

Una forma associativa stipulata tra enti 
locali al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi 
indeterminati

51 Sono organi di governo del comune? Il Consiglio comunale, la Giunta 
comunale, il Sindaco.

Il Consiglio comunale, la Giunta 
comunale, il Sindaco e il Segretario 
comunale. 

Il Consiglio comunale, la Giunta 
comunale, il Sindaco e il Presidente del 
Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale e il Sindaco

52 Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 267/2000 il 
titolo di città può essere concesso:

con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro 
dell'interno

con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro dell'interno

con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro della difesa

con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro del welfare

53 Cosa significa l’espressione “pubblico 
impiego”?

 Rapporto giuridico che si instaura a 
titolo professionale fra la persona fisica, 
addetta ad un ufficio pubblico, e la 
persona giuridica pubblica alla cui 
organizzazione appartiene quell’ufficio.

 Rapporto informale che si instaura a 
titolo professionale fra la persona fisica, 
addetta ad un ufficio privato, e la 
persona giuridica pubblica alla cui 
organizzazione appartiene quell’ufficio.

Rapporto giuridico che si instaura a 
titolo non professionale fra la persona 
fisica, addetta ad un ufficio pubblico, e 
la persona giuridica pubblica alla cui 
organizzazione appartiene quell’ufficio.

Rapporto giuridico che si instaura a 
titolo professionale fra la persona fisica, 
addetta ad un ufficio privato, e la 
persona giuridica pubblica alla cui 
organizzazione appartiene quell’ufficio.



54 Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 
165/2001, gli organi di governo 
esercitano e funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e ad essi spettano in 
particolare:

Le decisioni in materia di atti normativi e 
l'adozione dei relativi atti di indirizzo 
interpretativo ed applicativo

Le decisioni in materia di direttive, 
regolamenti e ordinamenti

La definizione della performance, degli 
obiettivi e dei risultati

La definizione dei principi generali in 
materia di provvidenze finanziarie a 
terzi 

55 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. What 
should you do if you find an 
accumulation of litter in a work area?

Report it to the Shift Foreman and Fire 
Inspector

Ensure that it is not a fire risk Tell your supervisor Ensure that there are covered storage 
bins available

56 You must make sure that your own 
work place is clean and tidy. Avoid 
accidents by keeping all passageways
clear. Never leave tools or equipment 
on the floor, and always turn powered 
tools off when you are not using them. 
Always walk rather than run, even 
when you are in a hurry. Before moving 
machinery, you must check that all 
obstructions have been removed. How 
should you avoid accidents?

By keeping passageways clear By turning powered tools on before you 
use them

By moving machinery By running in an emergency

57 Il reato di omissione di atti di ufficio di 
cui all'art.328 codice penale è:

Un reato omissivo proprio Un reato commissivo comune Un reato commissivo proprio Un reato omissivo ingiusto

58 Il reato di corruzione per un atto 
contrario ai doveri di ufficio si configura 
quando:

L'atto deve essere contrario ai doveri di 
ufficio ovvero a leggi, regolamenti, 
istruzioni o ordini legittimamente impartiti

L'atto deve essere soltanto contrario a 
leggi e regolamenti

L'atto deve essere contrario a 
regolamenti interni della Pubblica 
Amministrazione

L'atto deve essere in contrasto ad un 
ordine legittimamente impartito dal 
dirigente 

59 Quale tra le seguenti connessioni non 
prevede l'utilizzo di cavi di 
collegamento?

  Wi-Fi Scanner ADSL LAN/ETHERNET

60 In un Database, come viene chiamato 
l’identificatore del record?

Chiave matrice indice descrittore


