
DOMANDA A B C D
01 Nell'affidamento a contraente generale, di cui 

all'art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a 
cosa provvede il soggetto aggiudicatore?

All'approvazione del progetto esecutivo e 
delle varianti

Ove richiesto, all'individuazione delle 
modalità gestionali dell'opera e di 
selezione dei soggetti gestori

Al prefinanziamento in tutto o in parte 
dell'opera da realizzare

alla predisposizione del progetto 
esecutivo e delle sue varianti

02 All'esito della valutazione dei requisiti 
soggettivi, il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e/o 
le ammissioni ad essa deve essere impugnato 
nel termine di:

trenta giorni, decorrente dalla 
pubblicazione sul profilo del committente 
della stazione appaltante

sessanta giorni, decorrente dalla notifica 
ai singoli partecipanti

sessanta giorni, decorrente dalla 
pubblicazione sul profilo del committente 
della stazione appaltante

trenta giorni, decorrente dalla scadenza 
della presentazione delle offerte

03 Secondo quanto disposto dall'art. 35 del 
D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., le  soglie  di  
rilevanza  comunitaria sono periodicamente 
rideterminate con provvedimento:

della Commissione europea della Corte dei conti europea del Parlamento europeo del Consiglio europeo

04 In applicazione del principio di correttezza, le 
stazioni appaltanti  devono garantire:

una condotta leale ed improntata a buona 
fede, sia nella fase di affidamento sia in 
quella di esecuzione

la congruità dei propri atti rispetto al 
conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono 
preordinati

l’esigenza di non dilatare la durata del 
procedimento di selezione del contraente 
in assenza di obiettive ragioni

l'esigenza di adottare atti congrui al 
raggiungimento del pubblico interesse 
che la procedura va a soddisfare

05 Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. N. 
50/2016, 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 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 Il programma triennale dei lavori pubblici, 
secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Codice 
dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e 
s.m.i.), contiene:

i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro

tutti i lavori indipendentemente dal valore i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 10.000 euro

i lavori il cui valore stimato sia inferiore a 
10.000 euro

08 Qual è il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione a decorrere dalla 
data di trasmissione del bando di gara, nelle 
procedure ristrette, secondo i dettami 
normativi espressi dall’art. 61 del Codice dei 
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?

Di norma 30 giorni Di norma 10 giorni Di norma 5 giorni Di norma 15 giorni

09 Quale alternativa di risposta contiene il 
sistema di scelta ordinario del contraente in 
cui ogni operatore economico può presentare 
una domanda di partecipazione, in risposta ad 
un avviso di indizione di una gara, fornendo le 
informazioni richieste dall’amministrazione 
aggiudicatrice, ai fini della selezione 
qualitativa?

Procedura ristretta Procedura aperta Procedura competitiva con negoziazione il partenariato pubblico privato

TEST 3 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO



10 L'art. 30 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 
stabilisce i criteri di partecipazione alle gare e, 
nello specifico, in riferimento alla 
partecipazione delle microimprese, piccole 
imprese e medie imprese dispone che: 

I criteri di partecipazione alle gare 
devono essere tali da non escludere le 
microimprese, le
piccole e le medie imprese

I criteri di partecipazione alle gare 
devono essere tali da escludere le 
microimprese, le
piccole e le medie imprese

I criteri di partecipazione alle gare 
devono essere tali da escludere 
esclusivamente le microimprese

Le microimprese devono essere escluse 
dalle procedure aventi valore superiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria 

11 Ai sensi D.Lgs. N. 50/2016, cosa si intende 
per «consorzio»?

i consorzi previsti dall’ordinamento, con o 
senza personalità giuridica

un operatore economico cui è stata 
affidata o aggiudicata una concessione

un insieme di imprenditori, o fornitori, o 
prestatori di servizi, costituito, anche 
mediante scrittura privata, allo scopo di 
partecipare alla procedura di affidamento 
di uno specifico contratto pubblico, 
mediante presentazione di una unica 
offerta

un operatore economico che partecipa 
ad un partenariato pubblico privato

12 Ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, l'operatore 
economico che partecipa alla procedura di 
gara dichiarando l'avvalimento:

partecipa alla gara avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti

partecipa alla gara avvalendosi della 
garanzia fidejussoria presentata da un 
altro soggetto partecipante

affida a terzi l'esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto

nessuna delle alternative è valida

13 Secondo il D. Lgs. n. 50/2016 per “Promotore” 
si intende:

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato 
pubblico-privato

un operatore economico che promuove 
un'iniziativa finalizzata alla riqualificazione 
del territorio

l'Amministrazione che promuove 
un'iniziativa finalizzata alla riqualificazione 
del territorio

l'Amministrazione che affida in 
concessione la gestione di un immobile 
pubblico

14 Ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, la Stazione 
appaltante può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione delle prestazioni alle medesime 
condizioni previste nel contratto originario fino: 

a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto

a concorrenza del decimo dell'importo del 
contratto

a concorrenza del 50% dell'importo del 
contratto

a concorrenza del sesto dell'importo del 
contratto

15 Ai sensi del D.lgs 81/2008 per unità produttiva 
si intende:

stabilimento o struttura finalizzati alla 
produzione di beni o all'erogazione di 
servizi, dotati di autonomia finanziaria e 
tecnico funzionale

stabilimento o struttura finalizzati alla 
produzione di beni o all'erogazione di 
servizi, dotati di autonomia  
amministrativa, tecnica ed organizzativa

stabilimento o struttura finalizzati alla 
produzione di beni o all'erogazione di 
servizi, anche se non dotati di autonomia  
amministrativa, tecnica e finanziaria

stabilimento o struttura finalizzati alla 
produzione di beni e servizi, dotati 
sempre di autonomia  amministrativa, 
tecnica e finanziaria

16 Ai sensi del D.lgs 81/2008 per sistema di 
promozione della salute e sicurezza si 
intende:

complesso dei soggetti istituzionali che 
concorrono, con la partecipazione delle 
parti sociali, alla realizzazione dei 
programmi di intervento finalizzati a 
migliorare le condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori

complesso dei soggetti istituzionali che 
concorrono, con la partecipazione delle 
organizzazioni sindacali e di quelle 
datoriali, alla promozione di programmi di 
intervento finalizzati a migliorare le 
condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori

complesso dei soggetti istituzionali 
pubblici e privati che concorrono, 
ciascuno per la propria parte, alla 
realizzazione, diffusione, promozione ed 
esecuzione  dei programmi a tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori

complesso dei soggetti pubblici che 
concorrono, con la partecipazione delle 
organizzazioni datoriali, alla promozione 
e realizzazione di programmi di 
intervento finalizzati a migliorare le 
condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori

17 Ai sensi del D.lgs 81/2008 è un ente con 
compiti di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro: 

l'INAIL l'INPDAP L'ASL Il Ministero delle politiche sociali 

18 Ai sensi del D.lgs 81/2008 i dispositivi di 
protezione individuali devono essere impiegati:

quando i rischi non possono essere 
evitati o sufficientemente ridotti da misure 
tecniche di prevenzione

quando i rischi sono evitabili sufficientemente da misure tecniche di prevenzionequando i rischi sono superabili quando i rischi sono superiori

19 Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 81/2008 il datore 
di lavoro, nel fornire ai lavoratori i necessari e 
idonei dispositivi di protezione individuale, 
deve:

sentire il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il medico 
competente, ove presente

sentire il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione

sentire il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il 
rappresentante dei lavoratori

sentire il medico competente

20 Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 81/2008 il datore 
di lavoro deve astenersi dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave e immediato:

 salvo eccezione debitamente motivata 
da esigenze di tutela della salute e 
sicurezza

in ogni caso  salvo casi di estrema urgenza giustificati 
dalla ripresa dei processi industriali

e richiedere l'intervento immediato delle 
figure a tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro



21 Ai sensi del DPR 380/2001, in ogni caso di 
intervento che preveda  la  demolizione  e 
ricostruzione di edifici, anche qualora le 
dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica 
dell'area di sedime ai fini del rispetto delle 
distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini:  

la ricostruzione  e'  comunque  
consentita  nei  limiti  delle  distanze 
legittimamente preesistenti.

la ricostruzione  non e'  comunque  
consentita, salvo le eccezioni 
regolamentari 

la ricostruzione  e'  comunque  
consentita anche oltre i  limiti  delle  
distanze legittimamente preesistenti.

la ricostruzione  e'  comunque  vietata.

22 Ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001 rientrano 
fra gli interventi di manutenzione ordinaria:  

le opere di sostituzione delle finiture degli 
edifici 

la realizzazione di impianti anche per 
pubblici servizi

gli interventi edilizi che riguardano il  
rinnovamento ma non la sostituzione 
delle finiture degli arredi

il consolidamento degli elementi costitutivi 
dell'edificio

23 Ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001 rientrano 
fra gli interventi di manutenzione ordinaria:

le opere di rinnovamento delle finiture 
degli edifici 

le opere di sostituzione di accessori degli 
edifici 

il ripristino degli elementi costruttivi 
dell'edificio

le opere necessarie per rinnovare parti 
non strutturali dell'edificio

24 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 ?   

mercati di quartiere centri commerciali esercizi di vicinato strutture di media vendita

25 Ai sensi dell'art.16 comma 9 del 
D.P.R.380/2001 quale Ente determina il 
contributo sul costo di costruzione per nuovi 
edifici?

La Regione, con riferimento ai costi 
massimi ammissibili per l’edilizia 
agevolata

La Regione, con riferimento al valore 
venale dell'immobile

Il Comune che lo stabilisce con una 
apposita deliberazione di Consiglio 
Comunale

L'ufficio tecnico erariale con riferimento al 
valore medio dell'immobile

26 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 da realizzare nelle zone 
agricole in funzione delle conduzione del 
fondo e delle esigenze dell’imprenditore 
agricolo a titolo principale

per la costruzione di impianti produttivi Per la costruzione di aree artigianali Per gli interventi di urbanizzazione delle 
aree artigianali

27 Il piano di lottizzazione Predispone un piano per l’urbanizzazione 
di nuove aree

Contiene disposizioni sia con riferimento 
alle aree urbanizzate che non 
urbanizzate

Ha l’obiettivo di riqualificare le aree già 
urbanizzate

Contiene disposizioni che riguardano 
solo le aree industriali

28 L’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti 
indicati nel progetto e tali da costituire un 
organismo edilizio autonomamente utilizzabile, 
ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.P.R. n. 
380/2001 è da considerare:

intervento eseguito in totale difformità dal 
permesso di costruire

intervento eseguito in parziale difformità 
dal permesso di costruire

intervento eseguito con variazioni non 
essenziali rispetto al permesso di 
costruire

intervento autonomo rispetto al 
permesso di costruire

29 In base a quanto disposto dall'art.32 del 
D.P.R. n. 380/2001 la modifica della 
localizzazione dell’edificio sull’area di 
pertinenza è da ritenere:

variazione essenziale al progetto 
approvato

variazione non essenziale al progetto 
approvato

variazione minima rispetto al progetto 
approvato

variazione funzionale al progetto 
approvato

30 Ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n. 380/2001 non 
possono ritenersi variazioni essenziali:

quelle che incidono sulla entità delle 
cubature accessorie, sui volumi tecnici e 
sulla distribuzione interna delle singole 
unità abitative

quelle che incidono sui carichi tecnici quelle che incidono sugli standards quelle che riguardano unicamente la 
distribuzione interne delle singole unità 
abitative

31 Nel caso di una sezione rettangolare soggetta 
a taglio puro, la tensione tangenziale è 
massima:

In mezzeria Agli estremi Ad 1/3 dell'altezza nessuna opzione è corretta

32 L’incastro interno: rende completamente solidale una 
porzione del corpo rispetto all’altra

genera sconnessioni interne  permette tutti i tipi di movimento nessuna opzione è corretta

33 Le amministrazioni pubbliche in casi 
eccezionali :

Possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione

Assumono solamente con contratti di 
lavoro a tempo indeterminato

Sono obbligate ad avvalersi dei contratti 
a tempo determinato

Possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione, solo 
se autorizzate dalla Funzione Pubblica



34 Il dipendente può essere adibito a mansioni 
superiori:

per esigenze di servizio nel caso di 
sostituzione di altro dipendente assente 
con diritto alla
conservazione del posto

sempre per esigenze di servizio nel caso di 
vacanza di posto in organico per non più 
di dieci mesi, prorogabili fino a 
ventiquattro

per esigenze di servizio nel caso di 
vacanza di posto in organico per non più 
di tre mesi, prorogabili fino a nove

35 In quale regime di interesse si sviluppano di 
norma i calcoli  finanziari finalizzati agli aspetti 
estimativi? 

Regime di interesse composto 
discontinuo annuo.

 Regime di interesse composto continuo Regime di interesse semplice Regime di interesse complesso

36 Come viene distinto comunemente l'Estimo 
riferito ai beni immobili?

Estimo Rurale, Estimo Civile, Estimo 
Catastale

 Estimo Civile, Estimo Ambientale, Estimo 
Commerciale

Estimo Catastale, Estimo Forestale, 
Estimo Commerciale

 Estimo Fondiario, Estimo Civile, Estimo 
Ambientale

37 La seguente formula Excel 
"=SOMMA(B5:B10)" :

calcola la somma di tutti i valori contenuti 
nelle celle da B5 a B10 estremi inclusi

calcola la media dei valori contenuti da 
B5 a B11

calcola la divisione dei valori contenuti 
nelle celle B5 con il contenuto della cella
B11

calcola la somma del contenuto della 
cella B5 con il contenuto della cella B10

38 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

39 Ai sensi del D.P.R. 327/2001 il vincolo 
preordinato all'esproprio:

ha la durata di cinque anni ha la durata di due anni ha la durata di cinquanta anni ha la durata di venti anni

40 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

41 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

42 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

43 L'art. 9 della Costituzione Italiana sancisce 
che sia:

tutelato il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della nazione

tutelato il lavoro e l'arte e la scienza tutelato il panorama, l'ambiente e il 
patrimonio storico e artistico della 
nazione

tutelata l'arte e la scienza

44 Ai sensi dell'art.10 comma 1 della 
Costituzione:

L'ordinamento giuridico italiano si 
conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente riconosciute

Lo Stato italiano si conforma alle norme 
del diritto internazionale generalmente 
riconosciute

La Repubblica italiana si conforma alle 
norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute

La nazione si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente 
riconosciute

45 La norma contenuta dall'art.11 della 
Costituzione fu pensata per consentire 
l'adesione dell'Italia:

alle Nazioni Unite al Trattato di Berlino all'Intesa di Bruxelles al compromesso di Livorno

46 L'art.11 della costituisce sancisce: il principio pacifista il principio democratico il principio liberista il principio umanitario
47 Secondo quanto disposto dalla Legge 

241/1990, nei procedimenti per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi, il silenzio-
assenso si configura quando:

la legge attribuisce all'inerzia della P.A. il 
significato di accoglimento dell'istanza o 
del ricorso.

la legge attribuisce all'inerzia della P.A. il 
significato di diniego di accoglimento 
dell'istanza o del ricorso.

il silenzio della P.A. comporta 
l'attribuzione della competenza ad altra 
autorità.

la legge attribuisce all'inerzia della P.A. 
esclusivamente il significato di rifiuto 
dell'istanza.

48 Ai sensi dell'art.22 comma 1 della L.241/1990, 
l'interesse dell'istante a richiedere 
legittimamente l'accesso agli atti 
amministrativi, oltre ad essere attuale, deve 
essere:

Diretto e concreto. Diretto anche se non concreto. E' sufficiente che l'interesse sia attuale. Concreto e indiretto.



49 Gli accordi nel procedimento amministrativo 
non stipulati per atto scritto, secondo quanto 
disposto dall'art.11 della L.241/1990, sono:

Nulli, salvo che la legge disponga 
altrimenti.

Comunque validi. Annullabili. In ogni caso sempre validi.

50 A norma della L.241/1990, gli accordi 
sostitutivi di provvedimenti sono:

Soggetti ai medesimi controlli previsti per 
i provvedimenti.

Non sono soggetti a controllo. Soggetti solo a controlli di merito. Soggetti esclusivamente a controlli di 
merito.

51 Ai sensi dell'art. 20 del TUEL le aree nelle quali 
sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, 
vengono indicate da quali tra gli enti locali 
indicati?

La Provincia. La Regione.  Il Comune. Le Comunità montane

52 Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs 
267/2000 la prima seduta del consiglio 
comunale deve essere convocata entro:

Il termine perentorio di dieci giorni dalla 
proclamazione 

Il termine perentorio di quindici giorni dalla 
proclamazione 

Il termine perentorio di venti giorni dalla 
proclamazione 

Il termine perentorio di trenta giorni dalla 
proclamazione 

53 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.

54 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 

55 Oltre che dal Sindaco, nei comuni con 
popolazione superiore ad un milione di abitanti, 
il Consiglio comunale è composto da un 
numero di consiglieri pari a: 

60 membri. 46 membri. 35 membri. 30 membri.

56 La mozione di sfiducia deve essere motivata e 
sottoscritta da… 

Almeno due quinti dei consiglieri 
assegnati, senza computare il sindaco. 

Almeno due terzi dei consiglieri 
assegnati, senza computare il sindaco. 

 Almeno la metà dei consiglieri assegnati, 
senza computare il sindaco. 

Almeno un terzo dei consiglieri assegnati, 
senza computare il sindaco.

57  L'ordinamento della finanza locale è riservato: alla legge, che la coordina con la finanza 
statale e con quella regionale. 

ai regolamenti ministeriali, che la 
coordinano con la finanza statale e con 
quella regionale. 

alla decretazione di urgenza, che la 
coordina con la finanza statale e con 
quella regionale. 

alla legge costituzionale, che la coordina 
con la finanza statale e con quella 
regionale.

58 Follow these instructions to avoid damaging 
the equipment:
· Do not use it when there is lightning in the 
vicinity. Disconnect the power cable of 
connected equipment.
· Do not allow the equipment to become wet. 
In which of these places can you use the 
equipment?
· When the equipment is not in use, remove 
the battery pack.
· Do not use it in places over 40°C.
· Do not use it in places below 0°C.
· Do not use the equipment in places subject 
to excessive humidity or dust.
· Do not open the cabinet.
· Do not clean the equipment until the battery 
pack has been removed or other power units 
have been
disconnected.

In the country In a desert where the temperature is 
42°C

At the North Pole In a swimming pool



59 HAVE YOU SEEN THIS MAN?
Scotland Yard requests the public's help in 
identifying and capturing an extremely 
dangerous international terrorist. The following 
are details of the last sighting of Frederick 
Brookes, alias Fergus Blaire. Last seen 
boarding an Intercity train bound for Dover on 
August 11th 1993. Final destination unknown, 
but south-west France is probable. The 
suspect is approximately six feet tall. When 
last sighted, he was fair-haired and wore a 
moustache and darkrimmed glasses. He 
seemed plump, and was walking with a slight 
limp. Brookes was wearing a dark wool coat 
and black trousers, and carried a brown 
leather briefcase. This man is wanted by 
police all over Europe. He supplies weapons 
to terrorist organizations. If you think you 
have seen him, please contact your nearest 
police station immediately. DO NOT 
APPROACH HIM - HE IS ARMED AND 
HIGHLY DANGEROUS. What should you do 
if you encounter Frederick Brookes?

Call the nearest police authorities Contact exclusively Scotland Yard at 
once

Get as close to him as possible so that 
you can be sure of his identity

Tell him that you know who he really is

60 La nomina del Segretario ha durata: corrispondente al mandato del Sindaco. di tre anni. di dieci anni. corrispondente a quella del Prefetto.


