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1
Entro quanto tempo gli EE.LL. devono adeguare i regolamenti e le disposizioni vigenti alla nuova normativa?

A Entro un anno

B Entro sei mesi

C Entro due anni

2
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 nelle procedure di affidamento del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture mediante bando o 
avviso, il nominativo del responsabile del procedimento è indicato:

A nel bando o avviso

B su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

C nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana

3
Cosa vuol dire adattare la larghezza di una colonna?

A Restringerla per visualizzare un solo carattere

B Adattare la sua larghezza al testo in essa digitato

C Estenderla al massimo della larghezza possibile

4
Ai sensi del d.lgs. 163/2006, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione 
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del termine durante il quale l'offerta presentata è vincolante?

A Sì, senz'altro

B Sì, ma solo con l'autorizzazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

C No, mai

5
Al termine dei lavori di realizzazione di nuovi impianti elettrici, la relativa dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 della legge 
n. 46/90 deve essere rilasciata al committente:

A dall'impresa installatrice

B dal progettista dell'impianto

C dal collaudatore dell'impianto

6
Che cosa si intende per manutenzione ordinaria di un'opera?

A Interventi rivolti a trasformare gli organismi, mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in 
parte diverso dal precedente

B Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti

C Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, che non alterino i volumi e le superfici 
delle singole unità immobiliari

7
La Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività è formata da 13 componenti incluso il Presidente, 
scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore....

A Nominati con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

B Nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

C Nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

8
Quale tra le seguenti rientra tra le competenze del consiglio ?

A Nomina, designazione e revoca dei dirigenti

B Convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative

C Tutte le stipulazioni di contratti di appalti e pubbliche forniture
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9
La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento 
finale?

A Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

B No, in nessun caso

C Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari

10
Cos'e' Internet?

A Un file di tipo grafico

B Una rete telematica che si estende in tutto il mondo

C Una memoria di massa

11
Quali sono le altezze minime dei locali ad uso abitazione nei Comuni situati a quote inferiori a 1000 metri?

A 3.50 m

B 2.00 m

C 2.70 m

12
Per "Piano di Recupero" si intende:

A una iniziativa di privati

B un piano attuativo

C un intervento specifico di manutenzione

13
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 con quale atto è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?

A Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze

B Con decreto del presidente del consiglio dei ministri

C Con decreto del presidente della repubblica

14
Con l'esibizione di un documento amministrativo si intende realizzato il diritto di accesso?

A No, in nessun caso

B Sì, ma solo nei confronti del destinatario diretto del provvedimento

C Sì, in ogni caso

15
L'inizio lavori di un appalto con il Comune è firmato, oltre che dall'impresa:

A dal direttore dei lavori

B dal progettista

C dal Sindaco

16
L'esercizio concreto del diritto di accesso ai documenti detenuti dalla Provincia è tutelabile:

A con ricorso al cosiddetto garante per la privacy

B innanzi al G.O.

C innanzi al giudice amministrativo

17
Esiste un numero massimo di immagini per una pagina HTML?

A No.

B Si, non più di 100.

C No, purché non si superi 1 Megabyte di spazio disco.
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18
In caso di necessità, chi concede all'impresa la sospensione dei lavori aggiudicati dal Comune?

A Il direttore dei lavori

B Il progettista

C L'ingegnere capo

19
Il termine finale del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, opera:

A solo per i procedimenti iniziati d'ufficio

B per i procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte

C solo per i procedimenti ad iniziativa di parte

20
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è:

A riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

B un diritto di tutti i cittadini

C riconosciuto solo al titolare di un diritto soggettivo

21
I comitati portatori di interessi diffusi possono, ai sensi della legge n. 241/90:

A solo intervenire nel procedimento amministrativo

B intervenire nel procedimento amministrativo, avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi e presentare memorie 
scritte e documenti

C solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi

22
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 per quanto tempo è di norma vincolante l'offerta presentata da un concorrente nell'ambito di una 
procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture?

A Per quattro anni

B Per tre anni

C Per tutto il periodo indicato nel bando o nell'invito

23
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 cosa si intende per contratti di rilevanza comunitaria?

A I contratti pubblici il cui valore al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dalla legge e che non rientrano tra i contratti 
esclusi

B I contratti pubblici il cui valore al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dalla legge e che non rientrano tra i contratti esclusi

C I contratti pubblici il cui valore al lordo dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dalla legge e che non rientrano tra i contratti 
esclusi

24
Il provvedimento del permesso di costruire consiste:

A nel mettere a disposizione del privato cittadino un edificio pubblico

B nel mettere a disposizione dei privati suoli pubblici

C nella manifesta volontà dell'Amministrazione di consentire a privati trasformazioni del territorio

25
La competenza per l'approvazione definitiva dei piani regolatori comunali è:

A del Comune

B della Provincia

C della Regione

26
Può un raggruppamento di imprese presentare un'offerta ai fini di ottenere l'aggiudicazione di un appalto?

A Sì, fermo restando che il raggruppamento è tenuto ad assumere una specifica forma giuridica ove gli venga aggiudicato l'appalto

B No, perché non è possibile la presentazione dell'offerta da parte di un raggruppamento di imprese

C Sì, purché assuma una specifica forma giuridica prima della presentazione dell'offerta
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27
Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici professionali di cui alla legge n. 46/90 è rilasciato alle imprese artigiane:

A dalle scuole o istituti professionali

B dalla Commissione provinciale per l'artigianato

C dal Prefetto

28
Le opere di sbarramento che realizzano invasi per la decantazione di residui industriali, secondo quanto previsto dalla legge n. 
183/89, sono di competenza:

A del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

B del Ministero dei Lavori Pubblici

C del Servizio nazionale dighe

29
Gli atti possono essere sottratti all'accesso:

A quando la loro esibizione possa arrecare un pregiudizio agli interessati indicati all'art. 24 della legge n. 241, del 7 agosto 1990

B ogni qual volta l'Amministrazione lo ritenga opportuno

C in mancanza di una richiesta formale da parte dell'interessato

30
L'approvazione del Piano Particolareggiato rientra nella competenza del:

A Consiglio comunale

B della Giunta regionale

C Consiglio regionale

31
Quale o quali dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001, sono collocati in 
aspettativa senza assegni per la durata del mandato?

A Eletto nel Consiglio di Provincia capoluogo di Regione.

B Eletto al Parlamento nazionale o nel Consiglio regionale.

C Eletto nel Consiglio regionale o provinciale.

32
In base al D.lvo 165/01, i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini sono stabiliti:

A mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

B dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale

C dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

33
Alla luce del decreto legislativo 303 del 1999, quali sono i principali compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri?

A Compiti di carattere normativo

B Compiti di carattere operativo e gestionale in senso stretto

C Compiti di supporto alle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente previste per il Presidente del 
Consiglio dei Ministri

34
In base alla legge n. 183/89, il Ministero dei lavori pubblici ha il compito di:

A provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di competenza statale

B esercitare le funzioni amministrative di competenza statale in tema di smaltimento dei rifiuti ed inquinamento

C svolgere attività di controllo sull'operato del comitato nazionale per la difesa del suolo

35
Ai sensi del DPR 352/92, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi ha sempre carattere formale?

A Sì, in ogni caso

B No, in nessun caso

C E' ammesso anche l'accesso in via informale, fatti salvi i casi in cui il richiedente è invitato a presentare contestualmente istanza 
formale
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36
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 i membri dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono 
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici?

A Sì, ma solo previa autorizzazione del presidente della repubblica

B Sì, senz'altro

C No

37
Che finalità hanno le "misure di salvaguardia"?

A Consentire all'autorità amministrativa superiore di sostituirsi a quella competente

B Consentire al cittadino di ottenere l'autorizzazione in assenza del Piano

C Consentire al Sindaco di sospendere il rilascio di autorizzazione in caso di approvazione del Piano "in itinere"

38
Nell'appalto di opere pubbliche non vige il divieto dell'autotutela, che è invece principio fondamentale del diritto privato. Che 
cosa si intende per autotutela?

A La facoltà della Pubblica Amministrazione di ricorrere alternativamente al giudice civile ed a quello amministrativo

B Il ricorso dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento di un diritto

C Il conseguimento da parte della Pubblica Amministrazione di una pretesa legittima ma senza che sia necessario il suo 
riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria

39
In base al D.lvo 165/01, il Ministro in ordine ai provvedimenti di competenza dei dirigenti può:

A avocare a sé ma non revocare o riformare detti provvedimenti

B soltanto nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia protratta o di grave inosservanza di direttive generali

C oltre che nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia protratta o di grave inosservanza di direttive generali, operare 
anche attraverso lo strumento dell'annullamento governativo nonché attraverso quello dell'annullamento per motivi di legittimità

40
Secondo il D.lvo 165/01, il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni:

A è pubblicato mediante affissioni nel luogo di lavoro

B non è soggetto ad alcuna pubblicazione

C è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

41
La velocità di un microprocesore è misurata in:

A Volt

B Mhz

C Bit

42
Ai sensi del DPR 12 aprile 1996, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono informare, con scadenza 
stabilita, dei provvedimenti adottati e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso:

A il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

B il Ministro dell'Ambiente

C il Ministro per le Politiche agricole

43
Come viene realizzata la pubblicità delle deliberazioni ?

A Mediante inserimento nel Bollettino Ufficiale delle leggi regionali

B Mediante avvisi affissione nel territorio provinciale

C Mediante affissione all'Albo Pretorio
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44
Chi nomina il collaudatore tecnico-amministrativo di un'opera pubblica?

A La stazione appaltante

B Le imprese costruttrici

C Il direttore dei lavori

45
Ai sensi dell'art. 2 del DPCM 27//12/98 quante copie della documentazione richiesta per la domanda di pronuncia sulla 
compatibilità ambientale di un progetto il committente deve inviare al Ministero dell'Ambiente?

A Due copie

B Cinque copie

C Tre copie

46
Secondo il D.lvo 165/01, chi definisce il codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni?

A Il Dipartimento della Funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative

B Ciascun Ministro per l'Amministrazione di competenza

C L'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

47
A sensi del DPCM 27 dicembre 1988, nel caso in cui la normativa vigente riguardante opere pubbliche richieda l'analisi 
economica dei costi e benefici, nello studio di impatto ambientale andranno evidenziati soprattutto:

A le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera

B la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta

C i valori unitari assunti dall'analisi ed il tasso di redditività interna dell'investimento

48
Secondo la legge n. 183/89, nel caso di ritardata approvazione del piano di bacino, le misure di salvaguardia:

A restano in vigore per 5 anni

B restano in vigore per 3 anni

C perdono subito efficacia

49
In base al principio di gerarchia e di non contraddizione, il piano di livello territoriale come si qualifica?

A è sovraordinato ai piani comunali

B è indipendente da altri piani

C esclude il piano comunale

50
L'organismo di diritto pubblico trae le proprie origini:

A Dalla normativa comunitaria

B Dalla normativa nazionale

C Dalla normativa regionale

51
Quali di questi elementi non fa parte della CPU?

A Unità di Controllo

B ALU

C Hard Disk

52
Nel sistema decimale il numero binario 100011 equivale a....

A 27

B 35

C 33
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53
La L.142/90 ha:

A garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi alle sole organizzazioni di volontariato e non ai cittadini 

B garantito il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi, individuando i responsabili dei procedimenti

C vietato l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi

54
Dopo l'adozione, secondo quanto previsto dalla legge n. 183/89, il progetto di piano di bacino nazionale viene trasmesso:

A ai privati interessati dalle misure di salvaguardia che, entro 30 giorni, possono impugnarlo

B alla Regione, che entro 45 giorni esprime osservazioni

C al comitato nazionale per la difesa del suolo, che entro 90 giorni esprime osservazioni

55
Ai sensi del D.lvo165/01, il comitato direttivo dell'ARAN è nominato:

A con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

B con decreto del Ministro della Funzione Pubblica

C con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

56
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 quale delle seguenti affermazioni è esatta?

A L'organismo di diritto pubblico non può soddisfare esigente di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale

B L'organismo di diritto pubblico deve soddisfare esigente di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale

C L'organismo di diritto pubblico può soddisfare esigente di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale

57
Ai sensi del DPR 352/92, ove sia sufficiente far ricorso al potere di differire l'accesso ai documenti amministrativi, tali 
documenti:

A possono essere sottratti comunque all'accesso

B possono essere sottratti all'accesso con il consenso dell'interessato

C non possono essere sottratti all'accesso

58
Su un lettore CD-ROM, 48X indica....

A La memoria RAM occupata dal lettore.

B Il tipo di protocollo usato dal lettore per comunicare con il computer.

C La velocità di lettura.

59
La dichiarazione di pubblica utilità è un atto separato dall'approvazione del Piano Particolareggiato?

A Sì, sono due atti separati

B Il decreto di approvazione del Piano Particolareggiato ha valore di dichiarazione di pubblica utilità

C La dichiarazione di pubblica utilità precede l'approvazione del Piano

60
La sopraelevazione degli edifici in zona sismica, secondo quanto previsto dalla legge n. 64/74:

A non è mai ammessa

B è ammessa anche per gli edifici in muratura purché non superi l'altezza di un piano

C è ammessa solo nel caso di edifici in cemento armato, in acciaio o pannelli portanti

61
Da chi viene adottato il "Regolamento edilizio"?

A dall'Assemblea regionale

B dal Sindaco

C dal Consiglio comunale
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62
Cos'e' MS Excel?

A Un software applicativo della Microsoft che trasforma il computer in una cartella che contiene piu' fogli a quadretti

B Un software applicativo della IBM che trasforma il computer in un foglio a quadretti elettronico

C Un software applicativo per eseguire il ritocco fotografico

63
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono derogare 
agli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici?

A No

B Sì, senz'altro

C Sì, ma solo con l'autorizzazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

64
Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire nel procedimento amministrativo?

A Solo i soggetti portatori di interessi pubblici

B Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

C Solo i soggetti portatori di interessi privati cui possa derivare un danno dal provvedimento

65
La manutenzione ordinaria di un edificio è finalizzata ad effettuare opere di:

A riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e di integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici 
esistenti

B modificazione parziale delle strutture

C modificazione dei prospetti

66
Il Regolamento edilizio per il suo carattere normativo può essere impugnato:

A essere disapplicato direttamente

B solo in qualità di atto presupposto congiuntamente all'atto lesivo

C autonomamente

67
Ai sensi del D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
superiore, nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo:

A non superiore ad un mese

B non superiore a due mesi

C non superiore a sei mesi

68
Le strutture di primo livello interne al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, a loro volta, in quali strutture si 
ripartono?

A In servizi

B In uffici

C In divisioni

69
Si definisce altezza media degli edifici:

A l'altezza dell'edificio che si misura dalla quota del terreno o, a sistemazione avvenuta, sino all'estradosso del solaio di copertura

B il numero dei piani che si conta sul prospetto più alto dell'edificio

C l'altezza dell'edificio che si misura dalla quota del terreno naturale o, a sistemazione avvenuta, sino all'altezza del parapetto del 
terrazzo
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70
Ai sensi della legge n. 241/90, sono ammessi gli accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato diretti a determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento?

A Sì, ma solo in materia urbanistica

B Sì, sempre

C No, mai

71
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 tra chi è scelto il presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?

A Tra i membri della camera dei deputati

B Tra i membri del senato della repubblica

C Tra i membri della stessa autorità

72
In che consiste la proprietà a legittimazione concessa:

A nel diritto di edificare riconosciuto per il proprietario del fondo

B nella legittimazione ad edificare riconosciuta al titolare del diritto di proprietà

C nella legittimazione ad edificare a chi ne fa richiesta

73
Ai sensi del DPR 12 aprile 1996, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale dei progetti è 
denominato:

A autorità proponente

B autorità competente

C committente

74
Quali effetti comporta il voto contrario del consiglio ad una proposta della giunta ?

A La non approvazione della proposta

B La decadenza della giunta

C Le dimissioni della giunta

75
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 nelle procedure di affidamento del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture senza bando o 
avviso, il nominativo del responsabile del procedimento è indicato:

A nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana

B su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

C nell'invito a presentare un'offerta

76
La dotazione organica dei corpi di polizia locale  prevede, di norma:

A Un operatore ogni 800 abitanti nei comuni  a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed 2 operatori ogni 600 abitanti 
negli altri casi

B Un operatore ogni 800 abitanti nei comuni  a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed 1 operatore ogni 600 abitanti 
negli altri casi

C E' stabilita dall'Organo esecutivo dell'Ente locale 

77
Quale di questi documenti deve far parte obbligatoriamente del contratto di appalto di un lavoro pubblico?

A La verifica sismica

B Il piano di sicurezza del cantiere

C Il bando di gara
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78
Che effetti produce l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione?

A Accettazione dell'opera

B Conclusione di un atto di controllo

C Assunzione della responsabilità per l'opera compiuta

79
Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini 
del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Ai fini della verifica esse...

A Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato.

B Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68/2005.

C Sono valide anche quando è possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

80
Nelle amministrazioni dello Stato, in base all'art. 6 del D.lvo 165/01, la consistenza delle piante organiche è determinata previa 
verifica dei carichi di lavoro ed è approvata tramite quale atto formale?

A Con regolamento interno emanato dal dirigente generale

B Con decreto del Presidente della Repubblica

C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

81
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano 
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....

A l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli 
uffici di livello dirigenziale generale.

B la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

C l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

82
Il Comitato nazionale per la difesa del suolo, secondo quanto previsto dalla legge n. 183/89:

A è istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica 5 anni

B è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica 5 anni

C è istituito con decreto del Presidente della Repubblica e dura in carica 7 anni

83
A cosa serve il simbolo di % sulla barra dei pulsanti?

A A creare una linea di separazione nel foglio di lavoro

B A visualizzare il contenuto della cella in formato percentuale (il contenuto viene moltiplicato per 100)

C A bloccare i riferimenti delle celle all'interno di una formula

84
Quando entra in vigore il Piano Regolatore Generale?

A dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

B dopo il parere del Comitato tecnico urbanistico

C dal momento dell'approvazione del Consiglio regionale

85
I limiti di copertura, altezza, distacchi, superfici coperte, relativi alle costruzioni edilizie nei Comuni vengono disciplinati da:

A legge regionale

B piano regolatore comunale

C legge dello Stato
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86
Ai sensi del D.lvo 165/01, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle 
materie di sua competenza?

A Sì, in ogni caso

B No, in nessun caso

C Possono solo esprimere pareri

87
Per gestire un unico ufficio di contenzioso, più Amministrazioni possono convenzionarsi tra loro:

A qualora siano appartenenti alla medesima fascia demografica

B qualora siano d'accordo

C qualora siano omogenee

88
Ai sensi del d.lgs. 163/2006, nell'ambito di una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, 
ciascun concorrente non può presentare:

A Più di due offerte

B Più di due offerte

C Più di un'offerta

89
Il nome di un file in MS-DOS può avere una lunghezza massima di:

A 8 caratteri compresa l'estensione

B 13 caratteri compresa l'estensione

C 11 caratteri compresa l'estensione

90
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esplica è un organo:

A Monocratico

B Complesso

C Collegiale

91
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 la vigilanza sull'economicità di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture spetta:

A All'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

B Al parlamento

C Al governo

92
Per i necessari compiti istruttori la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività può avvalersi della 
consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione?

A Si, istituiti con appositi accordi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 281/1997.

B No, può avvalersi solo di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche convenzioni.

C No, può avvalersi solo del CNIPA.

93
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....

A Deve essere avanzata all'ufficio legale dell'ente che ha formato il documento.

B Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

C Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento.

94
Quali sono le opere di urbanizzazione primarie?

A Ospedali, scuole, chiese

B Acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, strade

C Giardini, piazze, impianti sportivi
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95
Quanti fogli di lavoro sono contenuti di "default" in una cartella di lavoro Excel?

A 5 fogli di lavoro

B 1 foglio di lavoro

C 3 fogli di lavoro

96
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 i membri dell'autorità per la vigilanza possono ricoprire cariche nei partiti politici?

A Sì, ma solo previa autorizzazione del presidente della repubblica

B No

C Sì, senz'altro

97
Il "Comparto" rappresenta:

A la delimitazione geografica di una zona costituente una unità fabbricabile

B un gruppo omogeneo di attività

C un settore delle autorità locali

98
In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione il principio delle «pari opportunità» riguarda soprattutto.

A l'accesso al lavoro.

B le ferie.

C il trattamento di quiescenza.

99
I piani territoriali paesistici sono:

A piani di fabbricazione che riguardano zone boscose

B piani che interessano vaste località e che impongono vincoli urbanistici speciali a tutela delle bellezze naturali

C piani particolareggiati a difesa dell'inquinamento

100
Ai sensi del D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi che comportano 
oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale?

A Sì, sempre

B Sì, solo se a carico di esercizi successivi

C No, non possono

101
Ai sensi del d.lgs. 163/2006, se ad una medesima procedura di affidamento partecipano contestualmente un consorzio stabile 
di imprese ed i singoli consorziati:

A Si applica l'art. 353 del codice penale

B Non viene commesso alcun illecito penale

C Si applica l'art. 211 del codice penale

102
E' possibile proteggere la cartella di lavoro con una password?

A Solo se la cartella è composta da almeno 10  fogli di lavoro

B No, mai

C Si, Sempre

103
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 la vigilanza sulla regolarità delle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture spetta:

A Al parlamento

B All'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

C Al governo
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104
Ad un concorso indetto da una P.A. può partecipare un cittadino francese?

A Si, poiché esistono appositi accordi con il Governo francese.

B No.

C Si, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche che 
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

105
Ogni provvedimento disciplinare, secondo il D.lvo 165/01, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa:

A tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente

B tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

C convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo

106
E' obbligatorio prima di rivolgersi al giudice per la definizione di una controversia relativa al rapporto di lavoro con le 
Pubbliche Amministrazioni esperire un tentativo di conciliazione?

A Solo in alcuni casi

B Sì

C No

107
L'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso 
dominio della rete Internet, definito secondo standard propri di tale rete è denominato dal D.P.R. 68/2005....

A Dominio di posta elettronica certificata.

B Log dei messaggi.

C Busta di trasporto.

108
Secondo le norme dettate dal Titolo II del decreto legislativo 300 del 1999, cosa sono le Agenzie?

A Enti pubblici non economici

B Strutture dipartimentali interne ad un Ministero

C Strutture, sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro, che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di 
interesse nazionale

109
A quale organo può presentare ricorso il cittadino contro una determinazione amministrativa concernente il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi?

A Al Tribunale amministrativo regionale.

B Al Commissario del Governo presso la Regione.

C Alla Commissione mista Stato-Regioni.

110
MS-DOS è un sistema operativo a:

A 16 bit

B 64 bit

C 32 bit

111
Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....

A effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività amministrativa e della gestione, l'assegnazione delle risorse ai dirigenti preposti ai 
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni.

B ha il potere di conciliare e di transigere.

C promuove e resiste alle liti.
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112
Chi assume la responsabilità per l'accettazione dei materiali e per la buona e puntuale esecuzione dei lavori dell'opera 
pubblica?

A Il direttore dei lavori

B Il progettista dell'opera

C L'impresa appaltatrice

113
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 cosa si intende col termine "lavori"?

A  Esclusivamente le attività di costruzione e di manutenzione di opere

B  Le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere

C  Esclusivamente le attività di costruzione e di demolizione di opere

114
Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle Amministrazioni pubbliche, secondo il D.lvo 165/01, si procede:

A ogni qualvolta si presenti l'esigenza e comunque ogni cinque anni

B ogni quattro anni, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni

C periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o 
trasferimento di funzioni

115
In quale fase di progettazione di opere pubbliche è prevista, secondo la legge n. 109/94, la redazione del piano di 
manutenzione?

A In fase di progetto esecutivo

B In fase di progetto preliminare

C In fase di progetto definitivo

116
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 qualora accerti l'esistenza di irregolarità penalmente rilevanti l'autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture:

A  Applica senz'altro la sanzione penale prevista

B Trasmette senz'altro gli atti ed i propri rilievi all'autorità giudiziaria

C  Trasmette gli atti ed i propri rilievi all'autorità giudiziaria solo ove lo ritenga opportuno

117
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 3 della legge n. 241/90 non si applica:

A ai provvedimenti riguardanti il personale

B ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa

C agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale

118
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 da chi sono nominati i membri dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture?

A Dai presidenti delle regioni, d'intesa

B Dal presidente della repubblica su proposta del governo

C Dai presidenti delle due camere del parlamento, d'intesa

119
La lettera A è solitamente associata:

A all'Hard Disk

B al CD-ROM

C al Floppy Disk
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120
Dispone il D.Lgs. n. 42/2005 che gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC....

A Sono consentite solo tra amministrazioni centrali dello Stato.

B Sono preclusi alle amministrazioni diverse da quelle ministeriali.

C Avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti amministrativi e 
costituiscono invio documentale valido se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza.

121
Il BIOS è:

A una memoria speciale nella quale sono memorizzate le routine di base del computer

B una memoria speciale che serve per aumentare la velocità del computer

C la parte alta della memoria

122
Entro quale termine deve avvenire il collaudo finale per le opere pubbliche, secondo la legge n. 109/94?

A Non oltre tre mesi dalla consegna dei lavori

B Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori

C Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori

123
Il D.Lgs. 267/2000 ha trattato il tema della programmazione individuando:

A nella Provincia l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale ripartendo le risorse 
destinate agli enti locali

B nella Regione l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale ripartendo le risorse 
destinate agli enti locali

C nel Comune l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale ripartendo le risorse 
destinate agli enti locali

124
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico dipendente....

A restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per sei mesi.

B il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di 
qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.

C il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'50% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di 
qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di dodici mesi.

125
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo, ai sensi del DPR 352/92:

A comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento

B comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento

C non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento

126
Quale fonte legislativa stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di 
documenti informatici mediante posta elettronica certificata?

A D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.

B D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

C D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

127
Quali oneri devono essere pagati per il rilascio della "concessione edilizia"?

A Oneri di costruzione degli impianti tecnici

B Oneri di costruzione e di urbanizzazione

C Oneri di accatastamento
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128
Secondo la legge n. 109/94, il piano di sicurezza previsto dalla normativa nazionale per l'esecuzione di opere pubbliche:

A è obbligatorio solo nel caso di costruzione in zona sismica

B forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione

C è obbligatorio solo nel caso di opere per la difesa nazionale

129
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 è consentita la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile di 
imprese e dei singoli consorziati?

A Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

B No, mai

C Sì, sempre

130
L'art. 25 della legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia accesso ai documenti amministrativi, stabilendo che....

A Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 
dalla legge.

B Il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di riproduzione.

C L'esame dei documenti è a titolo oneroso.

131
Ai sensi del d,lgs. 163/2006 qual è il numero minimo di consorziati necessario per costituire un consorzio stabile di imprese in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?

A Tre

B Nove

C Sei

132
Il Regolamento edilizio per il suo carattere normativo può essere impugnato:

A solo in qualità di atto presupposto congiuntamente all'atto lesivo

B autonomamente

C essere disapplicato direttamente

133
Ai sensi della legge n. 183/89, il Servizio nazionale dighe provvede, tra l'altro:

A al controllo dei progetti esecutivi per opere di sbarramento che superino i 15 metri di altezza

B allo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna

C al controllo dei progetti per invasi non superiori a 1.000.000 di metri cubi

134
Ai sensi del DPR 352/1992, la Pubblica Amministrazione, in caso di istanza informale di accesso ai documenti amministrativi:

A deve invitare il richiedente a presentare istanza formale

B non può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale

C può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale in presenza di determinati presupposti

135
Qual è il giudice chiamato a decidere sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni?

A Il Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione delle controversie in materia di procedure concorsuali e 
quelle relative ai rapporti di lavoro del personale non contrattualizzato

B Il Consiglio di Stato

C Il TAR
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136
La L.Cost.20/10/2005 ha sostituito il I°c. dell'art. 55 della Costituzione modificandolo così:

A Il Parlamento si compone  del Senato federale della Repubblica

B Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica

C Il Parlamento si compone della sola Camera dei deputati 

137
L'asta pubblica è un sistema di aggiudicazione:

A che si avvale della pubblicazione del bando di gara su almeno un quotidiano a tiratura locale e rivolto esclusivamente ad imprese 
locali

B cui partecipano esclusivamente ditte di fiducia dell'Amministrazione comunale

C mediante il quale l'Amministrazione si rivolge ad una generalità di soggetti che posseggono determinati requisiti, ai quali 
propone, mediante un pubblico bando od avviso, la partecipazione alla gara

138
Il termine "telematica" nasce dal connubio tra:

A telecomunicazioni e didattica

B telecomunicazioni ed informatica

C teleshopping ed informatica

139
Quale legge ha introdotto il programma pluriennale delle opere pubbliche?

A Il D.L. 77/95

B La legge Merloni e successive modifiche

C Il DPR 616/77

140
Quali sono le modalità di pubblicazione del progetto di Piano Particolareggiato?

A Deposito presso l'ufficio del Sindaco

B Affissione nella piazza principale per quindici giorni

C Deposito presso la segreteria comunale e conseguente annuncio a mezzo di manifesto

141
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 il termine "fornitore" designa:

A Esclusivamente una persona giuridica

B Una persona fisica o giuridica

C Esclusivamente una persona fisica

142
Ai sensi del D.lvo 165/01, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno?

A Sì, spetta in ogni caso

B Sì, solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro

C No, non spetta

143
Ai sensi dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996, per i progetti di impianti ricadenti all'interno delle aree naturali protette da sottoporre 
alla procedura di valutazione di impatto ambientale, le soglie dimensionali:

A sono ridotte del 30%

B sono aumentate del 20%

C sono ridotte del 50%
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144
Ai sensi del d.lgs. 163/2006, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'aggiudicazione 
definitiva equivale ad accettazione dell'offerta?

A No, mai

B Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

C Sì, sempre

145
Quando entra in vigore il Piano Regolatore Generale?

A dal momento dell'approvazione del Consiglio regionale

B dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

C dopo il parere del Comitato tecnico urbanistico

146
Una licitazione privata è:

A una procedura aperta

B un contratto tra privati

C una procedura per individuare il soggetto affidatario

147
Cos'e' il TCP/IP?

A L'insieme di regole con le quali si trasferiscono i dati sulla rete Internet

B E' il metodo di scrittura dei dati nella memoria ROM

C E' l'indirizzamento della posta eletrronica

148
Il soggetto che ha richiesto l'accesso ai documenti amministrativi può, ai sensi del DPR 352/92, incaricare altra persona di 
effettuarne l'esame?

A Il DPR 352/92 non detta norme al riguardo

B No, è espressamente vietato

C Sì, può farlo

149
Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti presentati dal 
destinatario del provvedimento?

A No, mai

B Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

C Sì, in ogni caso

150
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture opera:

A Nell'ambito del ministero dell'interno

B Nell'ambito dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

C Nell'ambito del ministero dei lavori pubblici

151
CPU è l'acronimo di:

A Central Processing Unit

B Central Point Unit

C Central Protocol Undirect
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152
Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale....

A Si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

B Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici.

C Si applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e 
consultazioni elettorali.

153
Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 165/01, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa:

A tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

B convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo

C tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente

154
Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice dell'amministrazione in coerenza con:

A le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali

B il piano assunzionale stipulato annualmente

C la programmazione triennale del fabbisogno di personale

155
La progettazione delle opere pubbliche è un compito:

A delle Regioni

B degli Enti pubblici responsabili delle opere

C dei Comuni e delle Province

156
Secondo la legge n. 183/89, le misure di salvaguardia previste dai piani di bacino:

A diventano vincolanti solo dopo l'approvazione del piano

B sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano

C sono vincolanti solo dopo l'adozione di una ordinanza cautelare

157
L'approvazione del Piano Particolareggiato rientra nella competenza del:

A Consiglio regionale

B Consiglio comunale

C della Giunta regionale

158
In applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nei confronti di quale o quali dei seguenti soggetti sussiste l'obbligo di 
comunicare l'avvio del procedimento amministrativo?

A Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

B Soggetti che, in relazione alla natura del procedimento, abbiano preventivamente chiesto di essere informati.

C Chiunque vi abbia interesse.

159
Chi approva il "Piano di Recupero"?

A Il Prefetto

B Il Ministero dei Lavori Pubblici

C Il Consiglio comunale
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160
Ai sensi del DPR n. 352/92, le Pubbliche Amministrazioni, per le categorie di documenti sottratti all'accesso, fissano anche 
l'eventuale periodo di durata della sottrazione?

A No, non lo fissano

B Sì, lo fissano

C Il DPR n. 352/92 non detta alcuna norma al riguardo

161
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 l'accertamento che dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non sia 
derivato pregiudizio per il pubblico erario spetta:

A Al parlamento

B Al governo

C All'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

162
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del DPR 352/92, deve essere rivolta:

A esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il documento

B all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

C a tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento in relazione a vicende procedimentali interne, interorganiche o 
intersoggettive

163
La consegna dei lavori viene effettuata:

A solo dopo la stipula del contratto

B anche prima la stipula del contratto sotto le riserve di legge

C quando decide il direttore dei lavori

164
Il presidente della provincia può nominare assessore un consigliere provinciale ?

A Sì, e il nominato cessa dalla carica di consigliere provinciale

B No

C Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni

165
"Pannello di Controllo" di Windows è una funzionalità che permette di:

A Configurare tutte le periferiche connesse e il sistema operativo.

B Connettersi ad Internet.

C Controllare gli accessi remoti al computer da parte di altri utenti.

166
In quali casi l'atto di diniego del permesso di costruire deve essere motivato?

A Va motivato solo se riferito ad alcune categorie di beni

B Deve essere sempre motivato

C Essendo di competenza specifica del Sindaco non va motivato

167
A norma del D.P.R. n. 68/2005, sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata....

A Il mittente, il destinatario e il gestore del servizio.

B Il mittente, il destinatario e il titolare.

C Il mittente, il destinatario, il certificatore e il gestore del servizio.

168
Da chi viene definito il codice di comportamento per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche secondo il D.lvo 165/01?

A Dai vari dirigenti preposti alle singole strutture

B Dal Presidente della Repubblica

C Dal Dipartimento della Funzione pubblica sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
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169
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 in quali casi si ricorre alla procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture denominata 
"dialogo competitivo"?

A Nel caso in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi

B In caso di appalti particolarmente complessi

C In caso di appalti particolarmente semplici

170
Un numero che venga inserito in una cella di un foglio di lavoro in MS-EXCEL:

A non può più essere modificato

B non può essere modificato, a meno che si selezioni la cella e si modifichi direttamente il valore

C non può essere argomento di alcuna formula

171
Ai sensi del DPR 12 aprile 1996, lo studio di impatto ambientale è predisposto:

A a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente

B a cura e a spese dell'autorità competente

C a cura dello Stato e a spese del committente o dell'autorità proponente

172
Si può procedere alla preventiva consegna dei lavori sotto riserva di legge, in un appalto di lavori pubblici?

A Solo quando ciò sia stato previsto nel bando di gara

B No

C Sì

173
In quali casi può essere adottato l'esproprio generalizzato?

A Per la costruzione di centri sportivi

B Per attuare il piano di edilizia economica e popolare

C Per esigenze militari

174
Vi sono limiti di accettabilità per gli scarichi delle acque provenienti da impianto di depurazione comunale?

A I limiti sono quelli previsti della tabella C allegata alla legge 319/76

B I limiti sono quelli previsti dalla tabella A della legge 319/76

C Non ci sono limiti

175
Da chi viene adottato il "Regolamento edilizio"?

A dal Sindaco

B dal Consiglio comunale

C dall'Assemblea regionale

176
In base alla legge n. 64/74, per quali sistemi costruttivi non è necessaria la dichiarazione di idoneità?

A Struttura in cemento armato normale con quattro o più piani entro e fuori terra

B Struttura in pannelli portanti con più di cinque piani entro e fuori terra

C Struttura in cemento armato precompresso con meno di quattro piani entro e fuori terra

177
MS-DOS è:

A un sistema operativo

B un programma applicativo

C un software di ambiente
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178
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 gli organi deliberativi dei partecipanti ad un consorzio stabile di imprese devono aver stabilito di 
operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo:

A Non inferiore a quindici anni

B Non inferiore a dieci anni

C Non inferiore a cinque anni

179
In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, dispone che....

A decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti dell'impiegato è attivata la procedura 
disciplinare.

B l'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego 
precedente e la perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo 
impiego.

C l'impiegato non può esercitare alcuna professione, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è 
riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

180
Ai fini del D.P.R. n. 68/2005, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta 
elettronica certificata tenuto dal gestore prende il nome di....

A Dominio di posta elettronica certificata.

B Busta di trasporto.

C Log dei messaggi.

181
Cos'e' una "FUNZIONE" in Excel?

A Un algoritmo di calcolo precostituito che ci permette di elaborare un calcolo complesso sui dati contenuti nelle celle

B E' il comando che ci permette di creare un grafico

C E' il comando che ci permette di stampare

182
Ai sensi del DPR 352/92, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, qualora provenga da una Pubblica 
Amministrazione, può avere carattere:

A sia informale che formale

B solo informale

C solo formale

183
Per quale intervento edificatorio deve essere fatta richiesta di apposita concessione edilizia?

A Manutenzione ordinaria degli edifici come definita dalle vigenti leggi

B Interventi di nuova edificazione

C Manutenzione straordinaria riguardante edifici non situati in zone di centro storico o riguardante edifici vincolati

184
Ai sensi del DPR 12/4/1996, la procedura di valutazione di impatto ambientale:

A deve concludersi subito, con il rilascio del provvedimento amministrativo che decide sulla realizzazione del progetto

B deve concludersi con un giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente la 
realizzazione del progetto

C può concludersi con un giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente la 
realizzazione del progetto

185
In base al D.lvo 165/01, gli accordi della contrattazione collettiva nazionale di comparto riguardanti settori omogenei o affini, 
per quanto riguarda la parte pubblica vengono conclusi:

A dal Ministro competente

B dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale

C dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
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186
Fino all'entrata in vigore della legge n. 241/90, mancava nel nostro ordinamento una disciplina generale del procedimento 
amministrativo?

A Sì, mancava

B No, non mancava

C Manca ancora oggi

187
Quale tra i seguenti soggetti può richiedere direttamente la "Concessione edilizia"?

A Il proprietario dell'area

B Il possessore dell'area

C L'affittuario dell'area

188
Ai sensi del DPR 352/92, l'accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto:

A a tutti i soggetti interessati, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

B a tutti i cittadini italiani

C a tutti i soggetti autorizzati da apposito regolamento ministeriale

189
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi:

A Necessariamente per iscritto

B Necessariamente in forma orale

C In forma scritta o in forma orale, a discrezione delle parti

190
Si può variare un Piano Regolatore Generale quando:

A la Regione obbliga il Comune ad operare modifiche

B sempre

C l'Amministrazione comunale ne ravvisa l'opportunità per inattuabilità o per sopravvenute convenienze

191
Ai sensi del DPCM 377/88, il committente di una raffineria di petrolio greggio provvede alla pubblicazione di un annuncio 
contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto:

A sul Bollettino Ufficiale della Regione

B sul quotidiano più diffuso nella Regione o nella Provincia autonoma interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale

C nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

192
Gli EE.LL. possono ricevere contributi dalle Province per la realizzazione di progetti volti alla soluzione di rilevanti 
problematiche di polizia locale?

A Si

B No

C Solo se le Province hanno un idoneo Capitolo di Bilancio

193
A norma di quanto dispone l'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica....

A Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta nazionale dei servizi.

B Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

C Sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

194
La "zonizzazione" rappresenta:

A cartograficamente tutti gli elementi costitutivi del contenuto del Piano individuandone l'ubicazione

B l'indice territoriale

C gli aspetti normativi e regolamentari del Piano
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Quali sono le dimensioni minime delle aperture richieste per consentire l'illuminazione ed aerazione dei locali ad uso abitativo?

A 1/8 della superficie del locale

B 1/5 del volume del locale

C 1/20 del volume del locale

196
In ottemperanza alla legge n. 183/89, i piani di bacino hanno valore:

A di semplice orientamento e coordinamento della pianificazione territoriale

B di piano territoriale di settore con valore conoscitivo, normativo e tecnico-operativo

C di indirizzo per la pianificazione generale comunale

197
La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, escludendo da tale diritto....

A I documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali.

B I documenti prodotti da organi legislativi.

C I documenti coperti da segreto di Stato.

198
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 per quanto tempo è vincolante l'offerta presentata da un concorrente per l'affidamento di un 
contratto pubblico di lavori, servizi e forniture ove non diversamente disposto nel bando o nell'invito?

A Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

B Per tre anni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

C Per due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

199
A cosa serve il simbolo del Dollaro "$" in Excel?

A Serve a cambiare colore ad una cella

B Serve per bloccare i riferimenti all'interno di una formula rendendoli assoluti

C Serve ad eseguire la divisione

200
Qual è il principale presupposto di legittimità della delibera di approvazione del progetto di un'opera pubblica?

A Il parere favorevole della Commissione edilizia

B Che il progetto abbia avuto l'approvazione di massima da parte del responsabile del procedimento nominato a termini di legge

C Che tale approvazione sia stata preceduta dall'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano finanziario comunque 
avvenga il finanziamento

201
Di che cosa tratta la legge n. 626/1994?

A Delle norme per la contabilità dei lavori

B Delle norme per la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro

C Delle norme dei Piani Regolatori Generali

202
Gli stati di avanzamento lavori, quando sono consentiti, sono redatti:

A dal progettista

B dall'ente appaltante

C dal direttore dei lavori

203
Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, secondo il D.lvo 165/01, si procede:

A periodicamente e comunque a scadenza triennale

B ogni quattro anni

C ogni qualvolta si presenti l'esigenza e comunque ogni cinque anni
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Il DPCM 27 dicembre 1988 e successive modifiche prevede che nella fase istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale, 
la commissione:

A ha l'obbligo di richiedere il parere del Ministro dell'Ambiente

B ha l'obbligo di richiedere i pareri di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato

C ha la facoltà di richiedere i pareri anche di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato

205
CPU è l'acronimo di:

A Central Point Unit

B Central Protocol Undirect

C Central Processing Unit

206
La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:

A semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate

B aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

C semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

207
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 quali sono i settori ordinari dei contratti pubblici?

A I settori del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali, dello sfruttamento di area 
geografica

B I settori diversi da quelli del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali, dello sfruttamento 
di area geografica

C  Esclusivamente i settori del gas e dell'elettricità

208
Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione ".XLS" su CD-ROM, è possibile accedervi direttamente?

A Si, possiamo accedervi, modificarlo e salvarlo sullo stesso CD-ROM.

B Non direttamente ma solo se prima viene copiato sul disco fisso.

C Si, è possibile accedervi, ma sarà visualizzato come file di sola lettura.

209
La presenza scolastica è un criterio discriminante per l'organizzazione e la dotazione organica di un Corpo di Polizia locale?

A Solo in presenza di scuola dell'obbligo

B Si

C No, in nessun caso

210
Per quanto concerne gli atti infraprocedimentali del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, il DPR 352/92 
stabilisce che:

A per tali atti è determinabile un responsabile diverso dal responsabile del procedimento competente all'adozione dell'atto 
conclusivo

B per tali atti non è determinabile un responsabile

C per tali atti, responsabile è il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo ovvero a 
detenerlo stabilmente

211
Il deposito dei calcoli per lavori realizzati in zona classificata sismica:

A è facoltativo

B non è mai obbligatorio

C è sempre obbligatorio
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212
Ai sensi del d.lgs. 163/2006 i soggetti che si trovano in stato di liquidazione coatta possono partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?

A Sì, ma solo previa autorizzazione del competente tribunale

B Sì, sempre

C No, mai

213
Il Piano Particolareggiato è:

A un piano di fabbricazione

B uno strumento urbanistico attuativo del P.R.G.

C una modifica al Piano Regolatore

214
Il "Comparto" rappresenta:

A la delimitazione geografica di una zona costituente una unità fabbricabile

B un gruppo omogeneo di attività

C un settore delle autorità locali

215
Cosa è l'efficacia di un servizio?

A L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti rispetto agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati 
dall'utenza. 

B L'efficacia di un servizio può misurare il divario tra i risultati forniti rispetto agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dal 
Dirigente. 

C L'efficacia di un servizio può misurare la mancata rispondenza dei risultati forniti rispetto agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni 
manifestati dall'Ente 
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