
DOMANDA A B C D
01 Ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D.Lgs. 

N. 50/2016, da chi può essere formulata 
la proposta di transazione?

sia dal soggetto aggiudicatario che dal 
dirigente competente, sentito il 
responsabile unico del
procedimento

solo dal dirigente competente dal responsabile unico del procedimento dal dirigente competente previa proposta 
del soggetto aggiudicatario

02 Nella gara indetta con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, a 
norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., la valutazione delle offerte dal 
punto di vista:

tecnico ed economico è affidata a una 
commissione giudicatrice

tecnico ed economico è affidata al RUP tecnico è effettuata tenendo conto del 
criterio del prezzo più basso

economico è affidata al Dirigente 
competente

03 Nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si definisce
«concessionario»:

un operatore economico cui è stata 
affidata o aggiudicata una concessione

l’associazione tra due o più enti, 
finalizzata all’attuazione di un progetto o 
di una serie di progetti o di determinate 
intese di natura commerciale o finanziaria

un operatore economico che partecipa 
ad un partenariato pubblico privato

la stazione appaltante nell'ambito di un 
partenariato pubblico privato

04 L'art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
stabilisce che il soggetto aggiudicatore 
provvede:

alla nomina del direttore dei lavori e dei 
collaudatori

al prefinanziamento, in tutto o in parte 
dell'opera da realizzare

alla predisposizione del progetto 
esecutivo

alla predisposizione del progetto definitivo

05 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 
comma 4, sono considerate inammissibili 
le offerte:

in relazione alle quali la Commissione 
Giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi 
per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi

in relazione alle quali il Direttore dei Lavori 
ritenga sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni 
collusivi

in relazione alle quali il Coordinatore della 
sicurezza ritenga sussistenti gli estremi 
per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi

in relazione alle quali il Contraente 
generale ritenga sussistenti gli estremi 
per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi

06 Ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D.Lgs. 
N. 50/2016, in caso di risoluzione del 
contratto, il RUP dispone che: 

il direttore dei lavori curi la redazione dello 
stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine 
e mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna

il coordinatore della sicurezza curi la 
redazione dello stato di consistenza dei 
lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, 
macchine e mezzi d'opera e la relativa 
presa in consegna

il direttore dei lavori curi esclusivamente 
la redazione dello stato di consistenza dei 
lavori già eseguiti

il coordinatore della sicurezza curi 
esclusivamente la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti

07 Cos'è il subappalto? il contratto con il quale l'appaltatore affida 
a terzi l'esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto

il contratto con il quale l'appaltatore 
concorda con il RUP la modalità di 
esecuzione dell'appalto

il contratto con il quale l'appaltatore 
concorda con il Direttore dei lavori la 
modalità di esecuzione dell'appalto

il contratto di concessione stipulato tra la 
Stazione appaltante e il soggetto 
appaltatore

08 Secondo quanto previsto dall'art. 3, 
comma 1 lett. oo-ter) del Codice degli 
Appalti, cosa si intende per «lavori di 
categoria scorporabile»?

la categoria di lavori, individuata dalla 
stazione appaltante nei documenti di 
gara, tra quelli non appartenenti alla 
categoria prevalente e comunque di 
importo superiore al 10 per cento 
dell’importo complessivo dell’opera o 
lavoro, ovvero di importo superiore a 
150.000 euro ovvero appartenenti alle 
categorie di cui all'articolo 89, comma 11 
del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

la categoria di servizi, individuata dalla 
stazione appaltante nei documenti di 
gara, tra quelli non appartenenti alla 
categoria prevalente e comunque di 
importo superiore al 10 per cento 
dell’importo complessivo dell’opera o 
lavoro, ovvero di importo superiore a 
150.000 euro ovvero appartenenti alle 
categorie di cui all'articolo 89, comma 11 
del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

la categoria di servizi, individuata dalla 
stazione appaltante nei documenti di 
gara, tra quelli non appartenenti alla 
categoria prevalente e comunque di 
importo superiore al 20 per cento 
dell’importo complessivo dell’opera o 
lavoro, ovvero di importo superiore a 
150.000 euro ovvero appartenenti alle 
categorie di cui all'articolo 89, comma 11 
del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

la categoria di lavori, individuata dalla 
stazione appaltante nei documenti di 
gara, tra quelli non appartenenti alla 
categoria prevalente

TEST 2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO



09 Ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.lgs. N. 
50/2016 a cosa, tra gli altri, possono 
riferirsi le spiegazioni richieste in seguito 
all'individuazione di offerta anomala?

all'economia del processo di 
fabbricazione dei prodotti, dei servizi 
prestati o del metodo di costruzione

alla retribuzione corrisposta al proprio 
personale dipendente

agli asset patrimoniali dell'operatore 
economico

alle soluzioni tecnologiche impiegate 
nell'esecuzione dell'appalto

10 Le amministrazioni aggiudicatrici adottano 
il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi?

Si, per espressa previsione di cui all’art. 
21 del Codice dei contratti pubblici

rientra nella discrezionalità della stazione 
appaltante

No, il Codice dei contratti nulla dispone in 
merito

Si ma solo se si tratta di Amministrazioni 
centrali dello Stato

11 A norma dell'art. 26 comma 7, lo 
svolgimento dell'attività di verifica è 
incompatibile - nell'ambito del medesimo 
progetto - con quale delle seguenti 
attività?

Attività di progettazione, coordinamento 
della sicurezza della stessa,  direzione 
lavori e collaudo

con l'espletamento delle indagini 
idrogeologiche e sismiche

con l'espletamento della funzione di 
ispettore di cantiere

attività di redazione del Programma 
Triennale delle Opere pubbliche

12 Quale, tra le seguenti opzioni, non è 
corretta?

Ai sensi dell'art. 26 comma 4, la verifica 
preventiva della progettazione accerta il 
finanziamento dell'opera

Ai sensi dell'art. 26 comma 4, la verifica 
preventiva della progettazione accerta la 
completezza della progettazione.

Ai sensi dell'art. 26 comma 4, la verifica 
preventiva della progettazione la 
coerenza e completezza del quadro 
economico in tutti i suoi aspetti.

Ai sensi dell'art. 26 comma 4, la verifica 
preventiva della progettazione accerta la 
manutenibilità delle opere, ove richiesta.

13 Ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 
N. 50/2016, in caso di lavori di importo 
inferiore a un milione di euro, da chi è 
effettuata la verifica preventiva della 
progettazione?

dal RUP dal Direttore dei Lavori Dal Consiglio Comunale dalla Giunta Municipale

14 In base all'art. 95 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, cosa devono stabilire i 
documenti di gara?

Essi stabiliscono i criteri di 
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla 
natura, all'oggetto e alle caratteristiche 
del contratto

Essi stabiliscono i criteri di 
aggiudicazione dell'offerta e l'oggetto 

Essi stabiliscono i criteri di 
aggiudicazione dell'offerta e le 
caratteristiche del contratto

Essi stabiliscono i criteri di 
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla 
natura, all'oggetto ma non alle 
caratteristiche del contratto

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

la riduzione dei rischi alla fonte la riduzione dei mezzi alla fonte la riduzione degli strumenti alla fonte la riduzione dei danni alla fonte

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

il controllo sanitario dei lavoratori il controllo dei lavoratori il controllo sanitario del sindacato il controllo sanitario del produttore

17 Ai sensi dell'art.17 del D.lgs 81/2008 la 
designazione del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi:

è un obbligo del datore di lavoro non 
delegabile

è una facoltà del datore di lavoro se 
delegarla

è una attività discrezionale del datore di 
lavoro previa valutazione delle 
organizzazioni sindacale

è una obbligo del datore di lavoro in ogni 
caso delegabile

18 Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 81/2008 il 
datore di lavoro, deve, nell'affidare i 
compiti ai lavoratori:

tenere conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro 
salute e alla sicurezza

tenere conto delle capacità e della 
disponibilità degli stessi in rapporto alla 
loro salute e alla sicurezza

tenere conto dell'adeguata preparazione 
degli stessi in materia di salute e 
sicurezza

tenere conto delle professionalità ed 
esperienze acquisite in materia di salute 
e sicurezza

19 Ai sensi dell'art.19 del D.lgs 81/2008  i 
preposti devono effettuare verifiche:

 affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico

 affinché nessun lavoratore acceda alle 
zone che lo espone ad un rischio grave e 
specifico

 affinché soltanto determinate categorie di 
lavoratori possano accedere a zone a 
potenziale rischio e pericolo

 affinché tutti i lavoratori rispettino il 
divieto di lavorare alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e 
specifico



20 Ai sensi dell'art.20 del D.lgs 81/2008 ogni 
lavoratore deve prendersi cura della 
propria salute e sicurezza ed in 
particolare:

deve contribuire, insieme al datore di 
lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro

deve contribuire, insieme alle 
organizzazioni sindacali, a promuovere 
l'adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro

deve contribuire, insieme al medico 
competente e ai preposti, 
all'adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro

deve contribuire, insieme alle 
organizzazioni datoriali a promuovere 
l'adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro

21 Ai sensi dell'art.30 comma 3 del 
D.P.R.380/2001 il certificato di 
destinazione urbanistica conserva 
validità:

per un anno dalla data di rilascio se, per 
dichiarazione dell'alienante o di uno dei 
condividenti, non siano intervenute 
modificazioni degli strumenti urbanistici

sempre per tre anni dalla data di rilascio 
sempre che non siano intervenute 
modificazioni degli strumenti urbanistici

senza limiti di tempo purchè non 
intervengano modificazioni degli strumenti 
urbanistici

per cinque anni dalla data di rilascio 
sempre che non siano intervenute 
modificazioni degli strumenti urbanistici

22 Ai sensi dell'art.30 comma 5 del 
D.P.R.380/2001 i frazionamenti catastali 
dei terreni non possono essere approvati 
dall'agenzia del territorio se:

non è allegata copia del tipo dal quale 
risulti, per attestazione degli uffici 
comunali, che il tipo medesimo è stato 
depositato presso il comune

non è allegata copia del tipo dal quale 
risulti, per attestazione degli uffici 
competenti, che il tipo medesimo è stato 
depositato presso l'ufficio tecnico erariale

non è allegata copia del tipo dal quale 
risulti, per attestazione degli uffici 
competenti, che il tipo medesimo è stato 
depositato presso l'ufficio territoriale del 
governo

non è allegata copia del tipo dal quale 
risulti, per attestazione degli uffici 
regionali, che il tipo medesimo è stato 
depositato presso l'ufficio regionale

23 Ai sensi dell'art.28 bis comma 1 del 
D.P.R.380/2001 qualora le esigenze di 
urbanizzazione possano essere 
soddisfatte con una modalità semplificata:

è possibile il rilascio di un permesso di 
costruire convenzionato

è sempre possibile il rilascio di un 
permesso di costruire

è possibile il rilascio di un permesso di 
costruire dietro la presentazione di una 
apposita garanzia

è possibile il rilascio di un permesso di 
costruire previa presentazione di una 
attestazione a ciò finalizzata

24 L'art.29 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 
stabilisce che che nei casi di totale 
difformità delle opere eseguite rispetto al 
permesso di costruire, il direttore dei 
lavori che ne ha dato comunicazione:

deve rinunciare all’incarico 
contestualmente alla comunicazione resa 
al dirigente

deve rinunciare all’incarico pena un 
provvedimento disciplinare dell'Ordine 
professionale di appartenenza

non è tenuto a lasciare l’incarico nessuna risposta è corretta

25 Ai sensi dell'art.31 comma 2 del 
D.P.R.380/2001 il dirigente o il 
responsabile del competente ufficio 
comunale, accertata l'esecuzione di 
interventi in assenza di permesso, in 
totale difformità dal medesimo: 

ingiunge al proprietario e al responsabile 
dell’abuso la rimozione o la demolizione, 
indicando nel provvedimento l’area che 
viene acquisita di diritto

ingiunge al proprietario e al responsabile 
dell’abuso la sospensione, indicando nel 
provvedimento l’area che viene acquisita 
di diritto

ingiunge al proprietario e al responsabile 
dell’abuso la revoca dell'intervento, 
indicando nel provvedimento l’area che 
viene acquisita di diritto

ingiunge al proprietario e al responsabile 
dell’abuso la rettifica dell'intervento, 
indicando nel provvedimento l’area che 
viene acquisita di diritto

26 Ai sensi dell'art.44 comma 2 del 
D.P.R.380/2001 per effetto della confisca 
i terreni sono: 

acquisiti di diritto e gratuitamente al 
patrimonio del comune nel cui territorio è 
avvenuta la lottizzazione

acquisiti di diritto e gratuitamente al 
patrimonio della regione nel cui territorio è 
avvenuta la lottizzazione

acquisiti di diritto e gratuitamente al 
patrimonio dello stato

acquisiti, previa diffida  e attraverso 
corresponsione al patrimonio del comune 
nel cui territorio è avvenuta la 
lottizzazione

27 Ai sensi dell'art.45 comma 2 del 
D.P.R.380/2001 estingue i reati 
contravvenzionali previsti dalle norme 
urbanistiche vigenti:

Il rilascio in sanatoria del permesso di 
costruire

il provvedimento di conversione dell'atto 
invalido

l'annullamento in autotutela del 
provvedimento viziato

la revoca del provvedimento

28 Ai sensi dell'art.48 del D.P.R.380/2001 è 
vietato a tutte le aziende erogatrici di 
servizi pubblici somministrare le loro 
forniture per l'esecuzione di opere prive 
di permesso di costruire?

Sì, nonché ad opere in assenza di titolo 
iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le 
quali non siano stati stipulati contratti di 
somministrazione anteriormente al 17 
marzo 1985

Sì, nonché ad opere in assenza di titolo 
iniziate dopo il 14 aprile 1981 e per quali 
siano stati stipulati contratti di 
somministrazione anteriormente al 17 
marzo 1985

No, non è vietato in virtù del principio di 
legittimo affidamento

Sì, nonché ad opere in assenza di titolo 
iniziate dopo il 28 agosto 1978 e per quali 
non stati stipulati contratti di 
somministrazione anteriormente al 17 
marzo 1985



29 Ai sensi dell'art.49 comma 3 del 
D.P.R.380/2001 quando si prescrive il 
diritto dell'amministrazione finanziaria a 
recuperare le imposte dovute in misura 
ordinaria per effetto della decadenza 
stabilita dall'art.49?

col decorso di tre anni dalla data di 
ricezione della segnalazione del comune

col decorso di cinque anni dalla data di 
conclusione del contenzioso presso la 
commissione tributaria

non si prescrive il diritto col decorso di cinque anni dalla data di 
ricezione della comunicazione della 
sentenza della commissione tributaria

30 Ai fini del collaudo statico, come previsto 
dall'art.67 comma 7 del D.P.R. n. 
380/2001 il collaudatore redige, sotto la 
propria responsabilità, il certificato di 
collaudo che invia tramite PEC:

al competente ufficio tecnico regionale e 
al committente, dandone contestuale 
comunicazione allo sportello unico

al competente ufficio tecnico erariale e al 
committente, dandone contestuale 
comunicazione al Comune

al competente ufficio tecnico comunale e 
al committente, dandone contestuale 
comunicazione all'ufficio tecnico regionale

al competente ufficio tecnico erariale e al 
committente, dandone contestuale 
comunicazione al Comune e alla Regione

31 Un vincolo è detto essere cedevole 
elasticamente se:

la reazione del vincolo dipende 
univocamente dallo spostamento del 
vincolo stesso (cedimento)

la reazione del vincolo è nulla nessuna risposta è esatta la reazione del vincolo non dipende dallo 
spostamento del vincolo stesso

32 Le   cadute   di   tensione   dovute   a   
fenomeni   istantanei   si   manifestano   
sia   nel   caso   di precompressione a fili 
aderenti che in quello di:

precompressione a cavi verticali e 
ancorati

precompressione a cavi scorrevoli precompressione a cavi sovrapposti nessuna opzione è corretta

33 In base al D.Lgs. n.165/01 lo Statuto dei 
Lavoratori si applica alle Pubbliche 
Amministrazioni:

A prescindere dal numero dei dipendenti. con oltre 50 dipendenti con oltre 15 dipendenti con oltre 100 dipendenti

34 Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 si 
distingue in genere tra una funzione di 
gestione amministrativa riservata alla 
dirigenza e:

Una funzione di indirizzo politico riservata 
agli organi di governo.

Una funzione di indirizzo politico riservata 
al Revisore

Una funzione di controllo riservata 
all'organo di revisione

nessuna alternativa proposta è esatta

35 La stima a costo di costruzione di un 
immobile è data da: 

 La somma di tutte le spese necessarie 
per la costruzione dell'immobile.

La somma di tutte le spese necessarie 
per la costruzione dell'immobile esclusi il 
profitto  d'impresa e gli interessi passivi. 

 La somma di tutte le spese necessarie 
per la costruzione dell'immobile 
eccettuate il costo 
 dell'area e degli oneri per la 
progettazione. 

La somma di tutte le spese necessarie 
per la costruzione dell’immobile esclusi i 
costi 
 d’intermediazione immobiliare. 

36 Come si puà definire l'estimo? La disciplina che formula, con processi 
logici, giudizi di valore sugli immobili.

La disciplina che regola gli 
aspettiurbanistici e castali degli immobili. 

La disciplina che detta regole sul catasto 
edilizio

La disciplina che detta le prescizioni per 
valutare i terreni agricoli

37 Cosa è l'HTML?   un linguaggio di markup utilizzato per 
formattare i testi e le immagini delle 
pagine web

un linguaggio di programmazione 
classico

una componente del sistema operativo l'acronimo di HardwareTestMicroso ftLo 
gin

38 Cosa si intende con il termine "Base di 
dati"?

una collezione di dati omogenei per 
contenuti e formato, inerenti una specifica 
attività, opportunamente strutturati e 
accessibili tramite un software di gestione

un insieme di dati distribuiti sulla rete e 
accessibili solo tramite un browser

un linguaggio di programmazione e il linguaggio base del sistema operativo 
MS-DOS

39 A norma del DPR 327/01, entro quanti 
anni si può emanare il decreto di 
esproprio se nel provvedimento che 
comporta la dichiarazione di pubblica 
utilità non è stabilito alcun termine

cinque anni tre anni due anni dieci anni



40 Il decreto di esproprio può essere 
emanato senza la determinazione, anche 
in via provvisoria, dell’indennità di 
esproprio?

no Si, purché  l’indennità sia determinata 
entro trenta gg dalla notifica del decreto

Si perché e sufficiente la sola 
dichiarazione di pubblica utilità

Si, solo se il proprietario è d’accordo

41 I procedimenti relativi alle espropriazioni 
si ispirano?

ai principi di economicità, di efficacia, di 
efficienza, di pubblicità e di 
semplificazione dell'azione amministrativa

ai principi di economicità, di trasparenza 
e di semplificazione dell'azione 
amministrativa

ai principi di economicità, di neutralità e di 
semplificazione dell'azione amministrativa

ai principi di economicità, di imparzialità e 
di semplificazione dell'azione 
amministrativa

42 Ai sensi del D.P.R. 327/2001 l'autorità 
espropriante forma l'elenco:

dei proprietari che non hanno concordato 
la determinazione della indennità di 
espropriazione

dei proprietari che hanno concordato la 
determinazione della indennità di 
espropriazione

dei possessori che hanno concordato la 
determinazione della indennità di 
espropriazione

nessuna delle risposte è esatta

43 Ai sensi dell'art. 4 della Costituzione 
Italiana ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possibilità e 
la propria scelta, un'attività o una 
funzione:

che concorra al progresso materiale e 
spirituale della società

che concorra al benessere della 
comunità a cui si appartiene

che concorra al progresso materiale ed 
economico della società

che concorra al benessere sociale ed 
economico della comunità a cui si 
appartiene

44 L'art.4 della costituzione  afferma: il principio lavorista il principio solidarista il principio democratico il principio di proporzionalità
45 L'art.8 della Costituzione afferma : il principio del pluralismo confessionale 

superando il dettato dell'art.1 dello statuto 
albertino che dichiarava la religione 
cattolica come religione di stato

il principio dell'autonomia confessionale 
superando il dettato dell'art.1 dello statuto 
albertino che dichiarava la religione 
cattolica alla stregua delle altre religioni

il principio del liberismo confessionale 
superando il dettato dell'art.1 dello statuto 
albertino che non riconosceva le religioni

il principio dell'autonomia confessionale 
superando il dettato dell'art.1 dello statuto 
albertino che dichiarava la religione 
cattolica alla stregua di alcune religioni

46 Ai sensi dell'art.9 della Costituzione: La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica

Lo Stato promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica

La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la scuola

Lo Stato promuove lo sviluppo della 
cultura e la scuola

47 Ai sensi della L.241/1990 quali diritti sono 
riconosciuti ai partecipanti al 
procedimento secondo l'art.10?

Diritto di prendere visione degli atti del 
procedimento e diritto di presentare 
memorie scritte e documenti.

Diritto di prendere visione degli atti del 
procedimento ma non di presentare 
memorie scritte e documenti.

Diritto di presentare memorie scritte e 
documenti ma non diritto di prendere 
visione degli atti del procedimento.

Solamente il diritto di presentare memorie 
scritte.

48 Ai sensi dell'art.25 della L.241/1990 il 
richiedente può presentare ricorso al 
T.A.R. in caso di diniego tacito?

Si, nel termine di trenta giorni. No, il ricorso al T.A.R. è emesso solo in 
caso di diniego espresso.

No, il richiedente può solo chiedere il 
riesame della determinazione negativa.

Si, ma nel termine massimo di 180 giorni.

49 Ai sensi dell'art. 29 della legge n. 
241/1990, le disposizioni concernenti 
l'obbligo per la pubblica amministrazione 
di concludere il procedimento entro il 
termine prefissato sono:

Espressione della potestà legislativa 
esclusiva dello Stato in quanto attengono 
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, comma 2, lett. m), della 
Costituzione.

Espressione della potestà legislativa 
concorrente delle Regioni.

Espressione della potestà regolamentare 
degli enti locali.

Espressione della potestà normativa degli 
organi politici.

50 La pubblica amministrazione deve 
motivare i provvedimenti amministrativi 
concernenti il personale?

Si, la motivazione per tali provvedimenti è 
espressamente prevista all'art. 3 comma 
della l.241/1990.

La motivazione dei provvedimenti 
amministrativi non costituisce un obbligo 
per la pubblica amministrazione.

No, la motivazione è richiesta solo per i 
provvedimenti che attribuiscono vantaggi 
economici.

La motivazione dei provvedimenti 
amministrativi non è richiesta.

51 Sono enti locali, ai fini del D.LGS 
267/2000:

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.

52 Mediante la liquidazione si determina: La somma certa e liquida da pagare nei 
limiti dell'ammontare dell'impegno 
definitivo assunto.

Solo la somma certa da pagare nei limiti 
dell'ammontare dell'impegno definitivo 
assunto.

Solo la somma liquida da pagare nei limiti 
dell'ammontare dell'impegno definitivo 
assunto.

La somma liquida ma non certa da 
pagare nei limiti dell'ammontare 
dell'impegno definitivo assunto.



53 A chi sono trasmessi i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa?

Al responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria.

Al Tesoriere e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura 
finanziaria.

Al Segretario comunale e sono esecutivi 
con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura 
finanziaria.

Al Collegio dei revisori contabili.

54 I principi secondo cui l’autonomia 
normativa degli enti locali è 
inderogabilmente limitata sono enunciati 
da: 

La legislazione in materia di ordinamento 
degli enti locali e di disciplina dell’esercizio 
delle funzioni ad essi conferite. 

La Costituzione Repubblicana. La disciplina del Codice Civile. Prassi

55 In quale strumento normativo locale sono 
disciplinate le consultazioni e i 
referendum come forme consentite di 
partecipazione popolare?

 Statuto Deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione atti di bilancio.

Legge regionale Legge provinciale

56 All'interno del TUEL, in cosa consiste 
l'autonomia dei Comuni?

Autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, nonché 
impositiva e finanziaria nell’ambito dei 
propri statuti e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica.

Autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa.

Autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, nonché 
impositiva e finanziaria nell’ambito dei 
propri statuti.

Autonomia normativa, organizzativa e 
amministrativa.

57 Su proposta di chi, con decreto del 
Presidente della Repubblica, può essere 
concesso il titolo di Città ai comuni insigni 
per ricordi, monumenti storici e per 
l’attuale importanza?

Ministro dell’Interno. Presidente del Consiglio dei Ministri. Prefetto. Tutte le opzioni sono valide.



58 Burglaries took place in five separate 
houses on Westwood Avenue last night, 
between midnight and four thirty
in the morning. The following are 
accurate descriptions of articles taken 
during the burglaries. If you think you
have seen any of these items in shops or 
markets, or if you have any useful 
information to give, please contact
Fairburn Road Police Station immediately.
18k gold Rolex watch with "To Peter" 
engraved on the back; jade bead 
necklace with silver clasp and safety
chain; antique gold carriage clock (c. 
1820) with floral engravings on the sides 
and top; smoke grey Saba 12inch
screen portable television; pearl and 
diamond studded lady's ring bearing the 
words "Sarah - George 14th June
1974" on the band; small silver and ivory 
jewellery case with a green velvet lining 
and one hinge missing. Sarah Lewis got 
engaged in June 1974. Could any of the 
articles listed be hers?

Yes, the pearl and diamond ring No, because she is divorced Yes, the portable television No, none of them

59 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

60 Il piano esecutivo di gestione deve 
essere deliberato dalla giunta entro:

Venti giorni dall'approvazione del bilancio 
di previsione, in termini di competenza.

Dieci giorni dall'approvazione del bilancio 
di previsione, in termini di competenza.

Quindici giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di 
competenza.

quaranta giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di 
competenza.


