
domande corretta errata errata errata
01 Ai sensi dell'art. 116 della 

Costituzione Italiana le Regioni a statuto 
speciale sono:

cinque due sette una

02 Nella Costituzione Italiana, ai sensi 
dell'art. 118 
a le funzioni amministrative vengono 
attribuite secondo il principi di:

sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza

sussidiarietà, imparzialità ed 
adeguatezza

terzietà, imparzialità ed adeguatezza solidarietà, sussidiarietà ed 
adeguatezza

03 Ai sensi dell'art.120 della Costituzione la 
Regione:

non può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni

può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni

può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni se 
autorizzata dallo Stato

nessuna delle alternative proposte è 
esatta

04 Quale, tra i seguenti articoli della 
Costituzione
 Italiana, è stato abrogato?

Articolo 124 della Costituzione
 Italiana

Articolo 123 della Costituzione
 Italiana

Articolo 122 della Costituzione Italiana Articolo 119 della Costituzione Italiana

05 Ai sensi dell'art.121 della Costituzione 
quale organo emana i regolamenti 
regionali:

il Presidente della Giunta regionale la Giunta Regionale il Consiglio regionale Il consiglio di presidenza

06 Quale delle seguenti leggi costituzionali 
ha 
apportato delle modifiche al Titolo V della 
Parte Seconda della Costituzione?

Legge Costituzionale n. 3/2001 Legge Costituzionale n. 1/2001 Legge Costituzionale n. 1/2005 Legge Costituzionale n. 1/2004

07 L'art. 30, comma 2 del D.Lgs. N. 
50/2016 stabilisce che: 

Le stazioni appaltanti non possono 
limitare in alcun modo artificiosamente la 
concorrenza allo scopo di favorire o 
svantaggiare indebitamente taluni 
operatori economici o, nelle procedure 
di aggiudicazione delle concessioni, 
compresa la stima del valore, taluni 
lavori, forniture o servizi

Le stazioni appaltanti possono limitare la 
concorrenza allo scopo di favorire o 
svantaggiare  taluni operatori economici 

Le stazioni appaltanti possono limitare 
artificiosamente la concorrenza allo 
scopo di favorire o svantaggiare 
procedure di aggiudicazione nell'ambito 
di taluni lavori, forniture o servizi

Il RUP può limitare la concorrenza allo 
scopo di favorire taluni operatori 
economici nelle procedure di 
aggiudicazione di taluni lavori, forniture o 
servizi

08 L'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce 
che nel bando o avviso con cui si indice 
la gara per l'affidamento del contratto di 
lavori, servizi, forniture, ovvero - nelle 
procedure in cui non vi sia bando o 
avviso con cui si indice la gara - 
nell'invito a presentare un'offerta è 
indicato il nominativo:

del RUP del Direttore dei Lavori del Responsabile di progetto del Coordinatore della sicurezza
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09 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

10 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

11 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

12 L'art. 77 comma 5 del D.Lgs.  50/2016 e 
s.m.i. stabilisce che non possono 
essere nominati commissari giudicatori: 

Coloro che, nel biennio antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche 
di pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

Coloro che, nell’anno antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche 
di pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

Coloro che, nel triennio antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche 
di pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

Coloro che, nel quinquennio 
antecedente all’indizione della procedura 
di aggiudicazione hanno ricoperto 
cariche di pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

13 Secondo la definizione contenuta 
nell'art. 3 del Decreto Legislativo 
50/2016 per concessionario si intende:

un operatore economico cui e' stata 
affidata o aggiudicata una concessione

Un operatore economico cui e' stata 
solo provvisoriamente affidata una 
concessione 

Un operatore economico iscritto all'albo 
dei concessionari

Una associazione temporanea di 
imprese cui e' stata affidata una 
concessione

14 Secondo la definizione contenuta 
nell'art. 3 del Decreto Legislativo 
50/2016 per offerente si intende:

l'operatore economico che ha 
presentato un'offerta

la stazione appaltante che ha richiesto 
un'offerta

la stazione appaltante che ha proposto 
un'offerta

l'operatore economico che ha 
partecipato ad un'offerta

15 Quale soggetto, tra quelli elencati di 
seguito, svolge i compiti di vigilanza e 
controllo sui contratti pubblici e l’attività 
di regolazione degli stessi?

L'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC)

Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici Il Consiglio Superiore della Magistratura

16 Il Codice degli appalti stabilisce che gli 
operatori economici in possesso della 
Certificazione UNI EN ISO 9000 
possano presentare una garanzia 
provvisoria ridotta. A quanto ammonta 
tale riduzione? 

Al 50% Al 40% Al 25% Al 10%

17 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

18 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



19 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

20 Ai sensi dell'art. 25 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 la procedura di 
verifica preventiva dell'interesse 
archeologico è condotta:

sotto la direzione della soprintendenza 
archeologica territorialmente 
competente

sotto la direzione della regione 
competente

sotto la direzione del ministero dei beni 
ambientali

sotto la direzione della alto 
provveditorato territorialmente 
competente

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. 8 comma 1 lett.a) del 
D.P.R. 327/2001 il decreto di esproprio 
puo' essere emanato qualora:

l'opera da realizzare sia prevista nello 
strumento urbanistico generale, o in un 
atto di natura ed efficacia equivalente, e 
sul bene da espropriare sia stato 
apposto il vincolo preordinato 
all'esproprio

l'opera da realizzare sia prevista nello 
strumento urbanistico speciale, o in un 
atto di natura ed efficacia equivalente, e 
sul bene da espropriare sia stato 
apposto il vincolo preordinato 
all'esproprio

l'opera da realizzare sia prevista nello 
strumento urbanistico attuativo, o in un 
atto di natura ed efficacia equivalente, e 
sul bene da espropriare sia stato 
apposto il vincolo preordinato 
all'esproprio

l'opera da realizzare sia prevista nello 
strumento urbanistico specifico, o in un 
atto di natura ed efficacia equivalente, e 
sul bene da espropriare sia stato 
apposto il vincolo preordinato 
all'esproprio

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

la persona giuridica 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.c) del 
D.P.R. 327/2001 il decreto di esproprio 
puo' essere emanato qualora:

sia stata determinata, anche se in via 
provvisoria, l'indennita' di esproprio

sia stata determinata, in via definitiva, 
l'indennita' di esproprio

non sia stata determinata l'indennita' di 
esproprio

sia stata determinata, in via definitiva, la 
richiesta di indennita' di esproprio

25 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. 
327/2001, Il provvedimento che dispone 
la pubblica utilità dell'opera può essere 
emanato:

fino a quando non sia decaduto il vincolo 
preordinato all'esproprio

fino a quando sussiste il pubblico 
interesse

fino a quando non sia conformato alle 
disposizioni di legge il vincolo 
preordinato all'esproprio

fino a quando il pubblico interesse 
assume rilevanza generale

26 Ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.P.R. 
327/2001, la scadenza del termine entro 
il quale può essere emanato il decreto di 
esproprio:

determina l'inefficacia della dichiarazione 
di pubblica utilità

determina la nullità dello stesso determina l'inidoneità a produrre effetti di 
qualsivoglia natura

determina la necessità della reiterazione

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.20 comma 3 del 
D.P.R. n.380/2001 il responsabile del 
procedimento cura l'istruttoria, e 
formula una proposta di 
provvedimento:

entro sessanta giorni dalla 
presentazione della domanda

entro trenta giorni dalla presentazione 
della domanda

entro quindici giorni dalla presentazione 
della domanda

entro quarantacinque giorni dalla 
presentazione della domanda



29 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

30 Ai sensi dell'art.21 comma 1 del 
D.P.R.n.380/2001 vengono 
determinate forme e modalità per 
l’eventuale esercizio del potere 
sostitutivo nei confronti dell’ufficio 
dell’amministrazione comunale 
competente per il rilascio del 
permesso di costruire:

dalle Regioni con proprie leggi dallo stesso Comune sulla base dei 
propri regolamenti

dagli Enti preposti sulla base di apposite 
deleghe

dall'Ente sovraordinato competente per 
materia 

31 Ai sensi dell'art.23 comma 7 del 
D.P.R.n.380/2001  ultimato 
l'intervento, il progettista o un 
tecnico abilitato rilascia un 
certificato di collaudo finale, che va 
presentato allo sportello unico:

con il quale si attesta la conformità 
dell'opera al progetto presentato con la 
segnalazione certificata di inizio attività

con il quale si attesta la idoneità 
funzionale dell'opera al progetto 
presentato

con il quale si attesta l'agibilità dell'opera 
al progetto presentato sulla base delle 
indicazioni ricevute

con il quale si attesta la funzionalità 
all'opera presentata con il progetto di cui 
vi è stata la asseverazione

32 Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del 
D.P.R. 380/2001 l’interessato:

è comunque tenuto a comunicare allo 
sportello unico la data di ultimazione dei 
lavori

è comunque tenuto a comunicare allo 
sportello unico la data di inizio lavori

non è comunque tenuto a comunicare 
allo sportello unico la data di ultimazione 
dei lavori

non è comunque tenuto a comunicare 
allo sportello unico la data di inizio lavori

33 Ai sensi dell'art.24 comma 2 del 
D.P.R. n.380/2001 ai fini dell'agibilità, 
il soggetto titolare del permesso di 
costruire presenta allo sportello 
unico per l'edilizia la segnalazione 
certificata per nuove costruzioni:

entro quindici giorni dall'ultimazione dei 
lavori di finitura dell'intervento

entro trenta giorni dall'ultimazione dei 
lavori di finitura dell'intervento

entro quarantacinque giorni 
dall'ultimazione dei lavori di finitura 
dell'intervento

entro sessanta giorni dall'ultimazione dei 
lavori di finitura dell'intervento

34 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 Montante e i Comuni 

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

Le Regioni, le Provincie e i Comuni



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 verificano modifiche sostanziali di 
parametri urbanistico-edilizi del progetto 
approvato

si verifica un aumento anche non 
consistente della superficie di solaio da 
valutare in relazione al progetto 
approvato

si verifica una violazione delle norme 
vigenti in materia ambientale

si verifica una violazione delle norme 
vigenti in materia sanitaria

36 Ai sensi dell'art.16 comma 8 del 
D.P.R.380/2001, gli oneri di 
urbanizzazione secondaria, a quali 
dei seguenti interventi edilizi, tra gli 
altri, si riferiscono ?    

attrezzature sanitarie attrezzature tecniche attrezzature ambientali attrezzature elettriche

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.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

39 Ai sensi della legge 190/2012 Il 
responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza definisce 
procedure appropriate per selezionare e 
formare:

i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla 
corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori meno esposti alla corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori mediamente esposti alla 
corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori per nulla esposti alla corruzione

40 Ai sensi del D.lgs 33/2013 la 
trasparenza è intesa come accessibilità 
totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo :

di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

di tutelare i doveri dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

di tutelare le facoltà dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

di tutelare le facoltà dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme personali di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

41 Ai sensi dell'art. 14-quater comma 2 del 
D. Lgs 241/90, le amministrazioni i cui 
atti sono sostituiti dalla determinazione 
motivata di conclusione della 
conferenza possono sollecitare: 

Con congrua motivazione,  
l'amministrazione procedente ad 
assumere determinazioni in via di 
autotutela 

Con congrua motivazione,  
l'amministrazione procedente a 
respingere le determinazioni in via di 
autotutela 

Con congrua motivazione,  
l'amministrazione procedente a 
verificare le determinazioni in via di 
autotutela 

Senza motivazione,  l'amministrazione 
procedente ad assumere determinazioni 
in via di autotutela 

42 Ai sensi dell’art.30 comma 1 della legge 
241 del 1990 in tutti i casi in cui le leggi e 
i regolamenti prevedono atti di notorietà 
o attestazioni asseverate da testimoni 
altrimenti denominate:

il numero dei testimoni è ridotto a due non c'è nessun numero di testimoni il numero dei testimoni è variabile nessuna risposta è esatta



43 Ai sensi dell’art.27 comma 1 della legge 
241 del 1990 è istituita presso la 
presidenza del consiglio dei ministri:

la Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi

la Commissione per l'accesso ai 
procedimenti amministrativi

la Commissione per la visione dei 
procedimenti amministrativi

la Commissione per la riproduzione degli 
atti amministrativi

44 Le sentenze passate in giudicato che 
accolgono il ricorso proposto avverso il 
silenzio inadempimento 
dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.2 
comma 8 della Legge 241/1990, sono 
trasmesse:

in via telematica alla Corte dei Conti. in via telematica alla Corte di 
Cassazione.

attraverso qualsiasi mezzo alla Corte di 
Cassazione.

attraverso qualsiasi mezzo alla Corte 
dei Conti.

45 La motivazione è richiesta per gli atti 
normativi secondo il disposto dell'art.3 
comma 2 della Legge 241/1990?

No. Si. Solo per alcuni atti specifici. Solo per alcuni atti particolari.

46 Dopo quanti giorni la PA è tenuta a 
concludere il procedimento 
amministrativo, a seguito dell'istanza 
dell'interessato (art.2 comma 2 della 
Legge 241/1990)?

30 giorni. 10 giorni. 55 giorni. 65 giorni.

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.7 del TUEL gli enti locali 
possono adottare i regolamenti per quali 
scopi?

Per l’organizzazione e il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento 
degli organi e degli uffici e per l’esercizio 
delle funzioni.

Per il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione, per il 
funzionamento degli organi e per 
l’esercizio delle funzioni.

Per l’organizzazione e il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, nonché per il 
funzionamento degli uffici.

Per il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione e per 
l’esercizio delle funzioni

49 Cosa contiene in D.Lgs n.267/2000? Principi e disposizioni in materia di 
ordinamento degli enti locali.

Disposizioni in materia di ordinamento 
degli enti pubblici.

Principi in materia di ordinamento degli 
enti privati e pubblici.

Disposizioni in materia di sicurezza sul 
lavoro.

50 Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.lgs 
267/2000 sono attribuiti ai dirigenti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi, tra i quali:

la stipulazione dei contratti autenticare scritture private ed atti 
unilaterali nell'interesse dell'ente;

istituire tributi l'approvazione dello Statuto

51 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

52 Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del TUEL 
sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei 
programmi, tra i quali:

la presidenza delle commissioni di gara 
e di concorso

l'approvazione del bilancio preventivo l'approvazione del rendiconto l'approvazione del piano regolatore 
generale



53 Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del  D. Lgs 
165/ 2001, il Governo definisce un 
codice di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni al fine di 
assicurare: 

La qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei 
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 
imparzialità e servizio esclusivo alla 
cura dell’interesse pubblico

La qualità dei servizi e la prevenzione 
dei fenomeni di corruzione

Il rispetto dei doveri costituzionali di 
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura dell’interesse 
pubblico

La quantita dei servizi, la prevenzione 
dei fenomeni di corruzione, imparzialità 
e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico

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 Always ensure that the appliance is 
switched off and disconnected from the 
mains supply before cleaning,
maintenance, emptying, changing the 
filter, etc., as well as after use. 
Extension leads may only be used if 
they
are in perfect condition. At all times keep 
nozzles and tube ends well away from 
eyes and ears. Always switch the 
appliance off immediately after use. To 
clean the appliance, simply wipe it with a 
damp or dry cloth. This appliance is 
suitable for vacuuming dry surfaces 
only. What must you do before changing 
the filter?

Switch the appliance off and disconnect 
it from the mains supply

Make sure you have new filters Switch off the mains supply Switch it off and disconnect it from the 
mains supply

56 Consult a doctor before your journey, 
as in some countries you may need to 
combine 'Paludrine' with another
antimalarial. Read the package leaflet 
carefully. Since no medication can be 
guaranteed to protect against
malaria in every instance, you should 
consult a doctor if you become ill during 
or after visiting a malaria-risk area. To 
reduce the risk of mosquito bites, cover 
exposed skin in the evening and use 
nets or screens in your room. Which 
medications guarantee protection 
against malaria in every circumstance?

None Antimalarial medications 'Paludrine' combined with other 
antimalarials

Most European ones



57 Nel caso in cui il pubblico ufficiale o la 
persona incaricata di un pubblico 
servizio violando i doveri inerenti alle 
funzioni o al servizio, o comunque 
abusando della sua qualità, rivela notizie 
di ufficio, le quali debbano rimanere 
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo 
la conoscenza:

Siamo nel delitto della rivelazione ed 
utilizzazione di segreti di ufficio

Siamo nel delitto dell'abuso di ufficio Siamo nel delitto del peculato mediante 
profitto dell'errore altrui

Siamo nel delitto del peculato aggravato

58 Nel caso in cui il pubblico ufficiale per 
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri, indebitamente riceve, per sé o 
per un terzo, denaro o altra utilità o ne 
accetta la promessa: 

Siamo nel delitto della corruzione per 
l'esercizio della funzione

Siamo nel delitto della concussione Siamo nel delitto del peculato semplice Siamo nel delitto del peculato

59 Quale tra le seguenti definizioni esprime 
meglio il significato del termine "record"?

Un insieme di dati di diverso tipo che si 
riferiscono ad una stessa unità.

Un insieme di dati di diverso tipo che si 
riferiscono ad entità diverse.

Un insieme di dati dello stesso tipo che 
si riferiscono ad entità diverse.

Un insieme di dati di dimensioni fisse ed 
uguali

60 Cosa è un motore di ricerca? É un sistema informatico che a fronte di 
informazioni fornite in ingresso, 
restituisce un elenco dei contenuti
disponibili

Un componente del sistema operativo un componente hardware che controlla 
gli eventuali errori o difetti della 
componentistica del pc

E' un sistema informatico con funzione 
di ricerca rete wireless disponibile


