
domande corretta errata errata errata
01 Ai sensi dell'art.123 della Costituzione, 

quale organo è disciplinato dalla statuto 
regionale?

Il consiglio delle autonomie locali il consiglio di sicurezza il consiglio tributario regionale il consiglio delle acque

02 Quale di questi articoli della Costituzione 
è stato abrogato

art.130 art.1 art.118 art.119

03 All'interno della della Costituzione 
Italiana, 
ai sensi dell'art. 121, competente a 
dirigere le funzioni amministrative 
delegate dallo Stato alla Regione è:

il Presidente della Giunta regionale la Giunta Regionale il Consiglio regionale il Presidente del Consiglio regionale

04 Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione 
Italiana, 
quale delle seguenti Regioni è a statuto 
speciale:

Valle d'Aosta Molise Campania Lazio

05 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione 
Italiana, le leggi regionali rimuovono ogni 
ostacolo che impedisce la piena parità 
degli uomini e delle donne nella vita 
sociale, culturale ed economica e:

promuovono la parità di accesso tra 
donne e uomini alle cariche elettive

promuovono la parità di accesso tra 
donne e uomini nei luoghi di lavoro

promuovono la trasparenza nei luoghi di 
lavoro

promuovono la trasparenza nella politica

06 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione 
Italiana, La legge regionale ratifica le 
intese della Regione con altre Regioni 
per:

il migliore esercizio delle proprie funzioni, 
anche con individuazione di organi 
comuni

il migliore esercizio degli scambi 
commerciali, anche con individuazione di 
organi comuni

il migliore esercizio delle proprie azioni, 
anche con individuazione di processi 
comuni

il migliore esercizio degli scambi 
commerciali, anche con la promozione di 
operazioni internazionali

07 L'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 stabilisce che l'esecuzione dei 

contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, 
forniture, è diretta da quale tra i seguenti 

soggetti?

Responsabile Unico del Procedimento Direttore dei lavori Direttore dell'Esecuzione del Contratto Camera arbitrale

08 Ai sensi dell'art. 31 comma 1, il RUP è 
nominato con un atto formale:

del soggetto responsabile dell’unità 
organizzativa

del Sindaco del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza

dal dirigente competente

09 Ai sensi dell'art. 31 comma 1, l’ufficio di 
responsabile unico del procedimento: 

è obbligatorio e non può essere rifiutato non è obbligatorio e può essere rifiutato non è obbligatorio è obbligatorio, ma può essere rifiutato 
solo per cause di forza maggiore

10 L'art. 103, comma 1, del D. Lgs. N. 
50/2016 stabilisce che l'appaltatore deve 

costituire una garanzia, denominata 
garanzia definitiva che deve essere pari 

al:

10% dell'importo contrattuale 12% dell'importo contrattuale 13% dell'importo contrattuale 17% dell'importo contrattuale

11 L'art. 93 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 
stabilisce che la garanzia provvisoria a 

corredo dell’offerta:

può essere costituita anche in assegni 
circolari

può essere costituita esclusivamente 
con bonifico

non può, in alcun caso, essere costituita 
in contanti

non può essere costituita in assegni 
circolari

TEST 3 - ISTRUTTORE TECNICO



12 Secondo la definizione contenuta nell'art. 
3 del Decreto Legislativo 50/2016 per 
elenco annuale dei lavori si intende:

l’elenco degli interventi ricompresi nel 
programma triennale dei lavori pubblici di 

riferimento, da avviare nel corso della 
prima annualità del programma stesso

l’elenco degli interventi ricompresi nel 
programma biennale dei lavori pubblici di 

riferimento, da avviare nel corso della 
prima annualità del programma stesso

l’elenco degli interventi ricompresi nel 
programma annuale dei lavori pubblici di 
riferimento, da avviare nel corso della 
prima annualità del programma stesso

l’elenco degli interventi ricompresi nel 
programma pluriennale dei lavori pubblici 
di riferimento, da avviare nel corso della 
prima annualità del programma stesso

13 Secondo la definizione contenuta nell'art. 
3 del Decreto Legislativo 50/2016 per 
elenco annuale delle acquisizioni di 
forniture e servizi si intende:

l’elenco delle acquisizioni di forniture e 
dei servizi ricompresi nel programma 
biennale di riferimento, da avviare nel 

corso della prima annualità del 
programma stesso

l’elenco delle acquisizioni ricompresi nel 
programma biennale delle forniture e 

servizi da avviare nel corso della prima 
annualità del programma stesso

l’elenco degli interventi ricompresi nel 
programma annuale delle forniture e 

servizi da avviare nel corso della prima 
annualità del programma stesso

l’elenco delle acquisizioni ricompresi nel 
programma pluriennale delle forniture e 
servizi, da avviare nel corso della prima 

annualità del programma stesso

14 Secondo la definizione contenuta nell'art. 
3 del Decreto Legislativo 50/2016 gli 
strumenti di acquisto sono:

Strumenti di acquisizione che non 
richiedono apertura del confronto 

competitivo

Strumenti di acquisizione che richiedono 
obbligatoriamente apertura del confronto 

competitivo

Le convenzioni quadro stipulate da 
FORMIZ S.p.A.

Strumenti di proposta che non 
richiedono apertura del confronto 

competitivo
15 Secondo la definizione contenuta nell'art. 

3 del Decreto Legislativo 50/2016 i 
settori speciali sono:

I settori dei contratti pubblici relativi a 
gas, energia termica, elettricita', acqua, 
trasporti, servizi postali, sfruttamento di 

area geografica

I settori dei contratti pubblici relativi a 
gas, energia termica, elettricita', acqua, 
edilizia, trasporti, servizi postali, servizi 
sociali, sfruttamento di area geografica

I settori dei contratti pubblici relativi a 
gas, energia termica, elettricita', acqua, 
trasporti, servizi legali, sfruttamento di 

aree geoteritoriali

I settori dei contratti pubblici relativi a 
gas ed elettricita'

16 Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016 il profilo del committente e':

Il sito informatico di una stazione 
appaltante

La posta elettronica certificata della 
stazione appaltante

Il sito informatico di un operatore 
economico

La posta elettronica certificata di un 
operatore economico

17 Ai sensi dell'art. 64, comma 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nel dialogo competitivo le  
stazioni appaltanti avviano con i 
candidati ammessi un dialogo finalizzato 
all’individuazione e alla definizione dei 
mezzi più idonei a soddisfare le proprie 
necessità. Nella fase del dialogo esse 
possono discutere con i partecipanti:

tutti gli aspetti dell’appalto tutti gli aspetti dell’appalto ad eccezione 
degli aspetti relativi al progetto

solo gli aspetti relativi al progetto il fabbisogno da soddisfare

18 In base all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., I criteri di selezione richiesti per 
la partecipazione alle procedura di gara 
riguardano:

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

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

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

esclusivamente le capacità tecniche e 
professionali

19 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

20 L'art. 208 del D.Lgs. N. 50/2016 
stabilisce che le controversie relative a 
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione 
dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture possono essere risolte 
mediante transazione:

Sì, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in 
cui non risulti possibile esperire altri 
rimedi alternativi all'azione giurisdizionale

Si, sempre No, mai nessuna delle alternative è valida



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. 9 comma 1 del D.P.R. 

327/2001 un bene è sottoposto al 
vincolo preordinato all'esproprio quando:

diventa efficace l'atto di approvazione 
del piano urbanistico generale, ovvero 
una sua variante, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità

diventa inefficace l'atto di approvazione 
del piano urbanistico generale, ovvero 
una sua variante, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità

diventa efficace l'atto di approvazione 
del piano urbanistico generale, ovvero 
una sua perizia, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità

diventa inefficace l'atto di approvazione 
del piano urbanistico generale, ovvero 
una sua perizia, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità

23 Ai sensi dell'art. 9 comma 2 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

24 Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.P.R. 
327/2001 il vincolo preordinato 
all'esproprio, dopo la sua decadenza:

può essere motivatamente reiterato si intende revocato deve essere dichiarato tale dal Consiglio 
Comunale

deve essere convertito in un altro titolo

25 In caso di controversie tra il proprietario 
del bene da espropriare e 
l’enfiteuta,l'art.34 comma 3 del D.P.R. n. 
327/2001 stabilisce che l’espropriante:

non è tenuto ad intervenire nelle 
controversie

non è tenuto a corrispondere l’indennità 
di esproprio

è tenuto a sostenere le spese delle 
controversie limitatamente ai suoi 
interessi legittimi 

è tenuto a sostenere le spese delle 
controversie se richiesto dall'autorità 
competente

26 L'art.37 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 
stabilisce che l’indennità di 
espropriazione di un’area edificabile è 
determinata:

nella misura pari al valore venale del 
bene

nella misura pari al valore venale del 
bene, detratte le spese obbligatorie

nella misura pari al valore venale del 
bene, ad eccezione delle somme da 
quantificare a parte

nella misura pari al valore medio del 
bene

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.12 comma 4 del 
D.P.R.380/2001 quale organo può 
ordinare la sospensione di interventi 
di trasformazione urbanistica ed 
edilizia del territorio che siano tali da 
compromettere o rendere più 
onerosa l'attuazione degli strumenti 
urbanistici?

Il Presidente della Giunta Regionale a 
richiesta del Sindaco

Il Sindaco Il Presidente della Giunta Regionale a 
richiesta degli organi regionali

Il Sindaco a richiesta degli organi 
regionali

29 Ai sensi dell'art.13 comma 1 del 
D.P.R. 380/2001 il permesso di 
costruire è rilasciato: 

dal dirigente o responsabile dello 
sportello unico nel rispetto delle leggi, dei 
regolamenti e degli strumenti urbanistici

dal dirigente o responsabile dello 
sportello unico in ossequio alle 
disposizioni di legge e alla domanda 
presentata

dal dirigente o responsabile dello 
sportello unico previo parere favorevole 
della commissione edilizia

dal dirigente o responsabile dello 
sportello unico nel rispetto del 
regolamento edilizio e del piano 
regolatore generale



30 Ai sensi dell'art.14 comma 1 del 
D.P.R. 380/2001 il permesso di 
costruire, nel rispetto delle normative 
di settore, in deroga agli strumenti 
urbanistici generali è rilasciato: 

esclusivamente per edifici ed impianti 
pubblici o di interesse pubblico, previa 
deliberazione del consiglio comunale

per gli immobili dichiarati di interesse 
pubblico, previa deliberazione della 
giunta regionale

per strutture non esseziali e sempre che 
sia stato dichiarato l'interesse legittimo, 
previo parere della Commissione edilizia

per gli immobili dichiarati di interesse 
pubblico, previa deliberazione della 
giunta comunale

31 Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 
380/2001 per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, la richiesta 
di permesso di costruire in deroga:

è ammessa previa deliberazione del 
Consiglio comunale che ne attesta 
l’interesse pubblico limitatamente alle 
finalità di rigenerazione urbana

non può essere ammessa, se non per 
finalità di pubblico interesse satbilita dal 
Consiglio provinciale

è ammessa previa deliberazione della 
Giunta Regionale che ne attesta 
l’interesse pubblico limitatamente alle 
opere non essenziali

è ammessa previa decreto del 
Presidente della Regione che ne attesta 
l’interesse pubblico primario

32 Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del 
D.P.R. 380/2001, nel permesso di 
costruire:

sono indicati i termini di inizio e di 
ultimazione dei lavori

può essere indicato solo il termine di 
ultimazione dei lavori

sono indicati i termini di inizio e di 
ultimazione dei lavori e gli altri termini 
necessari per la realizzazione dell'opera 
o del manufatto

possono essere indicati i termini di inizio 
o di ultimazione dei lavori

33 In base all'art.62 del D.P.R. n. 
380/2001 il rilascio della licenza d'uso 
per gli edifici costruiti in cemento 
armato da parte dei comuni e 
l'attestazione di agibilità:

sono condizionati all'esibizione di un 
certificato da rilasciarsi dall'ufficio 
tecnico della regione

sono subordinati all'esibizione 
documentale da presentare all'ufficio 
tecnico comunale

sono vincolati all'esibizione di un 
certificato di regolarità emesso dall'ufficio 
tecnico erariale

nessuna delle risposte è esatta

34 Ai fini del collaudo statico, come 
previsto dall'art.67 comma 2 del 
D.P.R. n. 380/2001 esso deve essere 
eseguito da un ingegnere o da un 
architetto?

Sì, iscritto all’albo da almeno dieci anni, e 
che non sia intervenuto in alcun modo 
nella progettazione, direzione, 
esecuzione dell’opera

Sì, iscritto all’albo da almeno cinque anni, 
e che non sia intervenuto in alcun modo 
nella progettazione, direzione, 
esecuzione dell’opera

Sì, iscritto all’albo da almeno dieci anni, 
anche se sia intervenuto nella 
progettazione, purchè non nella 
direzione o esecuzione dell’opera

Sì, iscritto all’albo da almeno quindici 
anni, con esperienza consolidata e che 
non sia intervenuto in alcun modo nella 
progettazione, direzione, esecuzione 
dell’opera

35 Ai fini del collaudo statico, come 
previsto dall'art.67 comma 5 del 
D.P.R. n. 380/2001 completata la 
struttura con la copertura 
dell'edificio:

il direttore dei lavori ne dà 
comunicazione allo sportello unico e al 
collaudatore che ha 60 giorni di tempo 
per effettuare il collaudo

il direttore dei lavori ne dà 
comunicazione allo sportello unico e al 
collaudatore che ha 30 giorni di tempo 
per effettuare il collaudo

il direttore dei lavori ne dà 
comunicazione allo sportello unico che 
dà comunicazione al collaudatore per il 
collaudo 

il direttore dei lavori ne dà 
comunicazione esclusivamente allo 
sportello unico

36 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

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.22 comma 6 della legge 
241 del 1990 il diritto di accesso è 
esercitabile fino a quando la pubblica 
amministrazione:

ha l'obbligo di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di 
accedere

ha la facoltà di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di 
accedere

ha la libertà di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di 
accedere

ha la capacità di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di 
accedere



39 Ai sensi dell'art.8 della Legge 241/1990, 
da chi può essere fatta valere 
l'omissione di taluna delle comunicazioni 
prescritte di avvio del procedimento? 

Solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista.

Anche dal coniuge del soggetto nel cui 
interesse la comunicazione è prevista.

Anche dai parenti, entro il terzo grado, 
del soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista.

Solo dai parenti, entro il secondo grado, 
del soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista.

40 La revoca determina: inidoneità del provvedimento revocato a 
produrre ulteriori effetti

idoneità del provvedimento revocato a 
produrre ulteriori effetti

inidoneità del provvedimento annullato idoneità del provvedimento nullo

41 Ai sensi dell’art.24 comma 3 della legge 
241 del 1990 non sono ammissibili 
istanze di accesso:

preordinate ad un controllo generalizzato 
dell'operato delle pubbliche 
amministrazioni

finalizzate ad un controllo diffuso 
dell'operato delle pubbliche 
amministrazioni e dei privati

funzionali ad un controllo esteso circa 
l'operato delle pubbliche amministrazioni 
e dei privati

riconducibili all'operato delle pubbliche 
amministrazioni 

42 L'efficacia di un provvedimento 
amministrativo può essere sospesa:

Solo per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario, dallo stesso 
organo che lo ha emanato ovvero da 
altro organo previsto dalla legge. 

Non può essere sospesa per espressa 
previsione di legge.

Solo nei casi tassativamente previsti 
dalla legge, dallo stesso organo che lo 
ha emanato ovvero da altro organo 
previsto dalla legge. 

Esclusivamente nei casi previsti dal 
regolamento.

43 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della 
L. 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento:

accerta d'ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all'uopo necessari 
e adotta ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria.

non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti.

non può adottare misure relative allo 
svolgimento dell'istruttoria.

può esperire ispezioni ma non ordinare 
esibizione di documenti.

44 Ai sensi dell’art.24 comma 4 della legge 
241 del 1990 l'accesso ai documenti 
amministrativi non può essere negato:

ove sia sufficiente fare ricorso al potere 
di differimento

ove sia sufficiente fare ricorso al potere 
di ostensione

ove sia sufficiente fare ricorso al potere 
di veto

ove sia sufficiente fare ricorso al potere 
di riproduzione

45 Ai sensi dell'art.25 comma 1 della legge 
241/90 l'esame dei documenti:

è gratuito. è oneroso. è facoltativo. è autonomo.

46 Ai sensi dell’art.25 comma 2 della legge 
241 del 1990 la richiesta di accesso ai 
documenti:

deve essere motivata deve essere pubblica deve essere diffusa deve essere aperta

47 Per istituire un nuovo Comune, la 
popolazione deve essere:

Superiore a 10.000 abitanti. Inferiore a 10.000 abitanti. Superiore a 5.000 abitanti. Non ci sono limiti minimi.

48 Lo Stato eroga appositi contributi 
straordinari commisurati ad una quota 

dei trasferimenti spettanti ai singoli 
Comuni che si fondono. Per quanti anni 

successivi alla fusione ciò avviene?

10 anni successivi alla fusione. 5 anni successivi alla fusione. 3 anni successivi alla fusione. 7 anni successivi alla fusione

49 Di norma le Circoscrizioni di 
decentramento sono previste per 

Comuni con popolazione:

Superiore a 250.000 abitanti. Inferiore a 200.000 abitanti. Superiore a 50.000 abitanti. Superiore a 20.000 abitanti.

50 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.

51 In vaste zone intercomunali o nell’intero 
territorio provinciale, quali delle seguenti 

funzioni spettano alla Provincia? 

Viabilità e trasporti. Servizi alla persona Edilizia scolastica scuole primarie. Servizi alla collettività.



52 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

53 Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del  D. Lgs 
165/ 2001, il Governo definisce: 

Un codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni 

Un codice di amministrazione digitale Un codice amministrativo Un codice di sicurezza sul luogo di 
lavoro

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 The office photocopiers may be 
operated by authorised personnel only. 
If an employee requires copies for office
use, he/she must fill in the appropriate 
Photocopy Request Form and deliver it 

promptly to the Department
Secretary. The form must specify for 
which project the copies are required, 

and it must be signed and dated. If
the copies are required urgently, the 

employee must tick the appropriate box. 
In all other cases, the Secretary

will deliver the copies within four hours 
from receipt of the form. It is absolutely 

forbidden to make photocopies for 
personal use. A token-operated 

photocopier is situated in Reception for 
this purpose. Tokens may be purchased 

directly from the Receptionists. What 
must an employee do if he/she needs a 

photocopy urgently?

Tick the appropriate box on the 
Photocopy Request Form

Ask the Secretary for a specific form Deliver the form to the Receptionists Use the token-operated photocopier in 
Reception



56 The large red main power switch must 
be turned on before loading the machine. 

As soon as the main power is
on the loading hatch will open 

automatically. Place the laundry inside 
basket "A" and be certain to distribute it

evenly. Failure to do so may cause 
system blockage.

Note: only basket "B" must be used for 
synthetic materials and laundry with 

metal buttons or zips. System
failure will result if this instruction is 

ignored. Close the hatch and be certain 
to insert the locking mechanism by 

pushing the small red button on the right 
of

the hatch. If the centrifuge is not 
required you should press the button 
marked "C". In which circumstance 

could the system get blocked?

If the laundry is not distributed evenly If the red switch is not turned on If basket 'B' is used for synthetic 
materials

If the locking mechanism is not inserted

57 Il reato, secondo il quale, Il pubblico
ufficiale abusa della sua qualità o dei
suoi poteri per costringere taluno a dare
o a promettere indebitamente, a lui o ad
un terzo, denaro od altra utilità è:

la concussione la corruzione l'istigazione alla corruzione il traffico di influenze illecite

58 il reato, secondo il quale, il pubblico
ufficiale, il quale, nell'esercizio delle
funzioni o del servizio, giovandosi
dell'errore altrui, riceve o ritiene
indebitamente, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità è:

il peculato mediante profitto dell'errore
altrui

la concussione mediante profitto
dell'errore altrui

la malversazione mediante profitto
dell'errore altrui

la corruzione mediante profitto dell'errore 
altrui

59 Una libreria software è: Un insieme di programmi. Una guida all'uso del computer. L'insieme di trentadue file di testo che 
trattano lo stesso argomento.

L'insieme dei database presenti sul 
computer.

60 In un computer, qual è il principale 
problema che si può incontrare quando 
vengono disinstallati (uninstall) dei 
programmi applicativi?

Il fatto che possano essere lasciati nel 
sistema dei file “orfani”

Il fatto che il programma che si vuole 
disinstallare non permetta di effettuare 
questa operazione

Il fatto che è sempre necessario 
effettuare un re-boot e una 
deframmentazione del disco

Il fatto che solo l’utente che l’ha installato 
lo può disinstallare


