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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

L'art. 100 del D.Lgs. 81 del 2008, stabilisce che le disposizioni volte alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sono contenute:

a. Nel piano operativo di sicurezza (POS)
b. Nel piano di gestione del cantiere (PGC)

c. Nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

La risposta corretta è: Nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Relativamente al permesso di costruire, il DPR 380/2001 stabilisce che la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata
nel termine stabilito

a. Non necessita del rilascio di un nuovo permesso di costruire
b. E' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire

c. Puo' essere sempre ultimata mediante segnalazione certificata di inizio attivita'

La risposta corretta è: E' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti degli enti locali:

a. E' costituito e regolato dai contratti individuali e dal contratto collettivo nazionale nel rispetto delle disposizioni di legge, e della
normativa comunitaria

b. E' costituito e regolato solamente dal contratto collettivo nazionale

c. E' regolato dai contratti individuali e dalle norme contenute nel D.lgs. 165/2001

La risposta corretta è: E' costituito e regolato dai contratti individuali e dal contratto collettivo nazionale nel rispetto delle disposizioni di
legge, e della normativa comunitaria
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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

Secondo quanto stabilito dall'art. 101 del Codice appalti, il compito di verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da
parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti spetta:

a. Al direttore dei lavori
b. In via esclusiva al coordinatore dei lavori

c. Al RUP

La risposta corretta è: Al direttore dei lavori

A norma delle disposizioni di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 al fine di assicurare che il paesaggio sia adeguatamente
conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito le Regioni elaborano...

a. I piani paesaggistici

b. I piani di coordinamento
c. I piani di zona

La risposta corretta è: I piani paesaggistici

Secondo l'art. 36 del codice appalti gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro

a. Possono essere fatti con affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti

b. Avvengono mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici

c. Possono essere fatti anche con affidamento diretto in casi di particolare urgenza

La risposta corretta è: Avvengono mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici
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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

Il diritto di accesso documentale previsto dalla L. 241/1990 e' riconosciuto:

a. A tutti i cittadini che ne facciano richiesta
b. Solo ai titolari di diritti soggettivi

c. A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

La risposta corretta è: A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

A norma di quanto disposto dalla normativa in materia di Direzione dei Lavori, il termine per il compimento dei lavori decorre:

a. Dal momento in cui, all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo
verbale

b. Dal momento in cui il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti al RUP
c. Dal momento in cui l'esecutore dei lavori e il RUP firmano il contratto

La risposta corretta è: Dal momento in cui, all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore
sottoscrivono il relativo verbale

La pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o
di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso:

a. Rappresenta semplicemente una condizione di validita' dell'atto

b. Rappresenta una condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi

c. Rappresenta un mero adempimento formale che non incide sull'efficacia dell'atto

La risposta corretta è: Rappresenta una condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi
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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

Relativamente al Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, secondo quanto
stabilito dagli artt. 7 e 8 del DPR 31/2017 si puo' correttamente affermare che:

a. Il Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche puo' essere applicato esclusivamente
agli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco di cui all'Allegato B del DPR 31/2017

b. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entita' è compilata per via telematica in forma
semplificata (secondo il modello semplificato di cui all'Allegato «C» del DPR) e pertanto non necessita in alcun caso di
relazione paesaggistica

c. Sono soggette a tale procedimento le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo
146 del Codice, scadute da non piu' di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti

La risposta corretta è: Sono soggette a tale procedimento le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai
sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non piu' di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti

L'art. 16 del DPR 380/2001, in materia di contributo per il rilascio del permesso di costruire, stabilisce che la quota di
contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio:

a. E' corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione
della costruzione

b. E' corrisposta all'atto del rilascio del titolo abilitativo
c. E' corrisposta in corso d'opera e comunque prima della conclusione dei lavori

La risposta corretta è: E' corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione della costruzione

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione:

a. E' fonte unicamente di responsabilita' disciplinare

b. E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti

c. Non ha rilevanza dal punto di vista disciplinare ma è determinante per quanto riguarda la responsabilita' amministrativa e
contabile

La risposta corretta è: E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti
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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

Cosa dispone, tra le altre cose, il Codice appalti in ordine alla verifica preventiva della progettazione?

a. La verifica è effettuata sempre dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura stabile a supporto
della sua attivita' appositamente istituita dalla stazione appaltante a norma del comma 9 dell'art. 31 del Codice appalti

b. Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento
c. La verifica non puo' essere effettuata dal responsabile unico del procedimento

La risposta corretta è: Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del
procedimento

In merito alla idoneita' delle opere provvisionali, l'art. 112 del D.lgs 81/2008, stabilisce che:

a. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti
piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX

b. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, si deve provvedere a far eseguire, a cura di un ente accreditato, la
specifica certificazione di qualita' dei singoli elementi

c. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, è sufficiente in ogni caso effettuare una loro verifica mediante
ispezione visiva

La risposta corretta è: Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare
quelli non ritenuti piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX

La Valutazione Ambientale Strategica è sempre obbligatoria per le varianti ai piani urbanistici generali e per quelli attuativi di
valenza comunale?

a. Si, sempre
b. No, lo è solo se la dimensione del territorio interessato è superiore a 10 ha

c. No, lo è solo se all'esito della procedura di verifica di assoggettabilita' l'autorita' competente lo ritiene opportuno

La risposta corretta è: No, lo è solo se all'esito della procedura di verifica di assoggettabilita' l'autorita' competente lo ritiene opportuno
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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. 33 del Regolamento UE 2016/679, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento:

a. Deve notificare la violazione all'autorita' giudiziaria
b. Deve notificare immediatamente la violazione all'interessato

c. Deve notificare la violazione all'autorita' di controllo competente a norma dell'articolo 55 del Regolamento (UE) 2016/679

La risposta corretta è: Deve notificare la violazione all'autorita' di controllo competente a norma dell'articolo 55 del Regolamento (UE)
2016/679

A norma del D.P.R. n. 327/2001, nel caso di occupazione temporanea di un'area non soggetta ad esproprio, al proprietario è
dovuta...

a. Una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area
b. Una indennita' per ogni mese pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area

c. Una indennita' calcolata in funzione del mancato reddito derivante dal non utilizzo dell'area occupata

La risposta corretta è: Una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area

Il ricorso a persone o servizi esterni, in materia di servizio di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sui luoghi di
lavoro...

a. è sempre facoltativo
b. In determinate condizioni è obbligatorio ed esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilita' in materia

c. è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti
di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008

La risposta corretta è: è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso
dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008
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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

Quale delle seguenti affermazioni relative al al vincolo preordinato all'esproprio è da ritenersi NON corretta?

a. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, non puo' essere in alcun caso reiterato
b. Ha la durata di cinque anni. Durante tale periodo il consiglio comunale puo' motivatamente disporre o autorizzare che siano

realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da quelle originariamente previste nel piano
urbanistico generale

c. Ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera

La risposta corretta è: Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, non puo' essere in alcun caso reiterato

Nei comuni relativamente a quali proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il
parere di regolarita' tecnico?

a. Su tutte, comprese quelle che configurano meri atti di indirizzo

b. Solamente su quelle che configurano meri atti di indirizzo
c. Su tutte, tranne che su quelle che configurano meri atti di indirizzo

La risposta corretta è: Su tutte, tranne che su quelle che configurano meri atti di indirizzo

In cosa si differenziano il condono edilizio e la sanatoria?

a. La sanatoria permette di derogare alle norme violate dalla costruzione e, in un certo senso, di "ratificare" l'opera condonata, il
condono è un provvedimento amministrativo che necessita inevitabilmente della cd. doppia conformita' urbanistica

b. Non si differenziano, si tratta di due espressioni che indicano lo stesso tipo di procedimento amministrativo

c. Il condono permette di derogare alle norme violate dalla costruzione e, in un certo senso, di "ratificare" l'opera condonata, la
sanatoria è un provvedimento amministrativo che necessita inevitabilmente della cd. doppia conformita' urbanistica

La risposta corretta è: Il condono permette di derogare alle norme violate dalla costruzione e, in un certo senso, di "ratificare" l'opera
condonata, la sanatoria è un provvedimento amministrativo che necessita inevitabilmente della cd. doppia conformita' urbanistica
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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

Secondo quanto stabilito dalla Direttive in materia di SUAPE, quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi ERRATA
relativamente alla fase di verifica formale della pratica inviata al SUAPE?

a. Nella fase di verifica formale non è previsto alcun controllo sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, nè sull'effettiva conformita'
dell'intervento alle norme vigenti

b. Il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata entro il termine di due giorni lavorativi dalla
presentazione della dichiarazione autocertificativa

c. Qualora in sede di verifica formale l'ufficio SUAPE rilevi o comunque venga a conoscenza dell'assenza di uno o piu' requisiti di
legge, non puo' avviare le successive fasi procedurali del procedimento unico

La risposta corretta è: Qualora in sede di verifica formale l'ufficio SUAPE rilevi o comunque venga a conoscenza dell'assenza di uno o
piu' requisiti di legge, non puo' avviare le successive fasi procedurali del procedimento unico

Il comma 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione
degli interventi:

a. Esclusivamente al Direttorre dei lavori. Tale compito non puo' essere svolto in alcun caso dal RUP

b. Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della stessa
c. Al RUP

La risposta corretta è: Al RUP

L'articolo 147-bis del TUEL, stabilisce che nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile e' assicurato:

a. Dall'organismo interno di valutazione, di concerto con il segretario comunale e il revisore dei conti (o il collegio dei revisori)

b. Da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la
correttezza dell'azione amministrativa

c. Esclusivamente dal segretario comunale e dal dirigente dell'ufficio ragioneria del comune

La risposta corretta è: Da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la
regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa
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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

Secondo le Direttive in materia di SUAPE i procedimenti in conferenza di servizi:

a. Sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento; di rigetto dell'istanza o di archiviazione d'ufficio del
procedimento

b. Sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento totale di rigetto dell'istanza. Non è ammesso un accoglimento
parziale

c. Sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento - anche parziale - o di rigetto dell'istanza, salvo che
l'interessato non rinunci espressamente all'ottenimento del titolo abilitativo

La risposta corretta è: Sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento - anche parziale - o di rigetto dell'istanza, salvo
che l'interessato non rinunci espressamente all'ottenimento del titolo abilitativo

Secondo il DPR 380/2001, nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con
variazioni essenziali, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di tali interventi:

a. Trasmette la rilevazione dell'abuso al sindaco affinchè provveda con ordinanaza d'urgenza all'ingiunzione di demolizione nei
confronti dei responsabili

b. Provvede direttamente alla demolizione delle opere

c. Ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione

La risposta corretta è: Ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione

Secondo la normativa urbanistica nazionale e regionale, la Zona C:

a. Comprende le parti di territorio destinate prevalentemente a nuovi complessi residenziali e che risultano inedificate
b. Comprende le aree del territorio che rivestono particolare pregio naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico,

paesaggistico o di particolare interesse per la collettivita'

c. Comprende le aree del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse
generale, quali le strutture del terziario, la residenzialita' connessa, le strutture per l'istruzione secondaria, ecc...

La risposta corretta è: Comprende le parti di territorio destinate prevalentemente a nuovi complessi residenziali e che risultano
inedificate
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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

In merito alla pratica presentata al SUAPE e ai documenti relativi al procedimento unico si puo' correttamente affermare che:

a. La pratica e i documenti sono contrassegnati da un codice univoco
b. E' necessario protocollare le singole comunicazioni che intercorrono tra il SUAPE, l'interessato e gli enti coinvolti nel

procedimento unico
c. La pratica va presentata al SUAPE esclusivamente tramite il software regionale

La risposta corretta è: La pratica e i documenti sono contrassegnati da un codice univoco

E' consentito agli interessati di esaminare i documenti amministrativi durante lo svolgimento del procedimento?

a. si, è sempre consentito a chiunque

b. no, a meno che si tratti di procedimenti il cui provvedimento finale incida sui diritti soggettivi perfetti
c. si, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto

concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto
l'accesso

La risposta corretta è: si, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un
interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è
richiesto l'accesso

A chi compete l'adozione dello schema di programma delle opere pubbliche?

a. Alla Giunta comunale

b. Al dirigente del settore tecnico

c. Al Consiglio comunale

La risposta corretta è: Alla Giunta comunale
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