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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A norma dell'art. 109 del TUEL, in quale caso vengono revocati gli incarichi dirigenziali?

a. Esclusivamente nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione al termine di
ciascun anno finanziario

b. In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione

c. Solamente nel caso di grave e ripetuta inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento

La risposta corretta è: In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione

Ai sensi della legge 241/90 chi puo' esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

a. coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

b. solo coloro che vi abbiano interesse per la tutela esclusiva di una situazione giuridica di interesse legittimo
c. i portatori di qualsiasi interesse, anche solo di fatto

La risposta corretta è: coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

Cosa significa ''Procedimento in autocertificazione a 0 giorni''?

a. Che il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che attesta la piena regolarita' formale della pratica, lo stesso giorno in cui riceve la
pratica

b. Che l'intervento puo' essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE

c. Che l'intervento puo' essere avviato non appena il SUAPE ha completato la verifica formale

La risposta corretta è: Che l'intervento puo' essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE
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Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/16., la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di
approfondimenti tecnici; è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione?

a. No, in nessun caso
b. No, è consentita l'omissione sono dell'ultimo livello

c. Si, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione

La risposta corretta è: Si, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita'
della progettazione

Secondo le Direttive in materia di SUAPE, per tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire:

a. Alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di
costruzione

b. Ai fini della ricevibilita' della pratica deve essere dimostrato l'effettivo versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo
del costo di costruzione

c. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalita' rateale ove ammessa, non comporta la sospensione dell'efficacia del
titolo abilitativo

La risposta corretta è: Alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo
del costo di costruzione

Cosa si intende per "accesso generalizzato"?

a. L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del
d.lgs. 33/2013)

b. L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi

c. L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)

La risposta corretta è: L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
(art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013)
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Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nei cantieri temporanei o mobili il piano operativo di sicurezza è redatto (art. 89 D.Lgs. 81/2008):

a. Dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice
b. Dalla stessa persona incaricata a provvedere al collaudo finale

c. Dal coordinatore per la progettazione

La risposta corretta è: Dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice

Cosa dispone il D.lgs. 33/2013 all'articolo 5-bis, comma 2, riguardo al rifiuto dell'accesso agli atti?

a. Che il rifiuto puo' essere opposto, tra l'altro, se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi
privati connessi alla protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia

b. Che l'accesso non puo' essere rifiutato
c. Che il rifiuto puo' sussistere solo quando ricorra l'esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici

inerenti la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico

La risposta corretta è: Che il rifiuto puo' essere opposto, tra l'altro, se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di interessi privati connessi alla protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia

Quand'è che la stazione appaltante ha la facolta' di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione
(D.Lgs 50/2016)?

a. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro

b. Per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro
c. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro

La risposta corretta è: Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro
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Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico estetiche, igienico
sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi?

a. E' contenuta nel Regolamento Edilizio
b. Rappresenta un contenuto fondamentale del PUC

c. E' contenuta esclusivamente nel Piano Particolareggiato

La risposta corretta è: E' contenuta nel Regolamento Edilizio

I piani di zona...

a. sono uno strumento per il recupero del patrimonio residenziale edilizio e urbanistico esistente, storico, vetusto e fatiscente
b. hanno come finalita' principale quella di organizzare nuovi insediamenti produttivi e delimitarne il territorio interessato

c. contengono dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste e sono finalizzati a definire urbanisticamente
comprensori di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari.

La risposta corretta è: contengono dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste e sono finalizzati a definire
urbanisticamente comprensori di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari.

La progressione economica di cui al CCNL Funzioni locali, nel limite delle risorse effettivamente disponibili:

a. E' riconosciuta solo ai dirigenti e ai responsabili di posizioni organizzative

b. E' riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti

c. E' riconosciuta a tutti i dipendenti con almeno 36 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento

La risposta corretta è: E' riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti
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Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In merito all'autorizzazione paesaggistica l'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce che:

a. Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-
edilizio

b. E' efficace per un periodo di due anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione

c. Puo' essere normalmente rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi

La risposta corretta è: Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio

Secondo l'art. 107 del codice appalti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto:

a. Il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto

b. Il direttore dei lavori puo' disporre la rescissione del contratto
c. Spetta sempre al RUP sospendere l'esecuzione del contratto

La risposta corretta è: Il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto

A norma di quanto dispone l'art. 93 del D.Lgs. 81/2008, il committente dei lavori è esonerato dalle responsabilita' connesse
all'adempimento degli obblighi con la designazione del responsabile dei lavori?

a. Si, limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori

b. Si, ma solo se il numero massimo di lavoratori presenti giornalmente in cantiere è inferiore a 50 unita'

c. No, in nessun caso

La risposta corretta è: Si, limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori
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Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 19 LR 45/1989, l'individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente, nonchè dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed ambientale...

a. Rappresenta un contenuto del PUC
b. Rappresenta un contenuto fondamentale del PPR

c. Rientra esclusivamente nella pianificazione regionale che provvede a cio' attraverso direttive e schemi di assetto territoriale

La risposta corretta è: Rappresenta un contenuto del PUC

L'art. 20 comma 6 della LR 45/1989, stabilisce che il comune predispone il PUC nel termine di:

a. centottanta giorni dalla approvazione del Piano preliminare
b. Sessanta giorni dalla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino relativa alla adozione preliminare della

variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI

c. Sessanta giorni dal completamento del processo di VAS

La risposta corretta è: centottanta giorni dalla approvazione del Piano preliminare

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la "segnaletica di sicurezza e
di salute sul luogo di lavoro":

a. Indica i livelli di esposizione del lavoratore ad un fattore di rischio

b. Fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, a seconda dei
casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

c. Suggerisce comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo

La risposta corretta è: Fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando,
a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale
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Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Se la Giunta, a norma dell'art. 42, del TUEL, adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, cosa accade:

a. Che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla loro adozione
b. Che in virtu' della situazione d'urgenza, le variazioni adottate dalla Giunta sono immediatamente esecutive e non necessitano

di ratifica
c. Che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio abbia apportato ulteriori modifiche, diventano definitive

La risposta corretta è: Che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla
loro adozione

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita:

a. Con delibera della Giunta comunale sulla base delle tabelle parametriche che Ministero delle Infrastrutture definisce per classi
di comuni in relazione ad una serie di elementi e caratteristiche fissati dalla legge

b. Con delibera del Consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione ad una serie di elementi e caratteristiche fissati dalla legge (es: caratteristiche geografiche dei comuni; ampiezza ed
andamento demografico dei comuni, ecc...)

c. Con decreto del Presidente del Consiglio in base ai parametri fissati dalle tabelle del Ministero delle Infrastrutture che vengono
aggiornate annualmente

La risposta corretta è: Con delibera del Consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di
comuni in relazione ad una serie di elementi e caratteristiche fissati dalla legge (es: caratteristiche geografiche dei comuni; ampiezza
ed andamento demografico dei comuni, ecc...)

Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego:

a. Soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale

b. Si, senza alcuna limitazione
c. Si, non superando la percentuale del 2% del personale assunto a tempo indeterminato

La risposta corretta è: Soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale
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Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Rispetto all'esecuzione di interventi edilizi che abbiano finalita' di consolidamento statico di un edificio, in una zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, cosa bisogna rilevare?

a. Che l'intervento sia stato autorizzato a seguito di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica presentato ai
competenti uffici regionali

b. E' necessario verificare che il proprietario dell'immobile sia provvisto dell'apposita autorizzazione paesaggistica rilasciata
dall'ufficio tecnico comunale

c. E' necessario verificare che l'intervento rientri tra quelli elencati dal DPR 31/2017 Allegato A, per i quali non è richiesta
l'autorizzazione paesaggistica

La risposta corretta è: E' necessario verificare che l'intervento rientri tra quelli elencati dal DPR 31/2017 Allegato A, per i quali non è
richiesta l'autorizzazione paesaggistica

Secondo il regolamento UE sulla Privacy (GdPR), il titolare del trattamento...

a. E' la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento

b. Deve essere una persona fisica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita' e i mezzi del trattamento di dati
personali

c. E' la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina
le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali

La risposta corretta è: E' la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali

In base all'art. 66 del D. Lgs. 50/16, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la
preparazione dell'appalto?

a. Si, in qualsiasi momento

b. No

c. Si, prima dell'avvio di una procedura di appalto

La risposta corretta è: Si, prima dell'avvio di una procedura di appalto
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Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quando sono valide le sedute del consiglio comunale?

a. Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purchè sia garantita la presenza della
meta' piu' uno dei consiglieri senza computare il sindaco

b. Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
c. Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purchè sia garantita almeno la presenza

di un terzo dei consiglieri senza computare il sindaco

La risposta corretta è: Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purchè sia garantita
almeno la presenza di un terzo dei consiglieri senza computare il sindaco

Secondo il D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dal codice civile:

a. L'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla
stazione appaltante, a prescindere dal fatto che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo

b. L'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, se essi sono palesemente riconoscibili e gravi. In
questo caso, la sua responsabilita' è automaticamente, anche dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere
definitivo

c. L'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo

La risposta corretta è: L'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purchè
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo

In base a quanto disposto dall'art. 23 del DPR 327/2001, quale delle seguenti affermmazioni relative al decreto di esproprio è
da ritenersi corretta?

a. Indica quale sia l'indennita' determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta

b. La notifica del decreto di esproprio non puo' avere luogo contestualmente alla sua esecuzione

c. La sua esecuzione avviene in un momento antecedente e separato risspetto all'immissione in possesso del beneficiario
dell'esproprio. Tale immissione si verifica dopo l'esecuzione del decreto attraverso apposito verbale

La risposta corretta è: Indica quale sia l'indennita' determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal
proprietario o successivamente corrisposta
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Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A norma del DPR 31/2017, quali tra gli interventi indicati di seguito, eseguiti in aree vincolate, sono esonerati
dall'autorizzazione paesaggistica?

a. Solo le opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne
b. Solo gli interventi che abbiano finalita' di consolidamento statico degli edifici, purchè non comportanti modifiche alle

caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio

c. Entrambe gli interventi indicati nelle lettere precedenti

La risposta corretta è: Entrambe gli interventi indicati nelle lettere precedenti

Le direttive in materia di SUAPE (11.1) relativamente al procedimento in autocertificazione stabiliscono che:

a. E' escluso ogni qualvolta la verifica di conformita' della dichiarazione autocertificativa comporti valutazioni discrezionali da parte
della pubblica amministrazione (es: pubblica sicurezza, vincoli paesaggistici ecc...)

b. E' sempre ammesso
c. Laddove la verifica di conformita' della dichiarazione autocertificativa comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica

amministrazione è sempre obbligatoria l'indizione di una conferenza di servizi ed è previsto il rilascio della ricevuta definitiva

La risposta corretta è: E' escluso ogni qualvolta la verifica di conformita' della dichiarazione autocertificativa comporti valutazioni
discrezionali da parte della pubblica amministrazione (es: pubblica sicurezza, vincoli paesaggistici ecc...)

A norma del D.P.R. N. 327/2001, entro quale termine il decreto di esproprio deve essere eseguito, mediante il verbale di
immissione in possesso?

a. Cinque anni

b. Due anni
c. Un anno

La risposta corretta è: Due anni
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