
BANCA DATI TEST  -  COMUNE DI ACI CASTELLO 

Città Metropolitana di Catania 

__________________ 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO “INGEGNERE/ARCHITETTO” CAT. “D” POSIZIONE ECONOMICA “D 1” 

 

Di seguito si pubblica la Banca Dati contenente i quesiti da cui saranno estratte le batterie di test per la 

prova preselettiva del concorso in epigrafe. Per segnalazioni relative a dubbi, perplessità circa la correttezza 

delle domande ed eventuali errori di battitura si prega di inviare mail a 

segnalazioniquesiti@gmail.com 

Le segnalazioni non avranno risposta ma saranno valutate con consequenziale  –  sempre  eventuale  –  

esclusione dal procedimento di estrazione dei quesiti segnalati. 



1) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.LGS. 81/2008 cosa si intende per "lavoratore"? 
A) Persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con 
o senza retribuzione. 
B) Esclusivamente le persone che svolgono attività lavorativa presso pubblici e privati a fronte di una retribuzione. 
C) Chiunque svolga attività lavorativa per i soli enti pubblici. 
 
2) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.LGS. 81/2008 cosa si intende per "datore di lavoro"? 
A) Esclusivamente i datori di lavoro privati. 
B) Esclusivamente i datori di lavoro pubblici. 
C) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. 
 
3) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.LGS. 81/2008 cosa si intende per "azienda"? 
A) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 
B) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro esclusivamente pubblico. 
C) Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro esclusivamente privato. 
 
4) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.LGS. 81/2008 cosa si intende per "responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione"? 
A) Persona in possesso di specifiche capacità e di requisiti professionali previsti dal decreto stesso, designata dal datore 
di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
B) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro. 
C) Persona, anche non qualificata per il compito stesso, designata dal datore di lavoro per coordinare il sistema di 
prevenzione e protezione dei rischi. 
 
5) Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? 
A) Una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro. 
B) Un sindacalista nominato dai lavoratori per vigilare sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
C) Il datore di lavoro, in via esclusiva. 
 
6) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale è designato: 
A) Dal Medico competente. 
B) Dal Datore di lavoro. 
C) Dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
7) Chi redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento? 
A) Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. 
B) Il Direttore dei Lavori. 
C) Il Progettista. 
 
8) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii qual è uno dei compiti spettanti ai datori di lavoro delle imprese? 
A) la predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili 
B) la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza 
C) la sospensione delle singole lavorazioni in caso di riscontrato pericolo 
 
9) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. deve essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza 
copia del piano di sicurezza e di coordinamento ? 
A) Si 
B) No 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
10) Non costituiscono DPI: 
a) Palline e tappi per le orecchie; 
b) Cuffie per racchiudere i capelli; 
c) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali. 
 
11) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., cosa deve fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima 
dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento? 
A) ha facoltà di formulare proposte al riguardo 
B) ha l'obbligo di consultare in proposito i lavoratori 
C) ha l'obbligo di formulare proposte al riguardo 
 
12) Ai sensi della normativa di settore l‟obbligo di uso del DPI sussiste: 
a) Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di 
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro; 
b) Ogni qualvolta si presentino dei rischi; 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
 
 



13) I lavoratori secondo la normativa di settore sono obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari? 
a) no, mai 
b) si se previsti da legge 
c) no, solo se acconsentono 
 
14) ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. chi è tenuto a verificare la validità del Piano Operativo di Sicurezza? 
A) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera 
B) al coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera 
C) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la progettazione dell'opera 
 
15) ai sensi del d.lgs. 81/2008, quando deve essere redatto il P.S.C. di un cantiere di un'opera pubblica? 
A) prima della richiesta di presentazione delle offerte 
B) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori 
C) entro 30 giorni prima della consegna dei lavori 
 
16) Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs n.81/2008, chi verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare? 
A) Il Committente o il Responsabile dei Lavori. 
B) Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione. 
C) Il Coordinatore della sicurezza per la esecuzione. 
 
17) Ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, il datore di lavoro 
di ciascuna impresa esecutrice consulta: 
A) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. 
B) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere. 
C) Il medico competente se nominato. 
 
18) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. cosa è vietato depositare sopra i ponti di servizio e sulle impalcature? 
A) è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori 
B) è vietato solo il deposito di materiali ingombranti che possono ostacolare i movimenti dei lavoratori 
C) è vietato qualsiasi deposito di materiali, ma non degli attrezzi necessari al lavoro 
 
19) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. può l'impresa aggiudicataria presentare proposte d'integrazione al 
piano di sicurezza e di coordinamento? 

A) Sì, se ritiene di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza 

B) No, non può intervenire sul piano di sicurezza e coordinamento 

C) Sì, ma solo se richiesto dal coordinatore per l'esecuzione 

 
20) Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., la costruzione e l'impiego di un tipo di ponteggio deve essere autorizzata? 
A) No, il fabbricante non deve chiedere alcuna autorizzazione 
B) Sì, il fabbricante deve chiedere autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
C) Sì, il fabbricante deve chiedere autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
21) Ci sono dei rischi sulla sicurezza derivanti dall'organizzazione del lavoro? 
a) Si; 
b) No; 
c) Solo se vengono indicati dal medico competente. 
 
22) Cosa si intende per “rischio sui luoghi di lavoro”? 
a) La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
b) La pericolosità delle attrezzature utilizzate in azienda e la possibilità che da esse possa derivare nocumento ai 
lavoratori; 
c) La frequenza e la durata del contatto con la fonte da cui può derivare il pericolo. 
 
23) A sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., come deve considerarsi il piano operativo di sicurezza? 
A) come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento 
B) come piano di indirizzo per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento 
C) come piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento 
 
24) ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 81/2008 e ss.mm. il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione? 
A) Si, ma deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei 
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 
B) Si, sempre 
C) No, mai 
 
 
 
 
 



25) ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., da chi è designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle 
imprese con più di 15 lavoratori? 
A) Dal datore di lavoro 
B) Dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda 
C) Dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
 
26) ai sensi del d.lgs. 81/2008, dove deve essere custodito il piano di sicurezza e coordinamento? 
A) Presso gli uffici dell'amministrazione appaltante 
B) Presso gli uffici dell'appaltatore 
C) In cantiere 
 
27) Il D.Lgs. 81/2008 si applica: 
A) A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 
B) Al solo settore privato. 
C) Al solo settore pubblico. 
 
28) Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. n. 81/2008 fa discendere particolari obblighi, 
non sono computati: 
A) I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento. 
B) I dipendenti pubblici con oltre venti anni di servizio. 
C) I dipendenti di aziende private con meno di dieci anni di servizio. 
 
29) In base alla normativa di settore si considerano “attrezzature di lavoro”: 
a) Qualsiasi strumento di proprietà dell‟azienda o del lavoratore, rinvenibile sul luogo di lavoro ed utilizzato nello 
svolgimento dell‟attività lavorativa; 
b) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
30) Il "Comitato per l‟indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di 
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" è istituito: 
A) Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
B) Presso l'ISPESL. 
C) Presso l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 
 
31) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008, il "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il 
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" é presieduto: 
A) Dal Ministro della Salute. 
B) Dal Ministro dell'Interno. 
C) Dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 
 
32) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008, il "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il 
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", ha il compito, tra l'altro, di: 
A) Attuare la programmazione decennale dell'azione di vigilanza. 
B) Unificare le linee comuni delle politiche nazionali ed internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
C) Stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
33) La "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" è istituita presso: 
A) Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
B) L'ISPESL. 
C) L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 
 
34) Relativamente ai Dispositivi di Protezione Individuale, il lavoratore deve: 
A) Provvedere alla cura dei D.P.I. messi a sua disposizione. 
B) Apportare ai D.P.I. le modifiche necessarie in relazione al lavoro da svolgere. 
C) Documentarsi ed informarsi autonomamente sull'uso dei D.P.I. 
 
35) Nei casi previsti dal D. Lgs. n.81/2008 chi provvede a designare il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei 
lavori? 
A) Il Direttore dei Lavori. 
B) Il Progettista dei lavori. 
C) Il Committente o il Responsabile dei Lavori. 
 

36) La consegna dei DPI assolve il datore di lavoro da ogni responsabilità nei confronti del lavoratore? 
A) Si, purchè siano marcati CE. 
B) No, il datore di lavoro oltre alla consegna è obbligato a verificare affinchè i DPI vengano usati dal lavoratore. 
C) Si, purchè i DPI siano presenti in cantiere od in stabilimento di produzione. 
 
 
 
 
 



37) Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.81/2008, cosa non può delegare il datore di lavoro? 
A) La valutazione dei rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 
B) La nomina degli addetti all'emergenza antincendio. 
C) La nomina degli addetti al primo soccorso. 
 
38) Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) è 
un organo: 
A) Divulgativo del Ministero dell'Ambiente. 
B) Consultivo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
C) Tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
39) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008, il "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il 
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", ha il compito, tra l'altro, di: 
A) Attuare la programmazione decennale dell'azione di vigilanza. 
B) Garantire la segretezza delle informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di evitare uniformità nell'applicazione della 
normativa vigente. 
C) Garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della 
normativa vigente. 
 
40) Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali é istituita la Commissione consultiva permanente 
per la salute e sicurezza sul lavoro, presieduta da: 
A) Un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale. 
B) Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
 
41) La "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" è istituita presso: 
A) Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
B) L'ISPESL. 
C) L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 
 
42) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.81/2008, la "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" 
ha, tra l'altro, il compito di: 
A) Validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
B) Unificare le linee comuni delle politiche nazionali ed internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
C) Attuare la programmazione decennale dell'azione di vigilanza. 
 
43) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, la "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro" ha, tra l'altro, il compito di: 
A) Attuare la programmazione decennale dell'azione di vigilanza. 
B) Unificare le linee comuni delle politiche nazionali ed internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
C) Esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e 
il perfezionamento della legislazione vigente. 
 
44) Al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali, è istituito: 
A) Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. 
B) Il Sistema Formativo Nazionale per la Prevenzione (SFNP) nei luoghi di lavoro. 
C) Il Sistema Informativo Internazionale per la Prevenzione (SIIP) nei luoghi di lavoro. 
 
45) L'ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - è: 
A) Un ente pubblico nazionale con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
B) Un dipartimento del Ministero della Salute. 
C) Uno specifico ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale. 
 
46) Quale attività tra le seguenti svolgono in forma coordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ISPESL, INAIL e IPSEMA? 
A) Promozione ed applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
B) Elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività. 
C) Applicazione e controllo delle linee comuni delle politiche internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
47) Quale attività tra le seguenti svolgono in forma coordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ISPESL, INAIL e IPSEMA? 
A) Formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. 
B) Giurisdizionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
C) Legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
48) A norma del D.Lgs. 81/2008 quali sono i rischi più frequenti nella movimentazione manuale dei carichi? 
A) Patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 
B) Lesioni agli arti superiori per sovraccarico biomeccanico. 
C) Cervicale. 
 
 
 



49) Il Datore di lavoro può assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione? 
a) Sì, se ricorrono le condizioni stabilite dalla norma; 
b) Si, se lo ritiene opportuno; 
c) Sempre. 
 
50) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro è svolta: 
A) Dalla Polizia Municipale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dalla Finanza. 
B) Dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. 
C) Da aziende private convenzionate con il Ministero dell'Interno. 
 
51) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il personale delle Pubbliche Amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono 
attività di vigilanza: 
A) può prestare, su tutto il territorio nazionale, attività di consulenza ma non può chiedere alcun corrispettivo. 
B) può comunque prestare, su tutto il territorio nazionale, attività di consulenza. 
C) non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. 
 
52) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, 
gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro: 
A) Possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell‟attività imprenditoriale interessata dalle 
violazioni. 
B) Non possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell‟attività imprenditoriale interessata 
dalle violazioni. 
C) Possono svolgere attività di amministrazione integrata in relazione alla parte dell‟attività imprenditoriale interessata 
dalle violazioni. 
 
53) Quali, tra le seguenti rientrano, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, tra le misure generali di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 
A) Informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per dirigenti e 
i preposti. 
B) Esclusivamente l'informazione adeguata per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per dirigenti e i preposti, 
ma non per i lavoratori. 
C) Esclusivamente la formazione adeguata per i lavoratori e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma non 
per dirigenti e i preposti. 
 
54) Quali, tra le seguenti rientrano, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, tra le misure generali di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 
A) L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 
B) L'utilizzo limitato degli agenti chimici ed illimitato degli agenti biologici sui luoghi di lavoro. 
C) L'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 
 
55) Le misure relative alla sicurezza, all‟igiene ed alla salute durante il lavoro possono comportare oneri finanziari per i 
lavoratori? 
A) No, ad eccezione dei casi tassativamente previsti dalla legge. 
B) Si, sempre. 
C) No, in nessun caso. 
 
56) Da chi sono designati gli addetti al primo soccorso? 
a) Dal datore di lavoro; 
b) Dall'RLS; 
c) Dall'RSPP. 
 
57) Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, il "datore di lavoro" e i dirigenti devono, tra l'altro: 
A) Frequentare appositi corsi di formazione. 
B) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto 
legislativo. 
C) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
 
58) Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, i "preposti" devono, tra l'altro: 
A) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e 
le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. 
B) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. 
C) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto 
legislativo. 
 
 
 
 
 



59) Tra gli obblighi a carico del lavoratore previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 non rientra quello di: 
A) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 
dispositivi di sicurezza. 
B) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all‟adempimento degli obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
C) Contribuire economicamente, mediante trattenuta in busta paga, ai costi per la sicurezza sostenuti dal datore di 
lavoro per l'acquisto dei DPI. 
 
60) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.81/2008, i "lavoratori" devono, tra l'altro: 
A) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
B) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei propri colleghi dei relativi obblighi di legge. 
C) Astenersi dall'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
61) Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 i lavoratori: 
A) nominano il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. 
B) partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. 
C) provvedono alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
 
62) Può il lavoratore rifiutare di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. N.81/2008 o comunque disposti dal 
medico competente? 
A) No. 
B) Si, ma solo per motivi personali di privacy. 
C) Si, ma solo previa autorizzazione dell'organizzazione sindacale di appartenenza. 
 
63) In materia antinfortunistica, il preposto ha l'obbligo di: 
a) Verificare che le attrezzature di lavoro siano marcate CE; 
b) Sorvegliare i lavoratori; 
c) Tenere un registro nel quale sono annotati gli infortuni sul lavoro. 
 
64) Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del "medico competente" vi è quello di: 
A) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. 
B) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso decreto legislativo. 
C) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad 
un rischio grave e specifico. 
 
65) Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del "medico competente" vi è quello di: 
A) Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
B) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. 
C) Sovrintendere sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
66) Quando, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente consegna al datore di lavoro la 
documentazione sanitaria in suo possesso? 
A) Mai, la documentazione sanitaria rimane per sempre in possesso del medico stesso. 
B) Mai, la documentazione sanitaria va consegnata solo al lavoratore interessato. 
C) Alla cessazione dell'incarico. 
 
67) Quando, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella 
sanitaria e di rischio? 
A) Dopo la visita medica. 
B) Alla cessazione del rapporto di lavoro. 
C) Prima dell'assunzione in servizio. 
 
68) Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a terzi, 
verifica: 
A) L'integrità morale delle imprese appaltatrici. 
B) L'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici. 
C) Esclusivamente la solidità economico-finanziaria delle imprese appaltatrici. 
 
69) In materia di sicurezza sul lavoro, qual è lo scopo della valutazione dei rischi? 
A) Valutare la prevenzione da adottare ed i DPI da utilizzare. 
B) Organizzare le squadre di intervento. 
C) Prevedere gli aspetti sanzionatori in caso di ispezione. 
 
70) Il datore di lavoro deve consegnare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): 
A) In presenza di un fattore di rischio che non può essere evitato o sufficientemente ridotto. 
B) Su richiesta del lavoratore. 
C) Sempre. 
 



71) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'addestramento è obbligatorio 
A) per tutti i D.P.I.. 
B) per i D.P.I. che appartengono alla terza categoria. 
C) per i D.P.I. che appartengono alla prima categoria. 
 
72) Secondo le prescrizioni contenute nell'allegato IV d.lgs. 81/08, le vie e le uscite di emergenza, devono: 
a) Essere almeno 10 per ogni edificio. 
b) Essere almeno 5 per ogni edificio. 
c) Rimanere sgombre e consentire di raggiungere un luogo sicuro. 
 
73) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o 
esterni devono essere in possesso di: 
A) Capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorative. 
B) Diploma di laurea in ingegneria o architettura. 
C) Abilitazione rilasciata dalla Centrale Rischi del Ministero del Lavoro. 
 
74) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 
A) A multare i lavoratori che non utilizzano correttamente i DPI. 
B) A sanzionare il datore di lavoro inadempiente. 
C) A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 
 
75) AI sensi dell'art. 35 del D. Lgs. N.81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può partecipare alla 
riunione periodica? 
A) No, mai. 
B) Si in ogni caso. 
C) Si, ma solo se preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. 
 
76) Con quale frequenza deve essere indetta la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende 
che occupano più di 15 unita? 
A) Una volta ogni due anni. 
B) Almeno due volte all'anno. 
C) Almeno una volta all'anno. 
 
77) Ai sensi del D. Lgs. N.81/2008, chi convoca la riunione periodica? 
A) Il Medico competente. 
B) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
C) Il Datore di lavoro. 
 
78) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione: 
A) Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro. 
B) Sui nominativi del responsabile di piano e degli addetti al servizio di evacuazione. 
C) Sulle tecniche di gestione dello stress e dell'ansia in caso di pericolo. 
 
79) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire: 
A) In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione 
di lavoro. 
B) Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. 
C) Ogni tre anni, in occasione della presentazione della relazione programmatica sulla sicurezza. 
 
80) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'addestramento dei lavoratori viene effettuato: 
A) da persona esperta e sul luogo di lavoro. 
B) dal datore di lavoro in via esclusiva. 
C) dall'Ufficio rischi dell'Ispettorato per il lavoro. 
 
81) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del "Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza" sono stabiliti: 
A) ad personam. 
B) in sede di contrattazione collettiva nazionale. 
C) con decreto del Ministro del lavoro. 
 
82) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente é necessario possedere: 
A) Esperienza nell' attività di medico nel settore del lavoro per almeno cinque anni. 
B) Esperienza nell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 
C) La specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. 
 
 
 
 
 



83) Ai sensi del D.Lgs 81/2008, il medico competente deve essere iscritto in un apposito elenco istituito presso: 
A) Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. 
B) L'INAIL. 
C) L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 
 
84) Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto di lavori? 
A) Solo nel caso di lavori pubblici 
B) Solo nel caso di lavori privati. 
C) Si. 
 
85) Secondo il D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica su richiesta del lavoratore? 
A) Si, qualora il medico competente lo ritenga necessario. 
B) No. 
C) Si sempre. 
 
86) Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso? 
A) No 
B) Si 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
87) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si 
allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa: 
A) non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 
B) può subire un pregiudizio grave per il proprio comportamento. 
C) non può subire pregiudizio alcuno ma non può essere protetto da un'eventuale conseguenza dannosa. 
 
88) La designazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre obbligatoria? 
A) Si. 
B) No, è obbligatoria solo nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti. 
C) No, è obbligatoria nel solo caso in cui i lavoratori siano iscritti ad un sindacato. 
 
89) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'esercizio delle funzioni di "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale" 
è: 
A) Incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. 
B) Compatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. 
C) Incompatibile con l'esercizio della funzione di capo-reparto. 
 
90) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza: 
A) Non può mai accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. 
B) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. 
C) Può accedere ai luoghi di lavoro esclusivamente quando non sono in svolgimento le lavorazioni. 
 
91) Ai sensi n. 81/2008, l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con: 
A) la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. 
B) la nomina di capo-reparto. 
C) la nomina di addetto al servizio di comunicazione interna. 
 
92) Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro provvede affinché: 
A) I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e pulitura. 
B) I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica, ma alla pulitura. 
C) I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura ma non alla manutenzione tecnica. 
 
93) In materia di sicurezza cosa si intende per DPI? 
A) Documenti di Programmazione Industriale. 
B) Dispositivi di Protezione Individuale. 
C) Dotazioni di Prevenzione Incendi. 
 
94) Gli indumenti di lavoro sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)? 
A) Solo se di colore giallo. 
B) Sempre. 
C) Solo se proteggono da un rischio specifico. 
 
95) Il lavoratore può svolgere l'incarico di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione: 
a) Si, se vuole; 
b) Solo se rispecchia i requisiti stabiliti dalla norma; 
c) No, è sempre un consulente esterno. 
 
 
 
 



96) Ai sensi del d.lgs. N.81/08, i lavoratori esposti agli agenti chimici, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria? 
a) No, mai. 
b) Si. 
c) Soltanto con il consenso del datore. 
 
97) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore videoterminalista è colui che: 
A) Utilizza un‟attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le 
interruzioni. 
B) Utilizza, anche occasionalmente, un‟attrezzatura munita di videoterminale. 
C) Utilizza un‟attrezzatura munita di videoterminale almeno per due ore al giorno. 
 
98) Secondo il D.Lgs 81/2008 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
a) Può interrompere le lavorazioni; 
b) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 
c) Non può consultare il documento di valutazione dei rischi. 
 
99) In caso esposizione dei lavoratori ad agenti chimici che necessitano l‟adozione delle misure specifiche di 
prevenzione e protezione, la misurazione ambientale degli agenti chimici è: 
a) obbligatoria salvo si dimostri con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione 
b) obbligatoria per le sostanze pericolose 
c) non prevista 
 
100) Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di informazione? 
a) No sono i lavoratori che devono informarsi; 
b) Si; 
c) No 
 
101) Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese in via di 
costituzione deve essere sottoscritta: 
A) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo 

B) dal solo mandatario 

C) dal solo mandatario, salvo il caso in cui il bando preveda espressamente che debba essere sottoscritto da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo 
 

102) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, 
per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici sono esclusi dal diritto d'accesso? 
A) Sì, sempre 

B) No 
C) Sì, ma solo nei casi espressamente previsto dalla legge o dal regolamento 
 

103) Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, i consorzi sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 
ciascuno di essi concorre? 
A) Sì, ma solo se ciò sia espressamente richiesto dal bando di gara 
B) No, mai  
C) Sì, sempre 
 

104) Ai sensi del d.lgs 50/2016 nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati? 
A) Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel capitolato  
B) Sì, in ogni caso 

C) No, mai 
 
105) Secondo quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, le imprese artigiane sono ammesse a partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici? 
A) No 
B) Sì, l'ammissione è espressamente prevista dal codice. 
C) Sono ammesse solo se costituite in forma societaria 
 
106) Ai sensi del d.lgs 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici che l'hanno 
proposta: 
A) vengono automaticamente esclusi dalla stazione appaltante 
B) non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della stazione appaltante 
C) forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 
 

107) Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, i contratti di appalto prevedono penali: 
a) per il ritardo nell‟esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell‟appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all „importo del contratto ma non per le prestazioni del contratto  
b) per il ritardo nell‟esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell‟appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all‟importo del contratto  
c) per il ritardo nell‟esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell‟appaltatore  commisurate  ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all‟importo del contratto o alle prestazioni del contratto 



 

108) Secondo l'art. 163 co. 9, d.lgs. n. 50/2016 succ.mod., avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili: 
a) i normali rimedi di legge mediante atto di citazione dinanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa 
b) i normali rimedi di legge mediante ricorso al competente giudice ordinario  
c) i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa 
 
109) Secondo il D.Lgs 50/2016 il contratto generalmente non può comunque essere stipulato prima di: 
a) sessanta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
b) quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
c) trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 
110) L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari: 
a) al 10 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente 
b) al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente 
c) al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta della 
Stazione Appaltante 
 
111) Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente? 
a) Si, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide 
b) No, è espressamente vietato dal D.Lgs 50/2016 
c) Si, ma solo per procedure negoziate avente un valore sotto soglia 
 
112) Per «procedure ristrette» si intende: 
a) Le procedure di affidamento nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tali 
procedure, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali 
i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte 
b) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano 
con uno o più di essi le condizioni dell'appalto 
c) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono 
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 
 
113) Nel D.lgs 50/2016 per “prestatore di servizi in tema di appalti” si intende: 
a) un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle  
attività di committenza 
b) un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione 
c) un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato 
 

114) La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00: 
a) Può avvenire solo mediante scrittura privata 
b) Deve avvenire sempre alla presenza di un notaio  
c) Può avvenire mediante corrispondenza secondo l‟uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica 
in caso di acquisto su mercati elettronici. 
 
115) Si intendono lavori scorporabili, secondo quanto prescritto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, quelli: 
a) Tra l‟altro, non appartenenti alla categoria prevalente 
b) Appartenenti alla categoria prevalente 
c) Che non possono essere affidati in subappalto 
 
116) Ai sensi dell‟art. 102 d.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento controlla: 
a) la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali 
b) l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dei lavori, per i soli lavori 
c) l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dei lavori, per i lavori e, al direttore dell‟esecuzione del 
contratto, per i servizi e forniture 
 
117) Ai sensi del d.lgs n. 50/2016, cosa accade qualora a una gara partecipino sia un consorzio sia i singoli consorziati 
dello stesso? 
a) Sono esclusi entrambi dalla gara 
b) Viene escluso solo il consorzio 
c) Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati 
 

118) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina i contratti tra l'altro sotto la soglia di rilevanza europea? 
A) Sì. 
B) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza europea nei settori ordinari. 
C) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza comunitaria nei settori speciali. 
 

 

 

 



119) Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 50/2016: 
a) In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di non accettare i requisiti particolari 
b) In sede di offerta gli operatori economici  dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno 
aggiudicatari. 
c) Le stazioni appaltanti non possono mai richiedere requisiti particolari per l‟esecuzione del contratto 
 

120) Come predisposto dall'art. 95 del decreto legislativo  n. 50/2016, nei contratti pubblici, fatte salve le  disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è  
selezionata:  
a) Con il criterio dell‟offerta  economicamente più  vantaggiosa e, a  determinate condizioni, del  minor prezzo  
b) Solo con il criterio del prezzo più basso  
c) Solo con il criterio del prezzo più basso per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura,  
il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari  
 

121) l costo relativo alla sicurezza, secondo quanto riportato dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016, è scorporato dal costo  
dell‟importo assoggettato al ribasso? 
a) No, mai 
b) Sì 
c) Dipende dall‟importo complessivo della base d‟asta 
 
122) Il nominativo del responsabile del procedimento, secondo i dettami normativi dell‟articolo 31 del d.lgs. 50/2016,  
deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara? 
a) Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento 
b) No, mai 
c) Sì, sempre 
 
123) L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti pubblici, secondo quanto disposto dall''art. 93  
del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere corredata da una garanzia pari al:  
a) 30% del prezzo indicato nel bando  
b) 20% del prezzo base indicato nel bando  
c) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito 
 
124) Gli organismi di diritto pubblico, per essere qualificati tali, devono, secondo l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016: 
a) essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere contingente aventi anche carattere industriale 
b) essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere contingente aventi anche carattere commerciale 
c) avere personalità giuridica 
 
125) La procedura aperta prevista dall‟art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 è: 
A) La procedura di selezione per cui qualsiasi operatore economico inserito in un elenco speciale della stazione 
appaltante può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. 
B) La procedura di selezione per cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un 
avviso di indizione di gara. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
126) ll d.lgs. 50/2016 dispone che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento per un determinato appalto, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Come viene denominato 
tale istituto? 
a) Partenariato 
b) Associazione temporanea 
c) Avvalimento 
 
127) In materia di contratti pubblici l‟avvalimento è: 
A) L‟istituto previsto dall‟art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per cui, un operatore economico, singolo o in 
raggruppamento, privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale può partecipare ad una 
selezione per l‟affidamento di un servizio, una fornitura o un appalto di lavori, avvalendosi delle capacità di altri soggett i, 
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  
B) L‟istituto previsto dall‟art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 per cui, un operatore economico, esclusivamente in 
raggruppamento, privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, morale può partecipare 
ad una selezione per l‟affidamento di un servizio, una fornitura o un appalto di lavori, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  
C) L‟istituto previsto dall‟art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per cui, un operatore economico, per l‟esecuzione 
dell‟appalto si avvale di altri operatori economici qualificati. 
 
128) A norma del Dlgs 50/2016, la garanzia fideiussoria provvisoria, deve avere una efficacia per almeno: 
a) centoventi giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
b) centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
c) novanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
 
 
 



129) A norma del Dlgs 50/2016, in ambito di Criteri di selezione, quale sistema viene istituito presso l'ANAC, che ne 
cura, tra l'altro, la gestione? 
a) L'albo pretorio provinciale. 
b) Il casellario informatico operativo.  
c) Il sistema del rating di impresa. 
 
130) Dispone il D.Lgs 50/2016, che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici concludendo accordi 
quadro nei settori ordinari, la cui durata non può superare: 
a) i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
b) gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
c) i due anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
 
131) Secondo il D.Lgs 50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva: 
a) determina solo l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante 
b) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
c) non determina la decadenza dell‟affidamento ma la stazione appaltante può scegliere di aggiudicare l'appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria 
 
132) Il diritto d‟accesso nelle procedure aperte, per effetto delle disposizioni previste dall‟art. 53 del decreto legislativo 
50/2016, è differito: 
a) Per qualsiasi atto, fino alla la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
b) In relazione all'elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse 
c) In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte 
 
133) Il ''sistema dinamico di acquisizione'', ai sensi del D.Lgs.50/2016 è un processo: 
a) di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente 
b) di acquisizione interamente elettronico per acquisti di forniture la cui consegna sia gestita tramite sistemi "just in time" 
c) di acquisizione interamente elettronico per acquisti di prestazioni di servizi per i quali esiste un unico operatore  
economico in grado di adempiere  
 

134) Il Codice dei contratti – d.lgs n.50/2016 – consente ai concorrenti di presentare più di un‟offerta? 
a) Sì, fino ad un massimo di due offerte. 
b) Sì, se previsto nel  bando di gara. 
c) No, in nessun caso. 
 
135) Nell‟ambito di una procedura aperta, a norma di quanto dispone l‟art.32 del d.lgs n.50/2016, con quale atto la 
stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto? 
a) Decreto o determinazione a contrarre. 
b) Aggiudicazione definitiva. 
c) Bando di gara.  
 
136) Ai sensi del d.lgs n.50/2016 i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità devono essere rispettati dalle stazioni appaltanti. 
a) Solo negli appalti di lavori pubblici. 
b) Nell‟affidamento degli appalti e delle concessioni. 
c) Mai. Si applica solo il principio di economicità. 
 
137) Ai sensi della legge n.241/1990 il RUP: 
a) svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal 
codice dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; 
b) Cura solo l‟esecuzione del contratto; 
c) Svolge i compiti di programmazione e di progettazione ma non l‟affidamento e l‟esecuzione;  
 
138) I “contratti di rilevanza europea” secondo il codice dei contratti pubblici sono: 
a) i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui 
all‟articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi; 
b) tutti i contratti pubblici, a prescindere dal valore, stipulati da un organismo sovranazionale; 
c) tutti i contratti pubblici affidati mediante procedura aperta o ristretta e aperti ad operatori appartenenti alla UE; 
 
139) Il diritto di accesso alle offerte presentate in una procedura di affidamento di contratti pubblici deve essere differito: 
a) Fino all‟aggiudicazione; 
b) Fino al termine di presentazione delle offerte; 
c) Fino all‟aggiudicazione ad eccezione dei soggetti esclusi che possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti 
fin dalla data di comunicazione dell‟esclusione. 
 
 
 
 
 



140) In materia di contratti pubblici  il conto finale dei lavori e relativa relazione: 
a) è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell‟ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup 
b) è compilato dal Rup a seguito della certificazione dell‟ultimazione degli stessi e trasmesso al direttore dei lavori 
c) è compilato sempre dalla Stazione Appaltante 
 
141) Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle 
fatture di spesa? 
a) No, mai 
b) Si 
c) Solo con l‟autorizzazione del RUP 
 
142) Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 
l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:  
a) i verbali di consegna dei lavori;  
b) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative 
cause; 
c) entrambe le risposte sono corrette 
 
143) Nel caso in cui l'esecutore  non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di: 
a) quarantacinque giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
b) quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
c) l‟esecutore non deve mai firmare il registro di contabilità 
 
144) I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto 
finale sono firmati: 
a) Dal Direttore dei Lavori 
b) Esclusivamente dal Dirigente tecnico della Stazione Appaltante 
c) Dal Sindaco 
 
145) Le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte vengono annotate: 
a) Nel libretto delle varianti  
b) Nel giornale dei lavori 
c) Nei libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste 
 
146) In tema di certificato per pagamento di rate, ogni certificato viene emesso: 
a) dal responsabile del procedimento ed è annotato nel registro di contabilità 
b) dal responsabile del procedimento ed è annotato nel giornale dei lavori 
c) dal direttore dei lavori ed è annotato nel registro di contabilità 
 
147) Il Certificato di ultimazione dei lavori: 
a) può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di 
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e 
sulla funzionalità dei lavori. 
b) può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, superiore a sessanta giorni, per il completamento di 
lavorazioni di grande entità accertate da parte del direttore dei lavori  
c) nessuna delle risposte è corretta 
 
148) L'annotazione dei lavori in economia è effettuata: 
a) Dalla Stazione appaltante 
b) dal RUP 
c) dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato 
 
149) In tema di contratti pubblici in merito allo stato di avanzamento dei lavori: 
a) Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento dei lavori al RUP per l‟emissione del certificato di pagamento 
b) Il RUP trasmette lo stato di avanzamento dei lavori al direttore dei lavori per l‟emissione del certificato di pagamento 
c) Il RUP trasmette lo stato di avanzamento dei lavori alla Stazione Appaltante per l‟emissione del certificato di 
pagamento 
 
150) I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste sono compilati: 
a) Dal RUP 
b) Dal direttore dei lavori 
c) Dal responsabile per la sicurezza 
 
151) Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
 
 
 



152) In materia di contratti pubblici gli ordini di servizio: 
a) Devono essere vistati dal direttore dei lavori, comunicati all‟esecutore (il quale li restituisce firmati per avvenuta 
conoscenza) e annotati nel giornale dei lavori. 
b) Devono essere vistati dal Rup, comunicati all‟esecutore (il quale li restituisce firmati per avvenuta conoscenza) e 
annotati nei libretti di misura delle lavorazioni 
c) Devono essere vistati dal Rup, comunicati all‟esecutore (il quale li restituisce firmati per avvenuta conoscenza) e 
annotati nel giornale dei lavori. 
 
153) Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l‟apposizione del visto del direttore dei lavori sulle 
fatture di spesa? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
154) Qualora la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati per la tenuta della 
contabilità: 
a) devono essere preventivamente accettati dal Rup 
b) devono essere preventivamente accettati dal Direttore dei lavori 
c) non possono essere mai utilizzati 
 
155) Secondo il Dlgs 50/2016 gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto 
precedente? 
a) No, mai 
b) Si, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
156) Ai non aggiudicatari la garanzia a corredo dell'offerta (art. 93, Codice dei contratti pubblici):  
a) è svincolata entro un termine superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione.  
b) è svincolata entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione. 
c) è svincolata entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo che siano scaduti i termini di 
efficacia della garanzia. 
 
157) Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle 
prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità 
dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato 
a) sino ad un anno 
b) sino a due anni 
c) sino a 3 anni 
 
158) Nell‟ambito dei lavori pubblici la sospensione parziale dei lavori determina:  
a) la risoluzione del contratto 
b) il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per 
il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l‟importo totale dei lavori 
previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. 
c) il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal somma dei giorni di sospensione e 
l‟importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. 
 
159) Ai fini dell‟agibilità, la segnalazione certificata può riguardare: 
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e 
collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all‟intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate 
le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni 
b) singole unità immobiliari, anche se le opere strutturali connesse non siano completate e collaudate  
c) esclusivamente singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e 
collaudate le opere di urbanizzazione secondaria relative all‟intero intervento edilizio. 
 
160) Nell‟ambito dei lavori pubblici la verifica preventiva alla progettazione di un opera pubblica deve essere effettuata: 
a) Dal responsabile del procedimento 
b) Da soggetti diversi a seconda dell‟importo dei lavori; 
c) Dall‟ufficio tecnico dell‟amministrazione; 
 
161) Esistono casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti 
dal certificato di regolare esecuzione? 
A) Si, sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, sentita l‟ANAC. 
B) Si, sono individuati con decreto del Ministro dell‟interno, su proposta dell‟ANAC, sentito il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici. 
C) No. 
 
 
 
 



162) Ai sensi dell‟articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto NON può essere soggetta al 
ribasso d‟asta? 
A) Direzione lavori. 
B) Oneri relativi alla sicurezza. 
C) Importo di gara. 
 
163) Il programma degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni aggiudicatrici ha valenza: 
a) Annuale 
b) Biennale 
c) Triennale 
 
164) Ai sensi dell‟art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tipologia di procedura di gara da avviare, il calcolo del valore 
stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato: 
A) sull'importo totale pagabile, al netto dell'iva, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il 
calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara 
B) sull'importo totale pagabile, al lordo dell'iva, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il 
calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
165)  Da chi sono espletate le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, il 
collaudo, il coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché la direzione dei lavori e gli incarichi di supporto 
tecnico-amministrativo e attività di responsabile del procedimento e di dirigente competente alla programmazione dei 
lavori pubblici? 
A) Esclusivamente dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti 
B) Dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i 
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli 
enti di bonifica possono costituire; dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti 
possono avvalersi per legge; dai soggetti di cui all'articolo 46. 
C) Esclusivamente dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni dato che  le singole stazioni appaltanti non 
possono avvalersi per legge; 
 
166) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 l‟attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiore a 
venti milioni di euro è effettuata: 
a) dal direttore dei lavori e dall‟organo di vigilanza dell‟ufficio tecnico 
b) da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 
c) sempre dal RUP 
 
167) Secondo il D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell‟importo del contratto, può imporre all‟appaltatore 
l‟esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso: 
a) L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
b) L'appaltatore può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
c) Il contratto è automaticamente risolto tra le parti con obbligo di indennizzo da parte della Stazione Appaltante 
 
168) Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: 
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili 
b) agli avvocati e procuratori dello Stato 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
169) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 chi controlla l‟esecuzione del contratto? 
a) L‟esecuzione del contratto è controllata esclusivamente dal direttore dell‟esecuzione del contratto o dal direttore dei 
lavori 
b) Unicamente il RUP 
c) Il responsabile unico del procedimento congiuntamente direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell‟esecuzione del 
contratto per i servizi e forniture. 
 
170) Nel  d.lgs 50/2016 per “amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali” si intende: 
a) tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali 
b) le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto 
pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti 
c) nessuna delle due. 
 
171) Per «dialogo competitivo» si intende: 
a) una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale 
procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali 
i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte 
b) una procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano 
con uno o più di essi le condizioni dell'appalto 
c) una procedura di affidamento equivalente al cottimo fiduciario 



172) La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione: 
a) certificato di collaudo statico 
b) dichiarazione dell‟impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di 
collaudo degli stessi 
c) entrambe le alternative A) e B sono corrette 
 
173) Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, di norma entro quando deve essere effettuato/a il collaudo finale o la verifica di 
conformità: 
a) Non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni 
b) Non oltre 60 giorni dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni 
c) Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni 
 
174) Quale soggetto tra i seguenti  verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 
a) Il RUP 
b) Il Responsabile dell‟esecuzione 
c) La Stazione Appaltante 
 
175) In merito alla disciplina dei contratti nella P.A. i criteri di aggiudicazione dell'appalto sono previsti: 
a) all‟art. 95 del D.Lgs 50/2016 
b) all‟art. 96 del D.Lgs 50/2016 
c) all‟art. 97 del D.Lgs 50/2016 
 
176) In base all‟art. 174 co.6 del D.Lgs.50/2016 e succ.mod., l‟esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto...  
A) Non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
B) Può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
177) Per gli appalti di lavori, non costituiscono comunque subappalto: 
a) Le forniture con posa in opera e i noli a caldo di qualsiasi importo. 
b) Le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo  superiore al due per cento ed inferiore al 
dieci per cento dell'importo delle  prestazioni affidate . 
c) Le forniture senza prestazione di manodopera. 
 
178) Ai sensi di quanto dispone il d.lgs. n. 50/16 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto?  
a) Sì  
b) Solo per contratti inferiori alla soglia  comunitaria 
c) No 
 
179) La redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo o parti di esso, ai sensi del D.lgs 
50/2016, può essere affidato a liberi professionisti o società di ingegneria? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
180) Chi sottoscrive obbligatoriamente il Certificato di Pagamento relativo a lavori di realizzazione di un‟opera pubblica? 
A) Il Sindaco  
B) Il RUP  
C) Il direttore dei lavori o suo delegato 
 
181) Agli assistenti con funzioni di direttori operativi, ai sensi dell'art.101 d.lg.n.50/2016, può essere affidati, fra  gli altri, 
uno tra i seguenti compiti: 
A) Esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.  
B) L'assistenza al coordinatore per l‟esecuzione. 
C) L'assistenza alle prove di laboratorio. 
 
182) L'esecuzione d'urgenza di cui all‟art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa: 
a) di norma nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone ovvero 
per l'igiene e l‟incolumità pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse privato che è 
destinata a soddisfare, esclusa la perdita di finanziamenti comunitari. 
b) esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, 
animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi 
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
c) l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace 
 
 
 
 



183) Che cos‟è l'attestazione “SOA”? 
a) Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un‟opera pubblica 
b) Una certificazione di efficienza energetica di un edificio 
c) Un certificato circa l‟idoneità tecnica-finanziaria di un‟impresa necessaria per partecipare a gare di appalto di opere 
pubbliche 
 
184) Qualora l‟esecutore di un contratto non sia in grado di ultimarlo entro i tempi previsti per cause a lui non imputabili, 
può richiederne la proroga. Chi decide in merito all‟istanza di proroga? 
a) il Direttore dei lavori 
b) il Committente 
c) il Responsabile unico del procedimento 
 
185) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, da chi viene redatto il verbale di sospensione dei lavori? 
a) Dal RUP 
b) Dalla Ditta Appaltatrice 
c) Dal direttore dei lavori  
 
186) Le disposizioni del Codice dei Contratti si applicano altresì a: 
a) Lavori di edilizia relativi esclusivamente a edifici scolastici. 
b) Lavori di edilizia relativi esclusivamente a ospedali. 
c) Lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e 
edifici destinati a  funzioni pubbliche. 
 
187) Ai sensi dell‟art. 170 del D.Lgs.n. 50/2016, i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire 
oggetto della concessione: 
A) Sono definiti dei documenti di gara. 
B) Sono definiti nel bando di gara. 
C) Sono previsti nel contratto di concessione 
 
188) Il bando di gara o l‟avviso di preinformazione ai sensi dell‟art. 112 del D.Lgs.n. 50/2016 danno espressamente atto 
che si tratta: 
A) Di appalto o concessione riservata. 
B) Solo se si tratta di concessione riservata. 
C) Esclusivamente di appalto. 
 
189) Il progetto di fattibilità ai sensi dell'art. 23, comma 6, D.Lgs.n. 50/2016: 
A) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e 
delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante. 
B) È redatto esclusivamente sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, 
storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. 
C) È redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, 
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. 
 
190) Le procedure di affidamento al contraente generale, di cui all'art. 195 D.Lgs. 50/2016, non possono essere attuate 
dalle stazioni appaltanti qualora l'importo dell'affidamento: 
A) Sia pari o superiore a cinquantamila euro. 
B) Sia pari o inferiore a cento milioni di euro. 
C) Sia pari o superiore a centomila euro. 
 
191) All‟esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, da chi è rilasciato il certificato di pagamento ai fini 
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi del D.Lgs.50/2016? 
A) Il direttore dei lavori. 
B) Il responsabile unico del procedimento. 
C) Il direttore amministrativo dell'appaltante. 
 
192) L'art.95, comma 10 bis D.Lgs. n. 50/2016, dispone che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva 
individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua i criteri tali da 
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Qual è il tetto massimo per il punteggio economico 
stabilito a tal fine dalla stazione appaltante? 
A) Entro il limite del 30%. 
B) Entro il limite del 15 %. 
C) Entro il limite del 20%. 
 
193) L'art. 150 D.Lgs.50/2016 disciplina: 
A) L'affidamento dei contratti. 
B) Il collaudo. 
C) Le varianti 
 
 
 
 



194) Ai sensi dell'art. 167 comma 2 D.Lgs. 50/2016, il valore stimati di una concessione è calcolato: 
A) Al momento della pubblicazione del bando. 
B) Al momento dell'invio del bando di concessione. 
C) Al momento della scelta del contraente. 
 
195) Nell'affidamento a contraente generale, di cui all'art. 194 D.Lgs.50/2016, il soggetto aggiudicatore non deve 
provvedere: 
A) All'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere assicurando un costante monitoraggio dei lavori. 
B) All'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti. 
C) Al prefinanziamento in tutto o in parte dell'opera. 
 
196) Nell'affidamento a contraente generale, di cui all'art. 194 D.Lgs.50/2016, il soggetto aggiudicatore provvede: 
A) Ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori. 
B) All'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti. 
C) Al prefinanziamento in tutto o in parte dell'opera da realizzare. 
 
197) Nell'affidamento a contraente generale, di cui all'art. 194 D.Lgs.50/2016, il soggetto aggiudicatore provvede: 
A) Alla nomina del direttore dei lavori e dei collaudatori. 
B) Al prefinanziamento, in tutto o in parte dell'opera da realizzare. 
C) Alla predisposizione del progetto esecutivo. 
 
198) Nell'affidamento a contraente generale, di cui all'art. 194 D.Lgs.50/2016, il contraente generale provvede: 
A) Alla predisposizione del progetto esecutivo. 
B) All'approvazione del progetto esecutivo. 
C) Alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza e di prevenzione e di 
repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del 
successivo monitoraggio di tutte le fasi delle opere dei soggetti che le realizzano. 
 
199) Quale organo esercita un controllo sui contratti secretati, a norma dell'art.162 D.Lgs.50/2016? 
A) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
B) L'ANAC. 
C) La Corte dei conti. 
 
200) A norma del D.Lgs.50/2016, la garanzia provvisoria deve prevedere, tra l'altro, la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante? 
A) Si, è espressamente richiesta dalla norma. 
B) No, deve prevedere esclusivamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 codice civile. 
C) Si, ma la sua operatività deve essere entro 45 giorni a richiesta della stazione appaltante. 
 
201) Ai sensi deD.Lgs.50/2016, la garanzia provvisoria deve prevedere anche la rinuncia espressa al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale? 
A) Si, è richiesto dalla norma. 
B) Si, ma solo in determinati casi. 
C) No, non la norma non lo prevede 
 
202) Per rischio di costruzione ai sensi dell'art. 50/2016, si intende: 
A) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento di costi. 
B) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite. 
C) Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare. 
 
203) Dispone l'art. 23 D.Lgs.50/2016 che la progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in tre livelli. Cosa 
prevede la norma in relazione al progetto definitivo? 
a) È redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, 
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. 
b) Deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
c) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e 
delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. 
 
204) Possono essere affidati incarichi di collaudo e verifiche di conformità per appalti di lavori pubblici di importo pari o 
superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 ai magistrati contabili in quiescenza nelle regioni ove è stata svolta 
l'attività di servizio, ai sensi del D.Lgs.50/2016? 
A) No. Lo vieta espressamente la norma. 
B) Si, la norma lo vieta solo ai magistrati ordinari in attività di servizio. 
C) Si, è previsto dalla norma. 
 
205) A chi è affidato il compito di verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 
A) All'ANAC. 
B) Al responsabile unico del procedimento. 
C) Alle commissioni giudicatrici. 
 
 



206) In quanti livelli si articola la progettazione in materia di lavori pubblici, a norma del 50/2016? 
A) Due livelli: progetto definitivo e progetto esecutivo. 
B) Tre livelli: di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. 
C) Quattro livelli: di fattibilità tecnica, di fattibilità economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. 
 
207) Secondo il D.Lgs.n. 50/2016 il contratto di appalto o di concessione: 
A) È stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante. 
B) Non è prescritta alcuna forma ma è lasciato alla libera scelta delle parti fra le varie tipologie previste. 
C) Può essere stipulato unicamente con atto pubblico notarile. 
 
208) Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 102 comma 6, 
D.Lgs.n.50/2016, le stazioni appaltanti: 
a) Nominano tra coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 
b) Nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti. 
c) Nominano tra coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica e progettazione sul contratto da 
collaudare. 
 
209) A norma del D.Lgs.50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformità per i casi di particolare complessità 
dell'opera: 
A) Deve avvenire categoricamente entro due anni dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 
B) Deve avvenire sempre entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 
C) Può essere elevato sino ad un anno dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 
 
210) Negli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, i responsabili del procedimento sono tecnici individuati: 
A) Dall'ANAC. 
B) Dal Ministero della difesa. 
C) Dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
211) Ai sensi dell'art. 101 D.Lgs.n. 50/2016, la posizione di ispettore di cantiere è ricoperta: 
A) Da due persone che si dànno il cambio del turno di lavoro. 
B) Da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. 
C) Non c'è un limite, ma il numero deve essere proporzionale alla complessità dell'opera. 
 
212) Agli assistenti con funzioni di direttori operativi, ai sensi del d.lg.n.50/2016, può essere affidati, fra gli altri, uno tra i 
seguenti compiti: 
A) Esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. 
B) L'assistenza al coordinatore per l‟esecuzione. 
C) L'assistenza alle prove di laboratorio. 
 
213) Agli ispettori di cantiere ai sensi del d.lg.n.50/2016, può essere affidati, fra gli altri, uno tra i seguenti compiti: 
A) Assistere i collaudatori nelle prove di collaudo. 
B) L'assistenza al coordinatore per l‟esecuzione. 
C) Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei 
lavori le adeguate azioni correttive. 
 
214) Agli assistenti con funzioni di direttori operativi, ai sensi del d.lg.n.50/2016, può essere affidati, fra gli altri, uno tra i 
seguenti compiti: 
A) Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore 
dei lavori le adeguate azioni correttive. 
B) Il controllo sulle attività dei subappaltatori. 
C) Il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali. 
 
215) Agli ispettori di cantiere ai sensi del d.lg.n.50/2016, può essere affidati, fra gli altri, uno tra i seguenti compiti: 
A) Assistere i collaudatori nelle prove di collaudo. 
B) L'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti. 
C) Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore 
dei lavori le adeguate azioni correttive. 
 
216) Prima dell'avvio delle procedure dell'affidamento, le stazioni appaltanti, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, individuano: 
A) Su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione 
alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. 
B) Su proposta del direttore dei lavori, in relazione alla complessità dell'intervento, uno o più ispettori di cantiere. 
C) Il responsabile unico del procedimento ed un direttore dei lavori, che possono essere coadiuvati da ispettori di 
Cantiere 
 
 
 
 
 



217) Ai sensi dell'art. 174 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016: 
A) Gli operatori economici in sede di stipula del contratto indicano le parti del contratto di concessione medesimo che 
intendono subappaltare a terzi. 
B) Gli operatori economici non possono subappaltare a terzi, tranne che il terzo sia una delle imprese consorziate per 
ottenere la concessione. 
C) Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a 
terzi. 
 
218) Ai sensi dell'art. 175 D.Lgs.50/2016: 
A) Una modifica del contratto di concessione è considerata sostanziale quando, tra l'altro, altera l'equilibrio economico 
della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale. 
B) Una modifica del contratto di concessione è considerata sostanziale solo quando altera l'equilibrio economico della 
concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale. 
C) Una modifica del contratto di concessione non è considerata sostanziale se estende notevolmente l'ambito di 
applicazione della concessione. 
 
219) Nel dialogo competitivo chi può chiedere di partecipare in risposta ad un bando di gara? 
A) Soltanto gli operatori economici che hanno già maturato esperienza nel medesimo settore. 
B) Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. 
C) Qualsiasi operatore economico. 
 
220) Le concessioni di servizi, ai sensi dell'art.3 codice dei contratti pubblici, sono... 
A) Contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto in virtù dei quali una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più 
operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di 
corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto, accompagnato da un prezzo, 
con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. 
B) Contratti a titolo oneroso stipulato per iscritto con i quali una o più stazione appaltanti conferiscono a uno o più 
operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o 
delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella trasformazione, realizzazione, 
manutenzione e gestione di un'opera in cambio della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico o della 
fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio, secondo le modalità 
stipulate nel contratto, da parte dell'operatore. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
221) Ai sensi del codice dei contratti pubblici, in quale tipo di procedure le stazioni appaltanti possono ridurre il numero di 
candidati qualificati? 
A) Nelle procedure ristrette. 
B) Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione. 
C) Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate. 
 
222) Cosa si intende per "soccorso istruttorio" nel codice dei contratti pubblici: 
A) Nell'ambito delle procedure e degli appalti pubblici è lo strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, 
incompletezze e/o irregolarità di informazioni o documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante 
l'integrazione o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. 
B) Nell'ambito delle procedure e degli appalti pubblici è lo strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, 
incompletezze e/o irregolarità di informazioni o documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante 
l'integrazione o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica e del documento di gara unico europeo, previo 
pagamento da parte del concorrente che vi ha dato causa al pagamento, nei confronti della stazione appaltante, della 
sanzione prevista nel bando di gara. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
223) Ai sensi del D.Lgs.50/2016 e succ.mod., in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario: 
A) Le parti possono recedere dal contratto. 
B) Le parti possono risolvere il contratto. 
C) Le parti possono modificare il contratto. 
 
224) Ai sensi del D. lgs 50/2016, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa 
indizione di gara nel caso in cui: 
A) Lo scopo dell‟appalto consiste nella creazione o nell‟acquisizione di un‟opera d‟arte o di una rappresentazione 
artistica unica. 
B) Esclusivamente se lo scopo dell‟appalto consiste nella creazione di un‟opera d‟arte. 
C) Esclusivamente se lo scopo dell‟appalto consiste nell‟acquisizione di un‟opera d‟arte. 
 
 
 
 
 
 
 



225) Il bando di gara per l‟affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di un‟infrastruttura o di un 
nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che: 
A) L‟aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l‟aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per 
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. 
B) L‟aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l‟aggiudicazione, di costituire esclusivamente una società per azioni. 
C) La stazione appaltante abbia la facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a 
responsabilità limitata, anche consortile. 
 
226) Ai sensi dell‟art 165 co.3 del D.Lgs.50/2016 e succ.mod.,la sottoscrizione del contratto di concessione può 
avvenire: 
A) Anche senza l‟approvazione del progetto definitivo ma con la presentazione di idonea documentazione inerente 
finanziamenti dell‟opera. 
B) Solo in presenza di due testimoni. 
C) Solo a seguito dell‟approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente i 
finanziamenti dell‟opera. 
 
227) Ai sensi del D.Lgs.50/2016 da chi è diretta la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture? 
A) Da una commissione di collaudo. 
B) Dal direttore dei lavori. 
C) Dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 
228) Il direttore dei lavori ha la responsabilità: 
A) Del coordinamento e della supervisione dell‟attività di tutto l‟ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via 
esclusiva con l‟esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
B) Esclusivamente del coordinamento e della supervisione dell‟attività di tutto l‟ufficio di direzione dei lavori. 
C) Solamente di interloquire in via esclusiva in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
 
229) Secondo il D.Lgs.50/2016 le procedure di affidamento possono essere derogate? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
230) Ai sensi del D. Lgs 50/2016, per i lavori, nei cartelli esposti all‟esterno del cantiere: 
A) Devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltanti. 
B) Possono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltanti. 
C) Devono essere indicati i nominativi di almeno due delle imprese subappaltanti. 
 
231) Ai sensi dell‟art. 200 del D. Lgs 50/2016, la realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte 
è oggetto di: 
A) Esclusivamente di concessione di costruzione 
B) Esclusivamente di gestione. 
C) Concessione di costruzione e gestione. 
 
232) Ai sensi del D. Lgs 50/2016, il subappalto: 
A) È il contratto con il quale l‟appaltatore affida a terzi l‟esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto. 
B) È il contratto con il quale l‟appaltatore affida a terzi esclusivamente l‟esecuzione di parte delle prestazioni. 
C) È il contratto con il quale l‟appaltatore affida a terzi l‟esecuzione di tutte le prestazioni. 
 
233) L‟art. 113 bis, d. lgs. 50/2016 stabilisce che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 
sono emessi nel termine: 
A) Di trenta giorni decorrenti dall‟adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
B) Di novanta giorni decorrenti dall‟adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
C) Di sessanta giorni decorrenti dall‟adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
 
234) Per il controllo tecnico-contabile dell‟esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti 
individuano, su proposta del responsabile unico del procedimento: 
A) Una commissione di collaudo. 
B) Un direttore dei lavori. 
C) Un verificatore della conformità 
 
235) Ai sensi del D. lgs 50/2016, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa 
indizione di gara nei seguenti casi: 
A) Quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico. 
B) Quando i lavori devono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico. 
C) Quando i servizi devono essere forniti da più operatori economici. 
 
 
 
 
 



236) Secondo il D.Lgs.50/2016 e succ.mod., la scelta tra l‟aggiudicazione di un‟unica concessione o di più concessioni 
distinte: 
A) Può essere effettuata sempre dalle parti. 
B) Non può essere effettuata al fine di eludere l‟applicazione del presente codice. 
C) Può essere effettuata anche se elude l‟applicazione del presente codice. 
 
237) Ai sensi dell‟art. 103 del D. lgs 50/2016, in caso di raggruppamento temporanei le garanzie fideiussorie e le 
garanzie assicurative sono presentate: 
A) Su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 
solidale tra le imprese. 
B) Dalla mandataria per tutti. 
C) Su mandato revocabile, dalla mandataria. 
 
238) Ai sensi dell‟art. 100 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per 
l‟esecuzione del contratto, purché siano compatibili: 
A) Con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell‟invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d‟oneri. 
B) Esclusivamente con il diritto europeo. 
C) Esclusivamente con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, innovazione. 
 
239) Il direttore dei lavori è preposto: 
A) Esclusivamente al controllo amministrativo dell‟esecuzione dell‟intervento. 
B) Esclusivamente al controllo contabile dell‟esecuzione dell‟intervento. 
C) Al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell‟esecuzione dell‟intervento. 
 
240) In base al D. Lgs.50/2016 e succ.mod., se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non 
separabili, il regime giuridico applicabile: 
A) È determinato in base al valore stimato dell‟oggetto del contratto. 
B) È determinato in base all‟oggetto principale del contratto in questione. 
C) È determinato dalle amministrazioni aggiudicatrici. 
 
241) Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell‟appaltatore, 
tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni: 
A) Invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando 
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all‟appaltatore. 
B) Non può inviare al responsabile del procedimento nessuna relazione. 
C) Può inviare al responsabile del procedimento una relazione corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei 
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all‟appaltatore. 
 
242) Chi controlla i livelli di qualità delle prestazioni? 
A) Il direttore dei lavori. 
B) Gli assistenti con funzioni di direttori operativi. 
C) Il responsabile unico del procedimento. 
 
243) Ai sensi del D. Lgs 50/2016, gli assistenti con funzioni di direttori operativi rispondono: 
A) Della loro attività sia al direttore dei lavori che al direttore operativo. 
B) Della loro attività direttamente al direttore operativo. 
C) Della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 
 
244) In base al D.Lgs. 50/2016 succ.mod., qualora un‟opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non 
riporti l‟approvazione del competente organo dell‟amministrazione, la relativa realizzazione è: 
A) Sospesa per 10 giorni. 
B) Sospesa immediatamente. 
C) Interrotta definitivamente. 
 
245) Secondo il D.Lgs.50/2016 e succ.mod., la durata delle concessioni è commisurata al valore della concessione 
stessa e: 
A) Alla diversa complessità realizzativa della stessa 
B) Alla distribuzione organizzativa dell‟oggetto della stessa. 
C) Alla complessità organizzativa dell‟oggetto della stessa. 
 
246) Secondo il D.Lgs.50/2016 e succ.mod., la durata delle concessioni è commisurata al valore della concessione 
stessa e: 
A) Alla distribuzione organizzativa dell‟oggetto della stessa. 
B) Alla complessità organizzativa dell‟oggetto della stessa. 
C) Alla diversa complessità realizzativa della stessa. 
 
 
 
 
 



247) Ai sensi del D.Lgs.50/2016 e succ.mod.,per le concessioni ultra quinquennali, la durata massima di una 
concessione: 
A) Non può superare i 5 anni. 
B) Non può superare il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario. 
C) Deve superare il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario 
 
248) Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori, tra l‟altro: 
A) Nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d‟appalto. 
B) Nel verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell‟esecutore e del subappaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti. 
C) Nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell‟osservanza 
delle clausole contrattuali. 
 
249) Secondo l‟art. 165 co.6 D.Lgs.50/2016 e succ.mod., il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che 
incidono sull‟equilibrio del piano economico finanziario può: 
A) Comportare la sua totale revisione da attuare mediante la rideterminazione in diminuzione delle condizioni del 
mercato. 
B) Comportare la sua eliminazione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. 
C) Comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. 
 
250) Ai sensi del D.Lgs.50/2016 e succ.mod., gli operatori economici indicano in sede di offerta: 
A) Il diniego di subappaltare a terzi. 
B) Le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. 
C) Le percentuali presumibili delle parti del contratto di concessione che non intendono subappaltare. 
 
251) Ai sensi dell‟art. 112 del D. Lgs 50/2016, il bando di gara o l‟avviso di preinformazione danno atto che si tratta di 
appalto o concessione riservata 
A) Implicitamente. 
B) Espressamente. 
C) Non espressamente. 
 
252) Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara: 
A) Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di 
gara, fornendo le informazioni richieste dall‟ente aggiudicatore per la selezione qualitativa. 
B) Qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara 
senza fornire informazioni all‟ente aggiudicatore per la selezione qualitativa. 
C) Qualsiasi operatore economico può presentare più di una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di 
indizione di gara. 
 
253) In base al D.Lgs.50/2016 e succ.mod., se il valore della concessione al momento dell‟aggiudicazione è superiore di 
più del 20 per cento rispetto al valore stimato: 
A) La stima rilevante è costituita dal valore della concessione dopo l‟aggiudicazione. 
B) La stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell‟aggiudicazione. 
C) La stima rilevante è costituita dal valore della concessione prima dell‟aggiudicazione. 
 
254) Le stazioni appaltanti individuano, su proposta del responsabile unico del procedimento... 
A) Un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell‟intervento, da ispettori di 
cantiere. 
B) Un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell‟intervento, da uno o più direttori 
operativi e da ispettori di cantiere. 
C) Un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell‟intervento, da un direttore 
operativo. 
 
255) Ai sensi del D.Lgs.50/2016 e succ.mod., la durata delle concessioni è: 
A) Limitata ed è determinata nel bando di gara dall‟amministrazione aggiudicatrice o dall‟ente aggiudicatore. 
B) Illimitata ed è determinata nel contratto solo dall‟ente aggiudicatore. 
C) Limitata ed è determinata dal Dirigente dell‟ufficio competente. 
 
256) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Mercato elettronico"? 
A) Uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo 
europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. 
B) Uno strumento di acquisto che consente acquisti telematici per importi superiori alla soglia di rilievo europeo basati su 
un sistema che attua procedure di scelta del contraente parzialmente gestite per via telematica. 
C) Uno strumento di negoziazione che consente acquisti telematici per importi superiori alla soglia di rilievo europeo 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente parzialmente gestite per via telematica. 
 
 
 
 
 
 



257) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Procedure aperte"? 
A) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui ogni operatore economico può presentare un'offerta. 
B) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dove solo gli operatori economici invitati dalla stazione 
appaltante possono presentare un'offerta. 
C) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui al massimo cinque operatori economici possono 
presentare un'offerta. 
 
258) Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, come sono considerate le offerte il cui prezzo supera l'importo posto 
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto? 
A) Irricevibili. 
B) Inammissibili. 
C) Irregolari. 
 
259) Ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Concessionario"? 
A) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. 
B) Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico-privato. 
C) Un'Amministrazione pubblica che intende affidare o aggiudicare una concessione. 
 
260) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, a quanto ammonta la garanzia denominata "garanzia definitiva", che l'appaltatore 
deve costituire sotto forma di cauzione o fideiussione per la sottoscrizione del contratto? 
A) Al 5% dell'importo contrattuale. 
B) Al 50% dell'importo contrattuale. 
C) Al 10% dell'importo contrattuale. 
 
261) Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e' 
affidata: 
A) Al Presidente di gara. 
B) Ad una Commissione giudicatrice. 
C) Al collaudatore. 
 
262) Ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si 
intende: 
A) Una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 
B) Una società cooperativa. 
C) Un consorzio stabile di imprese. 
 
263) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all'aggiudicazione, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici: 
A) può essere vietata dal bando 
B) è vietata 
C) è consentita, ma solo se è espressamente previsto nel bando 
 
264) Secondo il d.lgs. 50/2016, i "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, 
nel settore dell'architettura e in altri indicati dalla legge: 
A) un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione 
di premi 
B) un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, ma senza che si debba procedere a una gara 
C) un piano o un progetto, che non occorra che sia selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara 
 
265) il piano di manutenzione dell'opera, a norma del d.lgs. 50/2016 deve essere allegato: 
A) al progetto definitivo 
B) al progetto di fattibilità tecnica ed economica 
C) al progetto esecutivo 
 
266) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, sono ammesse giustificazioni in relazione agli 
oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento? 
A) Dipende dalla tipologia di committente 
B) Dipende dall'importo complessivo della base d'asta 
C) No, mai 
 
267) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, nel caso di lavori, si intendono lavori scorporabili quelli: 
A) non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla stazione appaltante 
B) che non possono essere affidati in subappalto 
C) che non superano i 10.000 euro di imponibile 
 
268) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, è/sono ricompreso/i nei "settori ordinari" dei contratti pubblici: 
A) i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua 
B) i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area 
geografica 
C) il settore dei trasporti 



269) Secondo quanto riportato nel d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, quale delle seguenti affermazioni 
riguardo il progetto definitivo è FALSA? 
A) Individua compiutamente i lavori da realizzare 
B) Non prevede il cronoprogramma 
C) Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 
architettoniche 
 
270) Secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "prestatore di servizi in materia di appalti", 
designa: 
A) in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la prestazione di 
servizi 
B) esclusivamente la persona fisica che offra sul mercato la prestazione di servizi 
C) un organismo pubblico o privato che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle 
attività di committenza 
 
271) Ai sensi del d.lgs. 50/2016 in tema di contratti, la fase finale della procedura di scelta, da parte di una Pubblica 
Amministrazione, di un contraente mediante procedura aperta si chiama: 
A) assegnazione 
B) appalto 
C) aggiudicazione 
 
272) Ai sensi del d.lgs. 50/2016 la "locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il contratto avente a 
oggetto: 
A) la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori 
B) la prestazione di servizi assicurativi 
C) la sola esecuzione di lavori 
 
273) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la modificazione della composizione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta comporta: 
A) la validità dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto 
B) l'annullamento dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto eventualmente stipulato 
C) l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto 
 
274) In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'articolo 93 del d.lgs. 50/2016, dispone che: 
A) la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile 
all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo 
B) la garanzia non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è trattenuta 
dall'amministrazione aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva 
C) la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione bancaria 
 
275) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i soggetti costituenti gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 
A) No, a meno che si tratti di lavori particolari per i quali è richiesta una specifica specializzazione 
B) Sì, ma solo se hanno richiesto il riconoscimento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 
C) Sì, rientrano 
 
276) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessioni, è affidata ad una commissione giudicatrice i cui commissari devono essere iscritti: 
A) nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, istituito presso l'ANAC 
B) nel provvedimento annuale emanato dalla Camera arbitrale INMEDIAR, Organismo arbitrale dell'Istituto Nazionale per 
la Mediazione e l'Arbitrato 
C) nell'elenco stilato annualmente dalle Commissioni parlamentari competenti e successivamente approvato dal 
Parlamento 
 
277) Ai sensi del D.Lgs 50/2016, i contratti pubblici, che non rientrino tra i contratti esclusi, il cui valore stimato al netto 
dell'IVA è pari o superiore a certe soglie, determinate dallo stesso Codice in funzione del tipo di appalto, sono definiti: 
A) contratti sotto soglia 
B) accordi quadro 
C) contratti di rilevanza europea 
 
278) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il direttore dell'esecuzione può essere incaricato delle verifiche di conformità? 
A) No, salvo il caso in cui questo gli sia autorizzato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
B) Sì, nei casi disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
 
 
 
 



279) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, con riferimento alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, 
aventi impatto sull'ambiente sulle città e sull'assetto del territorio, le amministrazioni aggiudicatrici: 
A) pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità nonché gli esiti della consultazione pubblica, 
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse 
B) devono tenere riservati i progetti di fattibilità nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti 
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse 
C) possono, con provvedimento motivato, pubblicare i progetti di fattibilità ma non gli esiti della consultazione pubblica 
con i portatori di interesse 
 
280) Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, in caso di rovina e difetti di cose immobili, l'appaltatore è 
responsabile se tale circostanza si verifica dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo? 
A) Sì, l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, purché tale circostanza si verifichi nel corso di 
dieci anni dal compimento e sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta come disposto dall'art. 1669 del Codice 
Civile 
B) No, l'assunzione del carattere definitivo del certificato di collaudo esonera l'appaltatore da ogni responsabilità verso la 
Pubblica Amministrazione 
C) No, affinché sia responsabile, la stazione appaltante deve denunciare tale circostanza prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo 
 
281) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al 
medesimo offerente? 
A) Sì, purché i lotti tra loro associati non abbiano un valore superiore a 1.000.000 di euro 
B) Sì, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità 
e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati 
C) No, mai. 
 
282) Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per acquisti di uso corrente, le cui 
caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti: 
A) non è possibile utilizzare un sistema interamente elettronico di acquisizione 
B) non è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione 
C) è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione 
 
283) Ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. 50/2016 relativamente ai contratti di concessione, le Amministrazioni aggiudicatrici 
possono decidere in autonomia il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi? 
A) Sì, in virtù del principio di libera Amministrazione delle autorità pubbliche 
B) Sì, purché queste modalità siano sottoposte all'esame della centrale di committenza 
C) No, sono tenuti a conformarsi alle direttive emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
284) Ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016, i soggetti che si trovino in stato di liquidazione coatta, possono 
partecipare alle gare d'appalto indette da un'Amministrazione pubblica italiana? 
A) Sì, ma solo dietro fideiussione bancaria 
B) Sì, sempre 
C) No, mai 
 
285) Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016, i contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che 
hanno in ciascun rispettivo ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni: 
A) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto 
in questione 
B) non possono essere oggetto di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
C) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili a tutti i tipi di appalto relativi alla prestazione 
 
286) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, quale, tra le seguenti affermazioni riferite al raggruppamento temporaneo, è ERRATA? 
A) Il raggruppamento temporaneo è costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico 
contratto pubblico 
B) Il raggruppamento temporaneo presenta un'unica offerta 
C) Il raggruppamento temporaneo non può essere costituito mediante scrittura privata 
 
287) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, con quali mezzi viene garantita la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività 
della stazione appaltante? 
A) Con linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque 
denominati, adottati dall'ANAC 
B) Attraverso decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui vengono definiti, per il singolo bando di gara 
o avviso di indizione di gara, i criteri di efficienza 
C) Attraverso il diritto di accesso agli atti ex art. 53 del d.lgs. 50/2016, garantito dalla stazione appaltante 
 
 
 
 
 
 
 



288) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, fa parte dei requisiti premianti: 
A) il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori 
B) la valutazione positiva dell'ANAC in materia di attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e 
promozione della legalità 
C) il sistema di formazione e aggiornamento del personale 
 
289) Secondo quanto disposto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito dei contratti di appalto per lavori, servizi e 
forniture, il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che versa nelle ipotesi di conflitto di 
interesse: 
A) è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e la sua partecipazione alla procedura di aggiudicazione 
degli appalti e delle concessioni è sottoposta al controllo di un esperto indipendente 
B) è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni 
C) è chiamato ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni solamente nel caso in cui 
versa in un conflitto di interesse di tipo finanziario 
 
290) Secondo il codice dei contratti, quali soggetti sono ammessi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 
A) Gli imprenditori individuali, purché non artigiani 
B) Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi 
C) Le società purché costituite in forma di società di capitali 
 
291) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i contratti relativi ai servizi di ristorazione scolastica sono aggiudicati: 
A) esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, fatto salvo quanto disposto dalla disciplina dei contratti "sotto soglia" 
B) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo o del 
costo, fatto salvo quanto disposto dalla disciplina dei "contratti soglia" 
C) attraverso l'utilizzo di uno a scelta dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa purché il criterio sia indicato 
nel bando di gara 
 
292) Secondo quanto disposto dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016, per quale motivo le stazioni appaltanti suddividono gli 
appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali? 
A) Al fine di raggiungere una diversificazione dei possibili fornitori di lavori, servizi o forniture 
B) Al fine di poter attivare per ogni lotto una procedura di controllo 
C) Per favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese 
 
293) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni 
contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, è definito: 
A) ribasso di gara 
B) rischio contrattuale 
C) rischio di disponibilità 
 
294) Se nei confronti del direttore tecnico di una impresa individuale, sia stata emessa sentenza definitiva di condanna 
per uno dei delitti di cui all‟art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, opera nei confronti dell‟impresa l‟esclusione dalla partecipazione a 
una procedura d‟appalto o concessione? 
a) Sì, l‟esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell‟anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata. 
b) Sì, l‟esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell‟anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, anche se l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
295) Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione: 
a) Devono avvenire prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
b) Devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
c) Devono avvenire contestualmente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 
296) A norma del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante qualora nei 
confronti dell‟appaltatore sia intervenuta la decadenza dell‟attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, l'appaltatore: 
a) Ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato 
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
b) Non ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. La stazione 
può solo effettuare una stima delle spese sostenute dall'appaltatore e provvedere in tal senso. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
 
 
 



297) Ai sensi del D.Lgs.50/2016 e succ.mod.,l‟esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata: 
A) In forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico 
dell‟amministrazione competente. 
B) Ad uno solo degli operatori economici individuati direttamente dal responsabile del procedimento. 
C) Ad uno o più operatori economici purché siano iscritti in albi speciali. 
 
298) Secondo il D.Lgs.50/2016 e succ.mod., la modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è 
considerata sostanziale, quando: 
A) Altera anche in minima parte il contratto originariamente pattuito. 
B) Altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. 
C) Altera solo un elemento essenziale del contratto originariamente pattuito. 
 
299) Secondo il D.Lgs.50/2016 e succ.mod., l‟amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto 
di concessione stabilisca: 
A) La risoluzione del rapporto in caso di mancata registrazione del contratto di finanziamento. 
B) La risoluzione del rapporto in caso di mancata adesione al contratto di finanziamento. 
C) La risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. 
 
300) In applicazione del principio di economicità le stazioni appaltanti devono garantire: 
A) L‟uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell‟esecuzione del contratto. 
B) L‟adeguatezza e idoneità dell‟azione rispetto alle finalità e all‟importo dell‟affidamento. 
C) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico 
 
301) Nelle procedure ristrette di disciplinate dal Codice dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici possono 
fissare un termine inferiore a 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione? 
A) No, può essere ridotto solo il termine per la presentazione dell‟offerte. 
B) Si, per motivi di urgenza debitamente motivati. 
C) No, in nessun caso 
 
302) Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di servizi e forniture devono essere resi 
pubblici? 
A) Si, devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
B) No, devono essere resi pubblici solo gli atti relativi alla programmazione di lavori e opere. 
C) Solo se comportano un rischio di costruzione. 
 
303) Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l‟affidamento di concorsi pubblici di 
progettazione devono essere resi pubblici? 
A) Si 
B) Solo se di rilevanza comunitaria. 
C) No, devono solo essere trasmessi al Ministero dell‟economia e delle finanze. 
 
304) Secondo il Codice dei contratti pubblici, un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato 
assume la denominazione di: 
A) Prestatore di servizi in materia di appalti. 
B) Promotore. 
C) Concessionario. 
 
305) Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare: 
A) Deve indicare solo gli elementi essenziali del contratto. 
B) Deve indicare, tra l‟altro, i criteri di selezione degli operatori economici. 
C) Non deve indicare i criteri di selezione delle offerte. 
 
306) Ai sensi dell‟art. 30 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono limitare la concorrenza allo 
scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici? 
A) Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito. 
B) No, lo vieta espressamente il citato articolo. 
C) Dipende dall‟importo del contratto da aggiudicare. 
 
307) In applicazione del principio di correttezza le stazioni appaltanti devono garantire: 
A) Una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione. 
B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell‟interesse pubblico cui sono preordinati. 
C) L‟esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni. 
 
308) A norma di quanto dispone l‟art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 i capitolati, richiamati nel bando o nell‟invito, fanno parte 
integrante del contratto? 
A) Solo per i contratti di lavori o opere sopra soglia. 
B) Si, per espressa previsione del citato articolo. 
C) No, in nessun caso. 
 
 



 
309) Indicare quale progetto, a norma del D.Lgs. n. 50/2016, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto 
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante: 
A) Progetto esecutivo 
B) Progetto di fattibilità. 
C) Progetto definitivo. 
 
310) A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre? 
A) Prima dell‟avvio delle procedure di affidamento. 
B) Dopo l‟avvio delle procedure di affidamento. 
C) Immediatamente prima della stipula del contratto. 
 
311) l contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l‟esecuzione di lavori è: 
A) La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. 
B) Le concessioni di lavori pubblici. 
C) La concessione di servizi. 
 
312) L‟affidamento e l‟esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi previsti dal Codice dei 
contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire una condotta leale ed 
improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione? 
A) In applicazione del principio di tempestività. 
B) In applicazione del principio di correttezza. 
C) In applicazione del principio di efficacia. 
 
313) Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo: 
a) decorsi tre mesi dalla sua emissione 
b) decorso un anno dalla sua emissione 
c) decorsi due anni dalla sua emissione 
 
314) Secondo il Codice dei contratti, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante: 
a) prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
b) dopo che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
c) l'appaltatore non risponde mai per la difformità e i vizi dell'opera 
 
315) A coloro che hanno partecipato alla procedura di gara possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di 
conformità? 
a) Si, sempre. 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
316) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato mediante scrittura privata? 
A) Si, può essere stipulato anche mediante scrittura privata. 
B) No, deve essere stipulato solo necessariamente mediante atto pubblico notarile. 
C) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa. 
 
317) A sensi del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila affinché sia garantita l‟economicità dell‟esecuzione dei 
contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario? 
A) Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 
B) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
C) L‟ANAC. 
 
318) Il Codice dei contratti definisce gli “appalti pubblici di lavori” come: 
A) Gli appalti pubblici aventi per oggetto l‟esecuzione di lavori, l‟esecuzione o la progettazione esecutiva e 
l‟esecuzione di un‟opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un‟opera. 
B) Contratti in virtù dei quali una o più stazioni appaltanti affidano l‟esecuzione di lavori ad uno o più operatori 
economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale 
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla 
gestione delle opere. 
C) Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, 
aventi per oggetto l‟esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. 
 
319) In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento le stazioni appaltanti devono garantire: 
A) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 
B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell‟interesse pubblico cui sono preordinati. 
C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l‟eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione 
delle offerte e nella loro valutazione. 
 
 



320) Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre? 
A) Aggiudicazione. 
B) Pubblicazione del bando di gara. 
C) Scelta del contraente. 
 
321) A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici i criteri di partecipazione alle gare possono essere tali da 
escludere le piccole imprese? 
A) No, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie 
imprese. 
B) Si, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. 
C) No, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere solo le microimprese. 
 
322) Cosa comporta la mancata costituzione della garanzia definitiva? 
A) Nessuna conseguenza negativa per l‟appaltatore. 
B) La decadenza dall‟affidamento. 
C) La garanzia definitiva è sostituita da quella provvisoria presentata in sede di offerta. 
 
323) Nell‟esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi in 
materia di lavoro? 
A) Si, sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi 
B) Si, sono tenuti a rispettare solo gli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
324) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici possono disattendere gli atti di programmazione delle stazioni 
appaltanti? 
A) No  
B) Si, per espressa previsione del co.1, art. 32 del Codice dei contratti pubblici. 
C) Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito, lasciando ampio margine alle stazioni appaltanti. 
 
325) La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l‟attività di regolazione degli stessi, sono svolti da: 
A) Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 
B) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
C) Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 
 
326) A norma del D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione 
dell‟opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita? 
A) Progetto definitivo. 
B) Progetto esecutivo. 
C) Progetto preliminare. 
 
327) In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l‟adeguatezza e idoneità dell‟azione rispetto 
alle finalità e all‟importo dell‟affidamento? 
A) In applicazione del principio di efficacia. 
B) In applicazione del principio di proporzionalità. 
C) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità. 
 
328) Indicare quale progetto determina, a norma del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo 
costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 
A) Progetto esecutivo. 
B) Progetto di fattibilità. 
C) Progetto definitivo. 
 
329) Nell‟esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi in 
materia ambientale, sociale e di lavoro? 
A) Si, sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi. 
B) Si, sono tenuti a rispettare solo gli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale. 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
330) Secondo il Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può decidere di non richiedere la garanzia 
provvisoria? 
A) No, la stazione appaltante ha sempre l‟obbligo di richiedere la garanzia provvisoria. 
B) No, la garanzia provvisoria deve essere tassativamente del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell‟invito. 
C) Si, nei casi previsti nel citato Codice. 
 
331) Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre? 
A) Aggiudicazione. 
B) Scelta del contraente. 
C) Approvazione ed eventuali controlli. 
 
 



332) Il Codice dei contratti pubblici ammette il ricorso al dialogo competitivo per lavori? 
A) No, mai. 
B) Si, alle condizioni espressamente previste dal Codice. 
C) Si, ma solo per lavori di importo inferiore a 100.000 euro 
 
333) A norma di quanto dispone il D.Lgs. 50/2016 il computo estimativo metrico, richiamato nel bando o nell‟invito, fa 
parte integrante del contratto? 
A) Si, per espressa previsione normativa. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo per i contratti di lavoro o opere sopra soglia. 
 
334) A Quale dei seguenti soggetti il D.Lgs. 50/2016 affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, 
ritardi nell‟attuazione degli interventi? 
A) Al RUP. 
B) Al responsabile della fase dell‟affidamento. 
C) All‟organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante 
 
335) A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano i 
criteri di selezione degli operatori economici? 
A) Prima dell‟avvio delle procedure di affidamento. 
B) Immediatamente prima della stipula del contratto. 
C) Dopo l‟avvio delle procedure di affidamento. 
 
336) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra società commerciali e società cooperative sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 
A) Sono ammessi a partecipare solo alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori. 
B) Si, sono ammessi. 
C) No, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
337) Ai fini del Codice dei contratti pubblici l‟operatore economico che ha presentato un‟offerta assume la 
denominazione di: 
A) Candidato. 
B) Offerente. 
C) Concessionario. 
 
338) A norma di quanto dispone l‟art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria può essere costituita 
anche mediante fideiussione assicurativa? 
A) No, può essere costituita solo mediante fideiussione bancaria. 
B) No, può essere prestata solo in contanti. 
C) Si, per espressa previsione del citato articolo. 
 
339) A norma del D.Lgs. 50/2016, costituisce situazione di conflitto di interesse, qualora il dipendente della stazione 
appaltante intervenga nello svolgimento della procedura di aggiudicazione di appalto pubblico? 
A) Sì, se partecipano persone con le quali il predetto dipendente abbia rapporti di frequentazione abituale. 
B) Si, se partecipano persone con le quali il predetto dipendente abbia rapporti di frequentazione non abituale. 
C) No, mai 
 
340) La redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo o parti di esso, ai sensi del 
D.Lgs.50/2016, può essere affidato a liberi professionisti o società di ingegneria? 
A) No. 
B) Si. 
C) Solo a società di ingegneria. 
 
341) Secondo il D.Lgs. 50/2016, Salvo quanto disposto dal codice civile: 
A) L‟appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell‟opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
B) L‟appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell‟opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dalla stazione appaltante, a prescindere che il certificato di controllo di collaudo abbia assunto carattere 
definitivo. 
C) L‟appaltatore non risponde per la difformità e i vizi dell‟opera o delle prestazioni, se non palesemente riconoscibili e 
gravi. 
 
342) Dispone il D.Lgs. 50/2016, che negli appalti e nelle concessioni viene nominato un responsabile unico del 
procedimento: 
A) Solo per le fasi dell‟affidamento. 
B) Solo per le fasi della programmazione, della progettazione, dell‟affidamento, dell‟esecuzione. 
C) Solo per le fasi della progettazione e dell‟esecuzione dell‟opera. 
 
 
 
 



343) Quali, tra i seguenti, NON sono obiettivi della progettazione in materia di lavori pubblici (D.Lgs.50/2016)? 
A) La conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistico, nonché il rispetto di 
quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza. 
B) Il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel 
contesto dell‟opera; un limitato consumo del suolo. 
C) L‟abbellimento paesaggistico secondo il piano regolatore nazionale; l‟economia degli spazi abitativi in vista di una 
moltitudine di quelli ad uso comune. 
 
344) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera possono 
essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo? 
A) È facoltà dell‟amministrazione aggiudicatrice stabilire il criterio. 
B) No, possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
C) Si, sono aggiudicati solo sulla base del criterio dell‟offerta economicamente più bassa. 
 
345) Secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, per i lavori, chi procede alla redazione del collaudo 
statico (D.Lgs.50/2016)? 
A) Un collaudatore esterno, individuato dall‟appaltatore. 
B) Il collaudatore delle strutture, individuato tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre 
amministrazioni. 
C) Non c‟è una figura specifica. 
 
346) A norma del D.Lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare le informazioni relative 
all‟aggiudicazione degli appalti? 
A) No, in nessun caso. 
B) No, se la loro diffusione ostacola o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o 
privati. 
C) Si, anche se sono contrarie all‟interesse pubblico. 
 
347) A norma del Codice degli appalti, quale dei seguenti documenti non è parte integrante del contratto d‟appalto di 
esecuzione di opere pubbliche (D.Lgs.50/2016)? 
A) Il capitolo speciale. 
B) La notifica preliminare. 
C) Il crono programma. 
 
348) Secondo il Codice dei contratti pubblici, dove sono disciplinati i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, 
competenza e professionalità (D.Lgs.50/2016)? 
A) Nel medesimo decreto in cui sono disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei 
collaudatori, di livello nazionale e regionale. 
B) In un decreto a parte, rispetto a quello in cui sono disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli 
albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale. 
C) Sono criteri che non vengono inseriti esplicitamente in un decreto ma che sono stabiliti dalle norme in materia di 
Deontologia 
 
349) Relativamente ai servizi e alle forniture, secondo il D.Lgs.50/2016, a cosa sono soggetti i contratti pubblici? 
A) Alla verifica di legittimità dispositiva. 
B) Al controllo preventivo, clausola per clausola. 
C) Alla verifica di conformità. 
 
350) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il direttore dell‟esecuzione può essere incaricato delle verifiche di conformità? 
A) Sì, nei casi disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
B) No, salvo il caso in cui questo gli sia autorizzato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
351) Nelle strutture in cemento armato le barre di acciaio ad aderenza migliorata possono essere prive di uncini, ma il 
loro ancoraggio deve in ogni caso avere lunghezza non inferiore a: 
a) 20 cm 
b) 10 cm 
c) 20 diametri 
 
352) La rapidità delle operazioni di posa dei laterizi aumenta se si utilizzano: 
a) laterizi con minore massa volumica apparente 
b) laterizi di minore volume 
c) malte di allettamento molto fluide 
 
353) La valutazione della percentuale di foratura dei laterizi per murature viene condotta mediante:  
a) il metodo della bilancia 
b) il planimetro 
c) il tribometro 
 
 



 
354) Il controllo della qualità durante la costruzione tende ad accertare se: 
a) attraverso varianti in corso d‟opera si può migliorare la qualità complessiva dell‟opera 
b) l‟opera e i suoi livelli prestazionali corrispondono al progetto (collaudo funzionale) 
c) la qualità dei materiali e dei componenti corrisponde a quanto previsto dal progetto e dal capitolato d‟appalto 
 
355) I livelli della certificazione della qualità in edilizia sono: 
a) qualità aziendale, personale, prodotti 
b) ambito volontario e ambito obbligatorio 
c) ente accreditato, organismo di certificazione, laboratorio, ente di controllo del laboratorio 
 
356) Nei pilastri in cemento armato il diametro delle staffe non deve essere minore di: 
a) 8 mm 
b) 10 mm 
c) 6 mm 
 
357) Si considerano opere in conglomerato cementizio armato normale: 
a) quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione 
statica; 
b) quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di 
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; 
c) quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. 
 
358) Si considerano opere in conglomerato cementizio armato precompresso: 
a) quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione 
statica; 
b) quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di 
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; 
c) quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. 
 
359) Si considerano opere a struttura metallica: 
a) quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione 
statica; 
b) quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di 
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; 
c) quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. 
 
360) E‟ possibile la costruzione di edifici con struttura a pannelli portanti? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Si, ma solo in zone sismiche 
 
361) Per plinto zoppo si intende: 
a) la fondazione poggiante su un terreno di portanza disuniforme 
b) un plinto a base esagonale sollecitato da carichi inferiori a quelli dei pilastri contigui 
c) un plinto a base rettangolare eccentrico rispetto al pilastro 
 
362) Nelle travi in c.a. le staffe devono avere passo: 
a) non superiore a 0,8 volte l‟altezza utile della trave 
b) non inferiore a 20 cm 
c) non superiore al doppio dell‟altezza utile della trave 
 
363) Chi è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente? 
a) Il collaudatore stesso. 
b) Il direttore dei lavori. 
c) Il progettista. 
 
364) Le varianti alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, devono 
essere denunciate dal costruttore prima della loro esecuzione? 
a) Si 
b) Si, presso l'assessorato ai lavori pubblici e infrastrutture della Regione. 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
365) Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico il soddisfacimento del fabbisogno energetico favorendo il 
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica o economica: 
a) E‟ obbligatorio. 
b) E‟ facoltativo. 
c) E‟ consigliato 
 
 
 



366) Il collaudo statico delle strutture deve essere effettuato da: 
a) un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile iscritti al proprio albo professionale, nei limiti delle rispettive 
competenze 
b) da un ingegnere o da un architetto iscritti all‟albo speciale dei collaudatori delle opere strutturali 
c) da un ingegnere o da un architetto iscritti al proprio albo professionale da almeno 10 anni 
 
367) La costruzione delle opere di conglomerato cementizio armato deve avvenire in base ad un progetto esecutivo? 
a) Si 
b) Solo in caso di costruzioni in zone sismiche 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
368) In tema di sistemi costruttivi, si considerano strutture a pannelli portanti: 
a) Quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza 
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera. 
b) Quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza inferiore ad un piano e di 
larghezza superiore ad ottanta cm., resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera. 
c) Quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza 
superiore a due metri, resi solidali a strutture orizzontali (solai) necessariamente costruite in opera. 
 
369) Per quanto riguarda le azioni sismiche l'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di 
resistere: 
a) Alle azioni orizzontali e trasversali e ai momenti torcenti.  
b) Alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti. 
c) Alle azioni verticali e ai momenti ribaltanti trasversali 
 
370) Nelle strutture intelaiate: 
a) Possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o 
precompresso. 
b) Possono essere compresi solo elementi irrigidenti costituiti da elementi-parete in legno, calcestruzzo armato 
normale o precompresso. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
371) Indicare tra le seguenti l‟affermazione corretta in materia di opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica: 
a) Alla denuncia presentata dal costruttore allo sportello unico prima dell'inizio delle opere deve essere allegata solo una 
relazione illustrativa.  
b) Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della 
rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei 
materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 
c) Solo la costruzione delle opere di conglomerato cementizio normale e precompresso deve avvenire in base ad un 
progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo. 
 
372) Gli elementi irrigidenti: 
a) Possono non essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione purché, nelle strutture intelaiate, gli 
elementi irrigidenti siano costituiti da elementi-parete in acciaio. 
b) Possono non essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione purché, nelle strutture intelaiate, gli 
elementi irrigidenti siano costituiti da calcestruzzo armato normale.  
c) Devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione 
delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi. 
 
373) Si considerano edifici in muratura: 
a) Le costruzioni in cui i rivestimenti di facciata sono prevalentemente in muratura.  
b) Le costruzioni nelle quali la muratura ha funzione portante. 
c) Le opere costruite con almeno il 20% di muratura portante e l'80% in conglomerato armato normale. 
 
374) L'esecuzione delle opere a struttura metallica deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato? 
a) No, è sufficiente il progettista. 
b) No, è sufficiente il costruttore 
c) Si, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 
 
375) In merito al collaudo statico è corretto affermare che: 
a) Devono essere sottoposte a collaudo statico le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica. 
b) E‟ obbligatorio il collaudo in corso d'opera solo per le opere con struttura intelaiata. 
c) Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno cinque anni, che  
sia intervenuto nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. 
 
 
 
 
 



376) Si definiscono interventi di "manutenzione ordinaria": 
a) Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare 
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.  
b) Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
c) Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 
 
377) Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, per le costruzioni in zone sismiche? 
a) Si, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di 
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. 
b) Si, ad esclusione delle aree soggette alla tutela del codice per i beni e le attività culturali. 
c) No, mai 
 
378) Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, emanate con decreto del Ministro delle Infrastrutture, devono 
definire l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle 
larghezze stradali? 
a) Si 
b) No, le norme si limitano a definire le modalità per calcoli di stabilità del complesso terreno-opera. 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
379) Di norma, gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti senza titolo abilitativo? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
380) Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sono considerati: 
a) Interventi di manutenzione ordinaria. 
b) Interventi di manutenzione straordinaria. 
c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo. 
 
381)  In che cosa consiste la stima analitica di un fondo rustico? 
a) Nella valutazione immediata del fondo senza ricorrere a elaborazioni e calcoli specifici 
b) Nella valutazione del fondo considerando valori attribuiti allo stesso in precedenti compravendite 
c) Nella capitalizzazione del Bf medio, costante e illimitato ritraibile dal fondo in condizioni ordinarie 
 
382) Quali parametri possono essere utilizzati nella stima sintetica parametrica di un fondo rustico? 
a) Sia parametri tecnici che economici 
b) Solo parametri tecnici 
c) Solo parametri economici 
 
383) È richiesta la stima di un fabbricato civile in condizioni non ordinarie per la presenza di impianti insufficienti, un 
mutuo fondiario, spese straordinarie di manutenzione. Tali caratteristiche sono degli scomodi? 
a) Falso 
b) Vero 
c) Sono scomodi solo le spese straordinarie 
 
384) Per poter stimare un bene a valore di trasformazione, è necessario che questa sia: 
a) tecnicamente possibile, legalmente consentita, economicamente conveniente; 
b) tecnicamente e legalmente possibile; 
c) tecnicamente possibile ed economicamente conveniente. 
 
386) Il valore di mercato di un bene immobile: 
a) E‟ inversamente proporzionale al reddito netto annuo ricavabile dal bene 
b) E‟ direttamente proporzionale al reddito netto annuo ricavabile dal bene 
c) Non è legato in alcun modo al reddito netto annuo ricavabile dal bene 
 
387) Quando nella stima di un fabbricato si ricorre al criterio del valore di costo? 
a) Quando l‟immobile è stato edificato abusivamente 
b) Quando il mercato della zona non è attivo per fabbricati simili a quello oggetto di valutazione 
c) Quando il mercato della zona è attivo per fabbricati simili a quello oggetto di valutazione 
 
388) Per quale tra questi immobili non si applica la stima per valore di trasformazione? 
a) Immobili soggetti a evidente stato di degrado 
b) Edifici pubblici adibiti ad ospedale 
c) Aree edificabili 
 
 



389) Quale dei seguenti criteri di stima può essere utilizzato in caso di esproprio parziale di un bene?  
a) Valore di costo 
b) Valore di surrogazione 
c) Valore complementare 
 
390) In quale dei seguenti casi è opportuno utilizzare il criterio del valore di trasformazione? 
a) Immobile danneggiato da terremoto 
b) Villetta situata in villaggio turistico 
c) Terreno edificabile 
 
391) I parametri di stima possono essere: 
a) Solo fisici 
b) Esclusivamente economici 
c) Sia fisici che economici 
 
392) Il saggio fondiario: 
a) E‟ pari al rapporto tra il reddito netto annuale ritraibile da un investimento immobiliare ed il valore del capitale investito  
b) Corrisponde al valore di mercato del bene diviso per il costo sostenuto per produrlo 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
393) In tema di estimo, l'esistenza di un contratto di locazione o di affitto, di vincoli di carattere urbanistico o ambientale, 
di servitù passive, rappresenta: 
a) le caratteristiche intrinseche; 
b) la situazione giuridica; 
c) le condizioni estrinseche. 
 
394) Quale delle seguenti metodologie estimative si può definire analitica? 
A) Stima a vista;  
B) Stima per capitalizzazione dei redditi;  
C) Stima per comparazione a valore di mercato. 
 
395) Quali fra i seguenti aspetti economici di un bene immobile viene assunto come base per la stima di aree 
fabbricabili?  
A) Il valore di trasformazione;  
B) Il valore di surrogazione;  
C) Il valore di capitalizzazione.  
 
396) In quale caso conviene servirsi della stima "a siti e cementi"? 
A) Nel caso di un immobile agricolo;  
B) Nel caso di un immobile che cambi destinazione d'uso; 
C) Nel caso in cui un immobile, essendo ridotto in pessimo stato di conservazione, è suscettibile di demolizione. 
 
397) Tra i sottoelencati procedimenti di stima sintetici ed analitici di un immobile determinare quello improprio:  
A) stima comparativa a valore di mercato;  
B) stima a valore immobiliare;  
C) stima a valore di trasformazione.  
 
398) Nella tabella di stima del diritto di usufrutto di un immobile il valore percentuale dell'usufrutto, rispetto al valore di 
mercato dell'immobile: 
A) cresce al crescere dell'età dell'usufruttuario; 
B) diminuisce in base all'età dell'immobile; 
C) diminuisce al crescere dell'età dell'usufruttuario. 
 
399) Il giudizio di stima è 
a) Una valutazione in termini monetari di un bene 
b) Un dato storico 
c) Il prezzo richiesto dal venditore, calcolato sulla base della media dei prezzi richiesti nella stessa zona per beni simili 
 
400) Quale dei seguenti criteri di stima può essere utilizzato per un fabbricato senza mercato? 
a) Valore di costo 
b) Valore di trasformazione 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
401) Sono sempre soggetti a VAS (Valutazione ambientale strategica): 
a) I piani e i programmi concernenti i siti classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica. 
b) Solo i piani e i programmi che concernano i settori agricolo e forestale, che contengano la definizione del quadro di 
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed 
interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA. 
c) Solo i piani e i programmi che promuovano lo sviluppo sostenibile. 
 



402) in relazione ai beni demaniali, deve distinguersi tra demanio necessario e demanio accidentale: 
A) nel primo rientrano solo le opere destinate alla difesa nazionale; nel secondo  rientrano i beni che appartengono ad 
enti  pubblici 
B) nel primo sono ricompresi tutti quei beni che, per la loro utilità generale, non possono che appartenere allo stato o agli 
altri enti pubblici territoriali; nel secondo rientrano quei beni che possono anche non essere demaniali 
C) nel primo sono annoverati solo i beni relativi al  demanio idrico; nel secondo rientrano quei beni che possono anche 
non essere demaniali 
 
403) In materia ambientale, cosa s'intende per "pubblico interessato"? 
a) Chi subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali 
procedure. 
b) Le persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le 
organizzazioni o i gruppi di tali persone. 
c) L'amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del 
procedimento o di una sua fase. 
 
404) Il rapporto ambientale, per i piani e i programmi sottoposti a V.A.S., assume un'importanza decisiva per l'efficacia 
degli stessi. Esso: 
a) Deve essere redatto dopo l'approvazione del piano o del programma. 
b) Deve essere redatto prima ed ai fini dell'approvazione, e costituisce parte integrante della documentazione del piano o 
del programma proposto o adottato e da approvarsi. 
c) Deve essere redatto prima ed ai fini dell'approvazione, ma non costituisce parte integrante della documentazione del 
piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi. 
 
406) La descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma 
potrebbe avere sull'ambiente nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi 
e dell'ambito territoriale del piano o del programma è denominato: 
a) Rapporto ambientale. 
b) Studio d'impatto ambientale. 
c) Giudizio di compatibilità ambientale. 
 
407) L‟imposizione dei vincoli e limiti alla proprietà derivanti dall‟approvazione del piano paesistico: 
a) Determina un ampliamento dell‟aliquota di aree da destinare all‟edilizia residenziale pubblica 
b) Determina sempre il diritto all‟indennizzo 
c) Non comporta alcun indennizzo 
 
408) La V.A.S. deve essere effettuata: 
a) Posteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa. 
b) Durante la fase preparatoria del piano o del programma. 
c) Contestualmente alla approvazione in sede legislativa. 
 

409) In materia ambientale, cosa s'intende per "fase preliminare"? 
a) Il procedimento che precede la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio tra autorità 
competente e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale. 
b) L'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o 
programma potrebbe avere sull'ambiente. 
c) Il procedimento che segue la presentazione del progetto. 
 
410) La procedura di VIA deve concludersi con un giudizio motivato?  
A) No 
B) Si  
C) Non è previsto nulla a riguardo  
  
411) L'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a VIA ha, tra i diversi scopi, la finalità di:  
a) Accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, 
con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali. 
b) Promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e 
sovracomunali. 
c) Favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. 
 
412) Cosa si intende con il cd “principio dello sviluppo sostenibile”? 
a) Lo sviluppo economico di un paese non può essere compromesso dalla necessità di tutelare l‟ambiente 
b) L‟autore di un danno ambientale è sempre tenuto a risarcire coloro che ne siano stati danneggiati 
c) In materia ambientale, il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non deve compromettere la qualità della 
vita e le possibilità delle generazioni future 
 
 
 
 
 
 



413) Indicare per quali dei seguenti impianti/opere/lavori il d.lgs. n. 152/2006 prevede l'obbligatorietà della VIA. 
a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva 
superiore a 150 MW. 
b) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000  
t/anno di materie lavorate. 
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al  
giorno su base annua. 
 
414) Lo "studio di impatto ambientale"  deve contenere alcune informazioni minime tra le quali: 
a) I dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può 
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio. 
b) La decisione dell'autorità competente che abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto. 
c) L'atto con il quale l'organo competente si esprime sul rapporto ambientale presentato per la procedura di valutazione  
ambientale strategica. 
 
415) Indicare quali tra i seguenti piani e programmi, a norma di quanto dispone il d.lgs. n. 152/2006, sono sempre soggetti a 
VAS. 
a) Solo i piani e i programmi concernenti i siti classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli 
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 
b) Solo i piani e i programmi che abbiano effetti sull'utilizzo intensivo del suolo.  
c) I piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici. 
 
416) La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevede forme di pubblicità degli atti del procedimento e 
partecipazione, tramite possibilità di presentazione di osservazioni e documentazioni: 
A) vero 
B) falso, perché trattasi di una procedura segreta 
C) falso, perché come in tutti i procedimenti ambientali non vi possono essere né forme di partecipazione né  
pubblicità degli atti 
 
417) L‟iter della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) può schematizzarsi in una fase di iniziativa, che comprende la 
redazione dell‟elaborato tecnico da sottoporre alla valutazione, una fase di pubblicità e consultazione dei soggetti 
interessati e la fase dell‟istruttoria e di decisione, con il giudizio di compatibilità ambientale: 
a) falso perché non vi è alcuna fase di pubblicità e consultazione dei soggetti interessati; 
b) falso perché non vi è alcuna fase di istruttoria; 
c) vero 
 
418) Nel procedimento di VIA, in sede regionale o provinciale, in quale dei seguenti casi le regioni possono promuovere 
modalità semplificate? 
a) Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese. 
b) In nessun caso, le Regioni non possono promuovere modalità semplificate. 
c) Solo nel caso di progetti agricoli o di forestazione. 
 
419) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata, per gli impianti di competenza statale, in che 
modo deve essere presentata? 
a) Esclusivamente con pubblicazione su quattro quotidiani a diffusione regionale. 
b) Per via telematica.  
c) Esclusivamente con pubblicazione sulla gazzetta ufficiale 
 
420) In quale dei seguenti casi, tra gli altri, l'autorizzazione ambientale integrata deve essere assoggettata a riesame? 
a) Quando lo richiedano con petizione popolare almeno 1/3 dei cittadini. 
b) Quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, consentendo una notevole diminuzione 
delle emissioni senza imporre costi eccessivi.  
c) Quando lo richiede il Ministero della Salute su impulso del sindaco 
 
421) I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico:  
A) non sono sottoposti a VAS 
B) sono sottoposti a VAS 
C) sono sempre sottoposti a VIA 
 
422) L'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a VIA, tra i diversi scopi, ha la finalità di: 
a) Accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione. 
b) Promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e  
sovracomunali. 
c) Favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. 
 
 
 
 
 
 



423) Cosa s'intende per "giudizio di compatibilità ambientale"? 
a) Una descrizione del progetto con le informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensione, 
l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione del progetto 
sull'ambiente. 
b) L'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o 
programma potrebbe avere sull'ambiente. 
c) L'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di 
impatto ambientale 
 
424) Sono sempre soggetti a VAS: 
a) Solo i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli 
uccelli selvatici. 
b) I piani e i programmi che concernano il settore delle telecomunicazioni, che contengano la definizione del quadro di 
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed 
interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA. 
c) Solo i piani e i programmi che abbiano effetti sulla salute umana. 
 
425) Nella procedura di VIA devono essere garantiti, in ogni fase della procedura, lo scambio di informazioni e la 
consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente? 
a) No, in nessun caso. 
b) Si, ma solo su richiesta esplicita dell'autorità competente. 
c) Si, devono essere garantiti. 
 
426) In materia ambientale, cosa s'intende per "rapporto ambientale"? 
a) Lo studio tecnico-scientifico contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che 
l'attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente nonché delle ragionevoli alternative 
che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. 
b) L'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di 
impatto ambientale. 
c) La decisione dell'autorità competente che abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto. 
 
427) In materia ambientale, si intende per consultazione.....partecipazione: 
a) L'insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, delle altre amministrazioni e del pubblico interessato nella 
raccolta e valutazione dei dati ed informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo necessario per esprimere il 
giudizio di compatibilità ambientale di un determinato piano o programma o di un determinato progetto. 
b) Il procedimento che precede la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio tra autorità 
competente e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale. 
c) Tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli 
cofìnanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche. 
 
428) ll proponente presenta l‟istanza di VIA trasmettendo all‟autorità competente in formato elettronico gli elaborati 
progettuali, lo studio di impatto ambientale, nonchè: 
a) Il giudizio di compatibilità ambientale. 
b) La sintesi non tecnica 
c) Il permesso di costruire. 
 
429) In materia ambientale l‟autorità competente verifica la completezza della documentazione relativa alla VIA: 
a) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell‟istanza 
b) Entro centottanta giorni dalla presentazione dell‟istanza 
c) Entro quindici giorni dalla presentazione dell‟istanza 
 
430) Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell‟autorità competente e ha l‟efficacia 
temporale: 
a) comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la 
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell‟eventuale proposta formulata dal 
proponente e inserita nella documentazione a corredo dell‟istanza di VIA. 
b) comunque non inferiore a dieci anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la 
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell‟eventuale proposta formulata dal 
proponente e inserita nella documentazione a corredo dell‟istanza di VIA. 
c) comunque non inferiore a venti anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la 
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell‟eventuale proposta formulata dal 
proponente e inserita nella documentazione a corredo dell‟istanza di VIA. 
 
431) La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti : 
a) Da tutti gli enti pubblici e privati ma non dalle persone fisiche 
b) Gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o privati 
c) Esclusivamente dagli enti pubblici e persone fisiche private 

 
 
 



 
432) L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il 
rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: 
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori 
tecniche disponibili; 
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
433) Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per 
l‟espletamento della fase di valutazione, il proponente: 
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in 
conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; 
b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo 
quanto disposto dalle normative vigenti in materia; 
c) Entrambe le alternative sono corrette 
 
434) I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità : 
a) alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
b) alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) 
c) alla valutazione del comitato interministeriale per la transizione ecologica CITE 
 
435) I piani di bacino sono attuati: 
a) attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani 
medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria. 
b) attraverso programmi quinquennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani 
medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria. 
c) attraverso programmi annuali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani 
medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria. 
 
436) Nella procedura di via devono essere garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento? 
a) A discrezione della Pubblica Amministrazione. 
b) Si, devono essere garantite. 
c) No, in nessun caso. La procedura deve avere carattere riservato. 
 
437) Ogni quanto le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i 
dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi 
aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata 
ambientale? 
a) Con cadenza almeno annuale 
b) Con cadenza almeno semestrale 
c) Con cadenza almeno biennale 
 
438) Su quale principio viene strutturata la procedura di VIA? 
a) Sul principio dell‟azione di sussidiarietà; 
b) Sul principio dell‟azione preventiva; 
c) Sul principio della collaborazione ambientale. 
 
439) Quali informazioni contiene lo studio dell‟impatto ambientale? 
a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue 
dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; 
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull‟ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di 
esercizio e di dismissione; 
c) Entrambe le precedenti sono corrette 
 
440) L'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a via ha, tra i diversi scopi, la finalità di: 
A) Garantire il completamento delle procedure in tempi certi.  
B) Accertare la completezza della documentazione presentata.  
C) Promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e 
sovracomunali. 
 
441) I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, 
ove prescritte,  
a) sono annullabili per violazione di legge 
b) sono nulle  
c) sono annullabili per vizio di forma 
 
 
 
 
 
 



442) Indicare quale tra le seguenti è l‟affermazione esatta 
a) La redazione del rapporto ambientale spetta al solo proponente con maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
b) Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di 
elaborazione ed approvazione. 
c) Nel rapporto ambientale non devono essere individuati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del 
programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale 
 
443) Sono sempre soggetti a VAS:  
a) I piani e i programmi che concernano i settori energetico e industriale, che contengano la definizione del quadro di 
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed 
interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA. 
b) Solo i piani e i programmi che abbiano effetti sull'utilizzo intensivo del suolo. 
c) Solo i piani e i programmi che abbiano effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello comunitario. 
  
444) L‟autorità competente si esprime entro: 
a) entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte 
dell‟autorità procedente. 
b) entro quindici giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte 
dell‟autorità procedente. 
c) entro quaranta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte 
dell‟autorità procedente. 
 
445) La valutazione ambientale strategica deve essere svolta 
a) Successivamente alla fase preparatoria della redazione del piano o programma. 
b) Durante la fase preparatoria del piano o del programma e contestualmente alla approvazione in sede legislativa.  
c) Dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma. 
 
446) Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: 
a) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti 
ambientali significativi e negativi; 
b) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue 
caratteristiche specifiche, compresa l‟alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell‟opzione 
scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali; 
c) tutte le risposte sono corrette 
  
447) Le disposizioni del Piano di bacino approvato: 
a) hanno carattere immediatamente vincolante solo per gli enti pubblici ma mai per i soggetti privati 
b) hanno carattere immediatamente vincolante solo per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale 
efficacia dallo stesso Piano di bacino. 
c) hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove 
trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. 
 
448) In materia ambientale, chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione 
prevista: 
a) è punito con una sanzione civile 
b) è punito con la reclusione 
c) è punito con l‟arresto o con l‟ammenda 
 
449) Nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le 
prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente: 
a) Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
b) Si applica sempre la sanzione penale della reclusione 
c) Non si applica nessuna sanzione 
 
450) Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è: 
a) il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS 
b) il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto; 
c) il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell‟autorità competente che conclude il procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA 
 
451) Ai sensi del DPR n. 327 del 2001 il decreto di esproprio è: 
a) l‟atto di avvio del procedimento della procedura espropriativa 
b) eseguito mediante l‟immissione in possesso del beneficiario dell‟esproprio con la redazione dell‟apposito verbale 
c) l‟atto di concordamento tra l‟autorità espropriante e l‟espropriato 
 
 
 
 
 
 
 



452) Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio: 
a) quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità 
b) quando diventa efficace l'atto di approvazione del regolamento edilizio, ovvero una sua variante, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità 
c) quando diventa efficace il piano particolareggiato ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera 
pubblica o di pubblica utilità 
 
453) Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità è 
disciplinato: 
a) dal d.P.R. 327/2001 
b) dal  D.Lgs 41/2017 
c) dal D.Lgs 33/2018 
 
454) Cosa s‟intende per "beneficiario dell'espropriazione"? 
a) si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio; 
b) s‟intende esclusivamente il soggetto pubblico, in cui favore è emesso il decreto di esproprio; 
c) s‟intende esclusivamente il soggetto privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio. 
 
455) Secondo quanto disposto dal d.P.R. 327/01, i beni appartenenti al demanio pubblico possono essere espropriati? 
a) Si, sempre 
b) No, non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione 
c) No, mai 
 
456) Secondo quanto disposto dall d.P.R. 327/01 Il Comune può espropriare: 
a) Le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere 
provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di 
espansione; 
b) L'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo 
proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, 
decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni; 
c) entrambe le precedenti alternative sono corrette 
 
457) Quando, secondo il d.P.R. 327/01, può essere emanato il decreto di esproprio? 
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e 
sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio; 
b) quando vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; 
c) entrambe le precedenti alternative sono corrette 
 
458)  Secondo il d.P.R. 327/01, cos‟è che viene considerato “ opera pubblica o di pubblica utilità”?  
a) La realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro 
insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. 
b) La realizzazione degli interventi accessori per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro 
insieme, di cui è prevista la materiale modificazione o trasformazione. 
c) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
459)  Ai sensi del d.P.R. 327/01, gli edifici aperti al culto possono essere espropriati? 
a) No, mai 
b) Si, sempre 
c) No, se non per gravi motivo previo accordo con le autorità di riferimento. 
 
460) Ai sensi del d.P.R. 327/01, quando un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio? 
a) quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. 
b) quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico specifico. 
c) Quando viene efficace un provvedimento da parte del GIP. 
 
461) Secondo il d.P.R. 327/01, il vincolo preordinato all'esproprio derivante da piani urbanistici ha durata di: 
a) Sette anni.  
b) Cinque anni. 
c) Quattro anni. 
 
462) Ai sensi del d.P.R. 327/01, al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, 
va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: 
a) Nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno 
venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;  
b) Nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno 
centoottanta giorni prima della delibera del consiglio comunale; 
c) Nessuno delle risposte è corretta 
 
 



463)  Secondo quanto disposto dal d.P.R.327/01, le spese per la nomina dei tecnici:  
a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali.  
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma di 5000 euro in via provvisoria. 
c) non possono essere liquidate in base alle tariffe professionali, ma si applicano delle tariffe specifiche previste dallo 
sesso d.P.R. 
  
464) Ai sensi dell‟art. 23 del  d.P.R. 327/01, Il decreto di esproprio: 
a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; 
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il 
progetto dell'opera; 
c) Entrambe le alternative sono corrette 
 
465) Secondo quanto disposto dall‟art 24 del d.P.R. 327/01, L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa 
dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di: 
a) Cinque anni 
b) Due anni 
c) Tre anni 
 
466) Secondo la definizione indicata dal D.P.R. 327/2001, per autorità espropriante sin intende: 
a) La sola autorità amministrativa titolare del potere di espropriare; 
b) Il Responsabile del Procedimento espropriativo; 
c) L‟autorità amministrativa titolare del potere di esproprio, ovvero il soggetto privato al quale sia stato attribuito da una 
norma tale potere. 
 
467) L'espropriazione del diritto di proprietà: 
a) comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli 
compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. 
b) comporta l'estinzione automatica dei soli diritti personali, gravanti sul bene espropriato. 
c) comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, compresi quelli 
compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. 

 
468) Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla  a riguardo  
 
469) Le norme del testo unico sull‟espropriazione d.P.R.327/01 possono essere derogate? 
a) No, non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento 
a singole disposizioni. 
b) No, mai in nessun caso 
c) Si, sempre 
 
470) Ai sensi dell‟ art.3 del d.P.R. 327/01, chi è "promotore dell'espropriazione" ? 
a) S‟intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione 
b) S‟intende il soggetto, pubblico titolare del diritto  
c) Nessuna delle precedenti 
 
471) Che cosa significa "Sdemanializzazione"? 
a) E‟ il trasferimento di un bene dal demanio dello Stato alla categoria dei beni patrimoniali. 
b) E‟ il trasferimento di un bene dal demanio di un privato alla categoria dei beni personali 
c) Nessuna delle precedenti 
 
472) Norma del d.p.r. n. 327/2001, da chi viene nominata nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di 
esproprio la terna dei tecnici, incaricati di redigere la stima del bene oggetto di esproprio? 
a) Due tecnici sono nominati dall'autorità espropriante ed il terzo dal Presidente del tribunale civile. 
b) La terna di tecnici viene nominata interamente dal Presidente del tribunale civile. 
c) La terna di tecnici viene nominata interamente dall'autorità espropriante. 
 
473) L'indennità di esproprio, spetta all'enfiteuta? 
a) Si, in ogni caso. 
b) Si, qualora l'enfiteuta sia anche possessore del bene da espropriare. 
c) No, in alcun caso. 
 
474) La notifica al proprietario del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione? 
a) Si. 
b) No, in nessun caso. 
c) No, il decreto deve essere notificato almeno novanta giorni addietro. 
 
 
 
 



 
475) Secondo il D.P.R. n. 327/2001 l'espropriante: 
a) non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa 
del riparto tra di loro dell'indennità; 
b) è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e sopporta aumenti di spesa a causa del riparto 
tra di loro dell'indennità; 
c) nessuna delle risposte è corretta 
 
476) L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata: 
a) nella misura pari al doppio del valore venale del bene.  
b) nella misura pari al valore venale del bene. 
c) nella misura pari al valore catastale del bene. 
 
477) La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: 
a) Quando viene approvato il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. 
b) In occasione della redazione del progetto preliminare dell'opera da eseguire. 
c) Quando viene determinata l'indennità definitiva da corrispondere al proprietario del bene espropriando. 
 
478) Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario: 
a) è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, 
che autorizza la riscossione della somma. 
b) non può essere corrisposta alcuna indennità 
c)  nessuna delle risposte è corretta 
 
479) Secondo il D.P.R. n. 327/2001, se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto 
preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso: 
a) alla giunta comunale 
b) al consiglio comunale 
c) al sindaco 
  
480) Ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, una delle informazioni obbligatorie indicate dal decreto consiste: 
a) Nella disposizione del passaggio di proprietà. 
b) Nell'ordinanza di pagamento dell'indennità definitiva. 
c) Nell'ordinanza di pagamento dell'indennità provvisoria 
 
481) L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione: 
a) è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso 
dall'autorità procedente 
b) è notificato solo all‟autorità procedente 
c) è notificato al proprietario senza formalità e all'autorità procedente con le forme degli atti processuali amministrativi 
 
482) L'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti 
la restituzione del bene espropriato, se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il 
termine: 
a) Di cinque anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio. 
b) Di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio. 
c) Di quindici anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio  
 
483) Se manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, quest'ultimo può 
essere emanato entro il termine: 
a) Di due anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. 
b) Di tre anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera.  
c) Di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. 
 
484) Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato: 
a) Fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. 
b) Fino a due anni dalla sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio. 
c) Fino a dodici mesi dalla sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio. 
 
485) Dispone il d.p.r. n. 327/2001, che in caso di determinazione urgente dell'indennità, il proprietario, può comunicare 
se la condivide: 
a) Nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso. 
b) Nei trenta giorni successivi alla notifica del decreto. 
c) Nei quaranta giorni successivi alla notifica del decreto. 
  
486) Il decreto di esproprio è eseguito mediante l'immissione in possesso: 
A) Del beneficiario dell'esproprio. 
B) Del proprietario. 
C) Del responsabile del procedimento 
 
 



 
487) La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: 
In occasione della redazione del progetto preliminare dell'opera da eseguire.  
Quando viene approvato il piano particolareggiato. 
Quando viene determinata l'indennità definitiva da corrispondere al proprietario del bene espropriando. 
 
488) Al proprietario dell'area dove è prevista la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, ai sensi del d.p.r. n. 
327/2001, è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare 
osservazioni al responsabile del procedimento: 
A) Entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. 
B) Entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. 
C) Entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. 
 
489) Verso quale soggetto è normalmente orientata la procedura di esproprio? 
a) Verso chi abbia comunque la custodia del bene 
b) Verso i proprietari catastali 
c) Unicamente verso usufruttuari  
 
490) Il vincolo preordinato all‟esproprio, dopo la sua decadenza, può essere reiterato? 
a) In nessun caso 
b) Si, ma solo attraverso una nuova pianificazione dell‟area 
c) Si, unicamente dopo un quinquennio 
 
491) Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario il valore della parte espropriata viene determinato: 
a) In base al valore venale del bene. 
b) Tenendo conto della relativa diminuzione di valore 
c) Sulla base del valore dell‟intero bene unitario 
 
492) Con quale atto può essere disposta l‟occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio? 
a) Decreto 
b) Ordinanza  
c) Autorizzazione 
 
493) Il provvedimento dell‟autorità espropriante che dispone il pagamento dell‟indennità provvisoria diventa esecutivo: 
a) Immediatamente  
b) Decorsi trenta giorni dal compimento delle formalità relative, salvo che non sia stata proposta opposizione da parte di 
terzi per l‟ammontare dell‟indennità o per la garanzia 
c) Nel termine indicato dal decreto stesso  
 
494) ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 in quali caso l‟autorità espropriante non può autorizzare il pagamento della somma 
depositata al proprietario o agli eventi diritto? 
a) Quando non sia stata notificata tempestivamente l‟opposizione al pagamento 
b) Quando le parti interessate abbiano concluso un accorso per la distribuzione dell‟indennità 
c) Quando la determinazione dell‟indennità di espropriazione non sia divenuta definitiva rispetto a tuti gli aventi diritto 
 
495) Entro quale termine il promotore dell‟espropriazione deve compilare l‟elenco dei beni da espropriare? 
a) Entro i 60 giorni successivi a quello in cui è divenuto efficace l‟atto che dichiara la pubblica utilità 
b) Entro i 30 giorni successivi a quello in cui è divenuto efficace l‟atto che dichiara la pubblica utilità 
c) Contestualmente al decreto di esproprio 
 
496) In tema di espropriazioni a che titolo avviene il trasferimento della proprietà? 
a) L‟espropriazione comporta, in capo al beneficiario dell‟espropriazione un acquisto della proprietà a titolo originario 
b) L‟espropriazione comporta, in capo al beneficiario dell‟espropriazione un acquisto della proprietà a titolo derivativo 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
497) Quale valore ha il silenzio del proprietario espropriato di fronte alla notificazione dell‟atto che determina in via 
provvisoria la misura della indennità di espropriazione? 
a) Decorsi inutilmente 10 giorni dalla notificazione dell‟atto che determina in via provvisoria la misura dell‟indennità di 
espropriazione detta determinazione si intende per non concordata   
b) Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione dell‟atto che determina in via provvisoria la misura dell‟indennità di 
espropriazione detta determinazione si intende per non concordata   
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
498) Le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la 
comunicazione dell'avvio del procedimento si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
 
 



 
499) Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di  pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte 
del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
500) Qual è la durata del vincolo preordinato all'esproprio? 
a) Dieci anni. 
b) Due anni.  
c) Cinque anni. 
 
501) La legge 15/2005 ha apportato alcune correzioni e integrazioni al testo di legge 241/1990. Tra novità più importanti 
la riforma: 
A) ha introdotto nuove disposizioni in materia di efficacia, invalidità e revoca del provvedimento amministrativo 
B) ha stabilito che il provvedimento amministrativo deve riportare obbligatoriamente una motivazione, ad eccezione degli 
atti, come ad esempio i regolamenti, che hanno una portata astratta 
C) prevede la possibilità per i portatori di interessi collettivi a costituirsi in associazioni o comitati per intervenire contro un 
procedimento amministrativo dal quale potrebbe derivare loro un pregiudizio 
 
502) Ai sensi dell'art. 12 co. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., le sedute della Commissione per l'accesso: 
A) sono pubbliche in ogni caso 
B) non sono pubbliche 
C) sono pubbliche solo in caso di decisione in merito a ricorso avverso il tacito diniego dell'accesso 
 
503) La L. 241/1990 e ss.mm.ii., mediante la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del provvedimento 
amministrativo, si prefigge l'intento di garantire: 
A) la trasparenza dell'azione amministrativa 
B) la pubblicità dell'azione amministrativa 
C) la semplificazione dell'attività amministrativa 
 
504) Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il giudice può dare pubblicità alla sentenza? 
A) Sì, su istanza di parte, anche mediante inserzione in una o più testate giornalistiche e in siti internet 
B) No, la tutela della privacy lo vieta 
C) Sì, se la parte soccombente non si oppone 
 
505) La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso: 
A) ogni Ente pubblico locale 
B) le Prefetture 
C) la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
506) Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la comunicazione personale di avvio del procedimento deve indicare, tra 
l'altro: 
A) il nominativo della persona responsabile del procedimento 
B) l'ufficio responsabile del procedimento ma non l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti 
C) la data di inizio del procedimento d'ufficio 
 
507) Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di imparzialità e di 
trasparenza? 
A) No, non è retta da criteri di imparzialità 
B) No, è retta solo da criteri di economicità e di trasparenza 
C) Sì, ed anche da criteri di efficacia e di pubblicità 
 
508) L‟organo di giustizia amministrativa di primo grado creato con legge del 1971 è: 
A) il Tribunale superiore delle acque pubbliche 
B) il Consiglio di Stato 
C) il TAR 
 
509) Il DPR 184/06 e ss.mm.ii., prevede che vi possano essere casi di esclusione dell'accesso? 
A) Sì, e sono disciplinati dall'art. 10 del DPR citato 
B) No, ne è previsto esclusivamente il differimento che deve essere accuratamente motivato 
C) No, né è però prevista la limitazione a discrezione del responsabile del procedimento 
 
510) In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicata l'autorità cui è 
possibile ricorrere? 
A) Sì, dev'essere indicata anche l'autorità cui è possibile ricorrere 
B) No, ma dev'essere indicato il termine entro cui ricorrere 
C) Sì, può essere indicata ma solo se previsto dai regolamenti delle singole amministrazioni 
 
 



511) Se non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l‟avvio di 
quest‟ultimo: 
A) è pubblicizzato con le modalità previste dall‟amministrazione procedente 
B) è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli 
che per legge debbono intervenirvi 
C) è comunicato solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale potrebbe produrre effetti negativi 
 
512) Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro: 
A) I documenti formati dai Ministeri. 
B) I documenti formati dalle Regioni. 
C) I documenti volti a salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale. 
 
513) Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, il diritto riconosciuto dall'ordinamento 
giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto ed immediato costituisce: 
A) Il diritto soggettivo. 
B) Il diritto affievolito o condizionato. 
C) L'interesse legittimo. 
 
514) Nel procedimento amministrativo chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e 
dai regolamenti? 
A) Il responsabile del procedimento. 
B) Esclusivamente il dirigente dell'ufficio amministrativo della P.A. 
C) Il dirigente dell'ufficio contabile della P.A. 
 
515) Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso al 
T.A.R.: 
A) Nel termine di 60 giorni. 
B) Nel termine di 30 giorni. 
C) Nel termine di 120 giorni. 
 
516) Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quando l'interesse individuale è 
strettamente connesso con l'interesse pubblico, protetto dall'ordinamento giuridico non direttamente ma solo attraverso 
la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso si parla di: 
A) Interesse legittimo. 
B) Interesse diffuso. 
C) Diritto soggettivo 
 
517) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere presentato nel termine perentorio di: 
A) 180 giorni. 
B) 45 giorni. 
C) 120 giorni. 
 
518) Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via telematica? 
A) No, tale modalità non è prevista 
B) Sì, è prevista tale modalità 
C) Tale modalità è prevista solo previo pagamento delle spese di ufficio, su richiesta dell'interessato 
 
519) Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo, può indire le 
conferenze di servizi? 
A) No, ma può proporne l'indizione 
B) No, non può prendere alcuna decisione al riguardo 
C) Sì, può farlo solo ove ne abbia la competenza 
 
520) Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 
A) Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato per motivi di 
legittimità 
B) Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato per motivi di 
legittimità 
C) Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato per motivi di 
merito 
 
521) Ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo? 
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
B) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
C) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi collettivi al fine di garantire il rispetto del principio del giusto 
procedimento. 
 
 
 
 



522) Ai sensi dell'art. 21-ter della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni in presenza di provvedimenti costitutivi 
di obblighi: 
A) Possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato. 
B) Non possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato. 
C) Possono esclusivamente sollecitare l'adempimento degli obblighi da parte del soggetto obbligato 
 
523) Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 
debba essere iniziato d'ufficio, le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di: 
A) una decisione implicita. 
B) un provvedimento espresso. 
C) nessuna delle risposte è corretta 
 
524) Ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi il silenzio dell'Amministrazione competente: 
A) equivale a provvedimento di diniego della domanda. 
B) equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. 
C) comporta una automatica riapertura dei termini fissata in sessanta giorni. 
 
525) Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento può adottare il provvedimento 
finale? 
A) Sì, solo ove ne abbia la competenza 
B) No, in nessun caso 
C) Sì, in ogni caso 
 
526) La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 
A) No, mai 
B) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
527) Quando l'atto amministrativo manca del destinatario esso è: 
A) Nullo. 
B) Irregolare. 
C) Ineseguibile. 
 
528) Nel procedimento amministrativo, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari? 
A) Il dirigente dell'ufficio contabile della P.A. 
B) Il Direttore apicale della P.A. 
C) Il responsabile del procedimento. 
 
529) Gli elementi essenziali dell'atto amministrativo: 
A) Devono necessariamente esistere affinché si configuri la stessa esistenza dell'atto amministrativo. 
B) Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nella volontà della P.A. 
C) Possono o meno essere presenti in un atto. 
 
530) I controlli amministrativi che intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace sono controlli: 
A) Ordinari. 
B) Successivi. 
C) Sostitutivi. 
 
531) Il provvedimento amministrativo: 
A) È l'atto iniziale del procedimento. 
B) Si caratterizza per l'esecutività. 
C) È un atto endoprocedimentale. 
 
532) Il procedimento amministrativo è: 
A) Il processo decisionale formalizzato attraverso il quale le amministrazioni pubbliche esercitano i poteri ad esse 
attribuite dalla legge. 
B) Il processo istruttorio attraverso il quale le amministrazioni pubbliche esercitano i poteri ad esse attribuite dalla legge. 
C) La serie di atti e attività processuali funzionali all'adozione di una sentenza del giudice amministrativo. 
 
533) La mancanza della motivazione dell'atto amministrativo costituisce: 
A) Eccesso di potere. 
B) Causa di nullità dell'atto. 
C) Violazione di legge. 
 
534) Il provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo che elimina le mere irregolarità dell'atto di 
primo grado è denominato: 
A) Rinnovazione. 
B) Sospensione. 
C) Rettifica. 
 



535) Nell'atto amministrativo l'intestazione: 
A) Contiene le leggi in base a cui l'atto è stato adottato e delle attestazioni relative agli atti preparatori. 
B) Contiene l'indicazione dell'autorità che lo emette. 
C) Indica gli interessi coinvolti nel procedimento e spiega le ragioni per le quali ha preferito soddisfare un interesse 
piuttosto che un altro. 
 
536) Con il ricorso amministrativo l'interessato può far valere i vizi di legittimità dell'atto? 
A) No, può far valere solo i vizi di merito dell'atto. 
B) No, può far valere solo la violazione di interessi legittimi. 
C) Si, può far valere i vizi di legittimità e i vizi di merito dell'atto. 
 
537) Contro gli atti della P.A. è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi? 
A) La tutela degli interessi legittimi non è mai ammessa. 
B) È ammessa solo la tutela dei diritti. 
C) Sì, è sempre ammessa. 
 
538) Come è denominato il provvedimento con cui la P.A. attribuisce al destinatario il diritto-dovere di svolgere in via 
esclusiva un'attività o di godere di un determinato bene riservato originariamente alla P.A.? 
A) Comando. 
B) Concessione. 
C) Ordine. 
 
539) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi: 
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 
C) Deve essere avanzata al difensore civico competente per territorio. 
 
540) Fase decisoria del procedimento amministrativo: 
A) È quella in cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale. 
B) È quella che ne determina la giuridica apertura. 
C) È una fase eventuale del procedimento amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di 
attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica. 
 
541) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, se la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole 
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati: 
A) l'Amministrazione deve immediatamente annullare la revoca. 
B) l'Amministrazione ha facoltà di provvedere al loro indennizzo. 
C) l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 
 
542) I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carattere dell'esecutorietà, vale a dire che: 
A) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le P.A. possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei 
loro confronti. 
B) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge. 
C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
 
543) Ai sensi della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi tra loro? 
A) No, salvo determinati casi tassativamente elencati dalla legge. 
B) Si, ma solo se si tratta di amministrazioni di rango diverso (Accordo Stato-Regione; Accordo Regione-Provincia, etc.). 
C) Si, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
 
544) È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento qualora ricorrano ragioni di impedimento 
dettate da particolari ragioni d'urgenza? 
A) Si. 
B) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari. 
C) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari. 
 
545) Con il ricorso amministrativo l'interessato può far valere la violazione di diritti soggettivi? 
A) No, può far valere solo i vizi di legittimità dell'atto. 
B) Si, può far valere solo la violazione di diritti soggettivi. 
C) Si, può far valere la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 
 
546) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/1990, i pareri resi dagli organi consultivi delle Pubbliche Amministrazioni sono 
trasmessi: 
A) Con mezzi telematici. 
B) A mani. 
C) A mezzo di messo notificatore 
 
 
 
 
 



547) Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 2-bis della Legge 241/1990, in conseguenza dell'inosservanza 
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: 
A) Sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato. 
B) Non sono tenuti al risarcimento del danno cagionato, anche se ingiusto. 
C) Sono esclusivamente obbligati a prevedere e comunicare una proroga 
 
548) Salvo i casi particolari previsti dalla normativa vigente, i procedimenti amministrativi di competenza delle 
Amministrazioni Statali e degli Enti Pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di: 
A) Sessanta giorni. 
B) Trenta giorni. 
C) Quarantacinque giorni. 
 
549) Per quali atti non è richiesta la "motivazione del provvedimento" prevista dall'art. 3 della Legge 241/1990? 
A) Atti normativi e a contenuto generale. 
B) Atti urgenti e provvisori. 
C) Atti personali e a contenuto specifico. 
 
550) Di regola, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere: 
A) Verificato. 
B) Registrato. 
C) Motivato. 
 
551) In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 
B) Sviamento di potere. 
C) Mancanza totale o parziale della motivazione. 
 
552) Con riferimento alla legge n. 241 del 1990, la Conferenza dei servizi viene convocata: 
A) Solo per disporre accertamenti tecnici. 
B) Per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. 
C) Per predisporre la progettazione di opere di manutenzione ordinaria dei beni comunali. 
 
553) Le Amministrazioni Pubbliche per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, secondo quanto previsto 
dall'art. 3-bis della Legge 241/1990, incentivano l'uso della telematica: 
A) Nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 
B) Nei rapporti interni e tra le diverse amministrazioni, ma non tra le amministrazioni e i privati. 
C) Esclusivamente nei rapporti tra le amministrazioni stesse e i privati. 
 
554) L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990: 
A) É gratuito. 
B) É gravato di una tassa il cui importo è stabilito annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) É sottoposto al pagamento di una indennità di visione. 
 
555) Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso: 
A) Al Tribunale amministrativo regionale. 
B) Al Prefetto territorialmente competente. 
C) Al Presidente della Regione. 
 
556) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita: 
A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 
B) Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti. 
C) Per il tramite del T.A.R. 
 
557) Affinché un atto amministrativo sia perfetto ed efficace esso deve essere emanato dopo aver seguito un iter, 
comprendente più atti ed operazioni, che prende il nome di: 
A) Procedimento amministrativo. 
B) Certificazione amministrativa. 
C) Autorizzazione amministrativa. 
 
558) Per agire in giudizio avverso un provvedimento della P.A. occorre: 
A) La capacità di intendere. 
B) La capacità giuridica. 
C) l'interesse ad agire. 
 
559) Il Consiglio di Stato: 
A) è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa 
B) è organo di primo grado della giurisdizione amministrativa come il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per 
la regione autonoma del Trentino - Alto Adige 
C) è organo di primo grado della giurisdizione amministrativa come i TAR 
 



560) il processo amministrativo: 
A) attua il principio del giusto processo così come quello della parità delle parti e del contraddittorio 
B) attua il principio del giusto processo ma non quello del contraddittorio 
C) attua il principio del giusto processo ma non quello della parità delle parti 
 
561) Con l'istituto del silenzio-assenso, la L. 241/90 e ss.mm.ii. persegue la finalità di garantire: 
A) la trasparenza dell'azione amministrativa 
B) la semplificazione dell'attività amministrativa 
C) l'economicità dell'azione amministrativa 
 
562) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata? 
A) No, in nessun caso 
B) Sì, in ogni caso 
C) Solo nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 della L. 241/90 
 
563) É inefficace l'atto amministrativo che: 
A) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 
B) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione. 
C) Manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza. 
 
564) I ricorsi amministrativi straordinari: 
A) Sono ammessi solo nei confronti di un provvedimento definitivo. 
B) Possono essere esperiti in assenza di una specifica norma che li ammetta e si concretano nel ricorso gerarchico, 
utilizzabile purché sussista il rapporto di gerarchia, e nel ricorso straordinario, utilizzabile sempre che l'atto impugnato sia 
definitivo. 
C) Sono ammissibili solo se espressamente previsti dalla legge (secondo la dottrina prevalente, anche da altre fonti). 
 
565) Ai sensi della Legge n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo costituisce: 
A) elemento di valutazione dell'Ufficio inadempiente, nonché di responsabilità penale del dirigente e del funzionario 
inadempiente. 
B) elemento di declassamento individuale e causa di rimozione dall'incarico del dirigente e del funzionario inadempiente. 
C) elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 
 
566) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
B) È esperibile sempre contro i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti. 
C) Non è esperibile contro i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti. 
 
567) Fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo: 
A) È una fase eventuale del procedimento amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di 
attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica. 
B) È quella in cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale. 
C) È quella che ne determina la giuridica apertura. 
 
568) La fase istruttoria del procedimento amministrativo: 
A) È quella fase in cui l'amministrazione, anche con l'apporto collaborativo dei privati, acquisisce tutti i fatti e gli interessi 
necessari per effettuare una scelta operativa adeguata e congrua rispetto all'interesse pubblico da soddisfare. 
B) È quella in cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale. 
C) È quella che ne determina la giuridica apertura. 
 
569) L'eccesso di potere è: 
A) È un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile solo con riferimento agli atti discrezionali. 
B) È un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile solo con riferimento agli atti vincolati. 
C) È un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile con riferimento sia agli atti discrezionali sia a quelli 
vincolati. 
 
570) La rettifica dei provvedimenti amministrativi: 
A) Consiste nell'eliminazione dell'errore in un atto irregolare. 
B) Ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una 
situazione di urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di altro organo. 
C) É un istituto che a seguito della disciplina introdotta dall'art. 21-octies della legge 241/1990 è stato disapplicato. 
 
571) L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado che si conclude con esito demolitorio. 
Quanto affermato è:  
A) Errato, si conclude con esito conservativo. 
B) Errato, si conclude con esito confermativo  
C) Corretto. 
 
 
 



572) In base a quanto riportato dalla Legge n. 241/90, un provvedimento amministrativo, carente degli elementi  
essenziali è: 
a) Annullabile 
b) Imperfetto 
c) Nullo 
 
573) Nella legge sul procedimento amministrativo vige: 
A) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 
B) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria. 
C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 
 
574) Si ha sviamento di potere: 
A) Quando l'amministrazione persegua un fine differente da quello per il quale il potere le è stato conferito. 
B) Quando l'amministrazione emana un atto contraddittorio tra dispositivo, preambolo o motivazione. 
C) Quando l'amministrazione emana un provvedimento che presenta una motivazione apodittica, dubbiosa, illogica, ecc. 
 
575) La conferma dell'atto amministrativo è: 
A) Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, 
eventualmente ripetendone il contenuto. 
B) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
C) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo dipendente da un comportamento con cui il soggetto 
privato dimostri di essere d'accordo con l'operato della P.A. 
 
576) Come può essere denominato con un termine giuridico l'eccesso di potere, che consiste nell'adozione da parte 
della pubblica amministrazione di provvedimenti diversi, nell'esercizio del medesimo potere nei confronti di situazioni di 
fatto assolutamente identiche? 
A) Contraddittorietà. 
B) Disparità di trattamento. 
C) Eccesso di potere. 
 
577) Il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo: 
A) Vietato 
B) Proponibile solo a tutela di diritti soggettivi. 
C) Sia a tutela di interessi legittimi o semplici, che di diritti soggettivi. 
 
578) La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di 
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione 
stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A: 
A) Possono essere sospesi, per un periodo non superiore a dieci giorni. 
B) Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte. 
C) Possono essere sospesi, per una sola volta. 
 
579) Secondo quale principio e/o criterio individuato nel Capo I della legge n. 241/1990 l'azione amministrativa deve 
svolgersi nei limiti dell'autorizzazione legislativa e nel rispetto dei principi che presiedono all'esercizio della funzione 
amministrativa? 
A) Divieto di aggravamento del procedimento. 
B) Principio di conclusione esplicita del procedimento nei termini stabiliti. 
C) Principio di legalità. 
 
580) Quando la pubblica amministrazione all'esito del procedimento di riesame conclude nel senso della piena validità 
del proprio precedente provvedimento, pone in essere un provvedimento di: 
A) Rinnovazione. 
B) Proroga. 
C) Conferma. 
 
581) Nelle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti possono stare in giudizio? 
A) No, il giudizio si svolge d'ufficio. 
B) No, è necessaria la presenza di un difensore. 
C) Sì, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. 
 
582) È esperibile ricorso gerarchico improprio sugli atti delle Autorità amministrativi indipendenti? 
A) No, non è esperibile né il ricorso gerarchico improprio, né il ricorso per opposizione. 
B) Si, è esperibile sia il ricorso gerarchico improprio che il ricorso per opposizione. 
C) No, non è esperibile il ricorso gerarchico improprio, ma è esperibile il ricorso per opposizione. 
 
583) La condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono decorsi i termini per impugnarlo è denominata: 
A) Inoppugnabilità. 
B) Acquiescenza. 
C) Rinnovazione. 
 



584) Quale dei seguenti provvedimenti legislativi disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica 
amministrazione? 
A) Il D.P.R. 12/4/1975, n. 102. 
B) La Legge 24/2/1993, n. 55. 
C) Il D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 
585) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere sempre esercitato? 
A) Sì, fino a quando la PA ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
B) Sì sempre, in quanto attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse non è soggetto a prescrizione alcuna. 
C) No, è soggetto alla prescrizione quinquennale. 
 
586) Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo l'agente: 
A) È l'interesse pubblico che vuole perseguire l'amministrazione. 
B) È l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'atto. 
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 
587) In base al regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, il differimento 
dell'accesso richiesto in via formale è motivato: 
A) a cura dell'ufficio per le relazioni con il pubblico 
B) a cura del responsabile del procedimento 
C) a cura del direttore dell'ufficio presso cui l'accesso è richiesto 
 
588) Le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza 
amministrativa sono riservate: 
A) alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria 
B) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
C) alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo 
 
589) Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, chi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità 
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del 
provvedimento finale? 
A) Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa. 
B) Il Segretario generale. 
C) L'Assessore di ciascun dipartimento. 
 
590) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo 
di procedimento relativo ad atti di loro competenza: 
A) L'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione 
del provvedimento finale. 
B) L'autorità giudiziaria garante della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché il dirigente 
responsabile dell'adozione del provvedimento finale. 
C) L'ufficio interno competente per lo specifico procedimento, nonché l'ufficio esterno responsabile dell'adozione del 
provvedimento finale. 
 
591) Ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento: 
A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
 
592) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che Il Responsabile del procedimento: 
A) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento. 
B) non può esperire ispezioni. 
C) non può mai adottare il provvedimento finale. 
 
593) Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento: 
A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per 
l'adozione. 
B) nomina, in via esclusiva, il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale e contestualmente determina il 
termine entro cui il provvedimento deve essere adottato. 
C) Non può mai ordinare esibizioni di documenti. 
 
594) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che, il Responsabile del procedimento: 
A) Deve necessariamente essere un soggetto estraneo all'amministrazione coinvolta. 
B) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 
 
 
 
 



595) Il provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito eliminatorio che incide su un atto amministrativo valido 
per ragioni di opportunità è denominato: 
A) Rettifica. 
B) Rinnovazione. 
C) Revoca. 
 
596) Nell'atto amministrativo il dispositivo: 
A) Costituisce la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 
B) Contiene l'indicazione dell'autorità che lo emette. 
C) Contiene le leggi in base a cui l'atto è stato adottato e delle attestazioni relative agli atti preparatori. 
 
597) Come sono denominati gli atti amministrativi con pluralità di destinatari, non determinati al momento di adozione 
dell'atto, ma determinabili, in base ad esso, al momento della sua esecuzione? 
A) Atti procedimentali. 
B) Atti generali. 
C) Atti formali. 
 
598) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri è corretta.  
A) La mancata acquisizione del parere obbligatorio comporta l'invalidità dell'atto per violazione di legge.  
B) I pareri a differenza delle motivazioni (L. 241/1990) richiedono sempre la forma scritta.  
C) I pareri sono facoltativi se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un 
provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge. 
 
599) Gli elementi accidentali dell'atto amministrativo: 
A) Sono componenti eventuali, che non necessariamente devono essere contenuti nell'atto. 
B) Devono necessariamente esistere affinché si configuri la stessa esistenza dell'atto amministrativo. 
C) Si sostanziano esclusivamente nella forma e nella causa. 
 
600) I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti: 
A) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. 
B) Immediatamente fatta salva la sola eccezione configurata da diversa previsione del provvedimento. 
C) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
 
601) I provvedimenti amministrativi di secondo grado: 
a) Non incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a. 
b) Incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a. 
c) Possono modificare, ma non far estinguere o fare cessare l'efficacia di precedenti atti emanati dalla p.a. 
 
602) Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione, secondo quanto dispone la Legge n. 241/90,  
è ammesso: 
a) Nei soli casi previsti dalla legge 
b) Nei casi previsti dalla legge o dal contratto 
c) Nei soli casi previsti dal contratto 
 
603) L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a quanto prescritto dall'art. 24 della Legge n. 241/90: 
a) Non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento 
b) Può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo differire 
c) Può essere negato in base al potere di discernimento 
 
604) Secondo il dettato dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, la nullità del provvedimento amministrativo può 
essere provocata dalla mancanza degli elementi essenziali?  
A) Si, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo.  
B) Si, le sole cause di nullità del provvedimento amministrativo sono la mancanza degli elementi essenziali e l'adozione 
in violazione del giudicato.  
C) No, il provvedimento amministrativo è nullo solo se è viziato da difetto assoluto di attribuzione.  
 
605) Quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace, si pone in essere un provvedimento di: 
A) Abrogazione dell'atto amministrativo. 
B) Annullamento obbligatorio dell'atto amministrativo. 
C) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 
 
606) In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Sviamento di potere. 
B) Falsa applicazione della legge. 
C) Violazione della prassi amministrativa. 
 
607) Ai sensi della L.241/1990 l'attività amministrativa è retta da criteri di: 
A) Efficacia. 
B) Sussidiarietà orizzontale. 
C) Differenziazione. 
 



608) Con riferimento alla classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono: 
A) Atti composti e atti discrezionali. 
B) Atti procedimentali e atti contestuali. 
C) Atti monostrutturati e pluristrutturati. 
 
609) La gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti si compone di: intestazione, motivazione, dispositivo, luogo, 
data di emanazione e sottoscrizione e: 
A) Forma. 
B) Preambolo. 
C) Oggetto. 
 
610) Indicare quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio. 
A) Riforma. 
B) Conversione. 
C) Revoca. 
 
611) Quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito conservativo? 
A) Conferma. 
B) Sanatoria. 
C) Interpretazione autentica. 
 
612) nell'ambito di un procedimento amministrativo qualora i documenti e certificati, relativi ad un cittadino, siano già in 
possesso della p.a.? 
A) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento amministrativo.  
B) Possono essere prodotti anche a conclusione del procedimento amministrativo.  
C) Possono essere prodotti solo nella fase istruttoria del procedimento amministrativo. 
 
613) Quale principio previsto dalla Costituzione prevede, nella connotazione positiva, l'obbligo di identificare e valutare, 
da parte della P.A. procedente, tutti gli interessi coinvolti, affinché la scelta finale sia il risultato coerente e consapevole 
della rappresentazione completa dei fatti e degli interessi in gioco? 
A) Principio di responsabilità. 
B) Principio imparzialità. 
C) Principio della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi. 
 
614) Nell'atto amministrativo, la parte descrittiva della motivazione è: 
A) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
B) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato. 
C) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 
 
615) Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta. 
A) Con la convalida la P.A. rimuove un vizio che inficia il provvedimento di primo grado e pone in essere una 
dichiarazione che  espressamente riconosce il vizio ed esprime la volontà di eliminarlo, sempreché tale vizio possa 
essere rimosso. 
B) Costituisce un esempio di convalida l'assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione. 
C) La convalida dell'atto amministrativo come la convalida civilistica esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., 
della stessa convalida. 
 
616) I requisiti dell'atto amministrativo possono incidere sull'efficacia o legittimità dell'atto. I requisiti di legittimità: 
A) Incidono sulla validità del provvedimento e possono determinare l'annullabilità dello stesso. 
B) Incidono sulla validità del provvedimento comportano in ogni caso la nullità (inesistenza) dello stesso. 
C) Sono necessari affinché il provvedimento spieghi i suoi effetti. 
 
617) Il visto: 
A) É un atto di controllo successivo di legittimità. 
B) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo. 
C) É un atto di controllo di legittimità o di merito. 
 
618) Con riferimento alla fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo, i ricorsi sono: 
A) Reclami dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di 
diritti o interessi legittimi. 
B) Domande dei privati interessati, tendenti ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
C) Atti amministrativi consistenti in manifestazioni di volontà con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad 
altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato. 
 
619) Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni di servizio. 
B) Travisamento dei fatti. 
C) Carenza di motivazione. 
 
 
 



620) Secondo la legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora il procedimento sia avviato obbligatoriamente in seguito ad una 
istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di: 
A) Comunicare la data entro la quale deve concludersi. 
B) Concluderlo obbligatoriamente entro 15 giorni. 
C) Concluderlo mediante l‟adozione di un provvedimento espresso. 
 
621) E' annullabile il provvedimento amministrativo: 
A) Redatto in forma privata. 
B) Mancante di un elemento essenziale. 
C) Adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
 
622) In riferimento a quanto prescritto dall'art. 8 della Legge 241/90, quale dei seguenti elementi non è previsto come  
parte del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento? 
a) Il Tribunale amministrativo regionale competente a dirimere eventuali controversie 
b) L‟ufficio in cui si può prendere visione degli atti 
c) L‟amministrazione competente 
 
623) Quale controllo è in particolare diretto a verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge? 
A) Di merito. 
B) Di legittimità. 
C) Preventivo. 
 
624) Quando il contenuto dell'atto amministrativo è indeterminato o indeterminabile l'atto è: 
A) Nullo. 
B) Inefficace. 
C) Ineseguibile. 
 
625) Nel corso del procedimento amministrativo gli interessati possono presentare memorie scritte? 
A) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, che 
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 
B) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, che 
l'amministrazione ha sempre l'obbligo di valutare. 
C) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti che, 
anche se pertinenti, è in facoltà dell'amministrazione valutare. 
 
626) In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro: 
A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento. 
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione. 
 
627) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si 
applicano: 
A) Ai soli atti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali. 
B) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale. 
C) Ai soli atti e procedimenti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza. 
 
628) Ai sensi della L. 241/1990 è, tra gli altri, compito del Responsabile del procedimento amministrativo: 
A) Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
B) Presentare memorie scritte e documenti relativi all'oggetto del procedimento. 
C) Fissare la data di requisitoria del procedimento e decidere l'annullamento per inerzia personale 
 
629) Cosa dispone la Legge 241/1990 all'art. 7, in materia di comunicazione di avvio del procedimento? 
A) L'amministrazione è tenuta a comunicare l‟avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 
B) L'amministrazione è tenuta a comunicare l‟avvio del procedimento esclusivamente ai soggetti che per legge sono 
tenuti ad intervenirvi. 
C) L'amministrazione non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento. 
 
630) Secondo quanto prescritto dall'art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento può adottare il 
provvedimento finale? 
A) No, può solo trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione. 
B) Si, ove ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 
C) Si, sempre e comunque, anche se privo della relativa competenza. 
 
631) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, cosa determina la revoca del "Provvedimento amministrativo 
ad efficacia durevole"? 
A) La inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. 
B) La immediata validità del provvedimento stesso. 
C) Il provvedimento amministrativo non può mai essere revocato. 
 



632) Chi può revocare, secondo l'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 il "Provvedimento amministrativo ad efficacia 
durevole"? 
A) Esclusivamente il giudice adito. 
B) Il Comitato di controllo degli atti istituito presso ogni Pubblica Amministrazione. 
C) L'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 
 
633) Secondo i "Principi generali" della Legge 241/1990, L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta da criteri: 
A) di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. 
B) di economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di complessità. 
C) di convenienza, di opportunità, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 
 
634) Ai sensi dell'art. 1 della Legge 241/1990, La Pubblica Amministrazione, nell‟adozione di atti di natura non 
autoritativa, agisce secondo: 
A) le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente 
B) le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente 
C) gli usi e le consuetudini salvo che la legge disponga diversamente 
 
635) Ai sensi della Legge 241/1990, le controversie relative all‟accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate: 
A) Dai regolamenti interni. 
B) Dal codice del processo amministrativo. 
C) Dagli usi e consuetudini. 
 
636) Ai sensi dell'art. 27 della Legge 241/1990, come viene nominata la Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi? 
A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. 
B) Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Con decreto del Consiglio Regionale, sentita la Giunta regionale. 
 
637) Ai sensi della Legge 241/1990, la "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi", istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene rinnovata: 
A) Ogni dieci anni. 
B) Ogni tre anni. 
C) Ogni sei mesi. 
 
638) A norma della Legge 241/1990, la "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi", tra l'altro, vigila: 
A) Affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione. 
B) Sull'operato dei dirigenti amministrativi. 
C) Affinché non siano divulgati i documenti amministrativi. 
 
639) Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, l'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo, indicando, tra l'altro: 
A) Il nominativo di tutti i controinteressati. 
B) L'amministrazione competente. 
C) I diritti dei partecipanti al procedimento 
 
640) Ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o 
tacito, il richiedente: 
A) Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale. 
B) Deve preliminarmente richiedere l'intervento del difensore civico e qualora l'amministrazione perpetui illegittimamente 
il rifiuto può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. 
C) Può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al giudice di pace competente per ambito territoriale. 
 
641) Quale obbligo è previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990? 
A) L'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento. 
B) L'obbligo della nomina di un responsabile diverso per ogni fase del procedimento. 
C) L'obbligo di motivazione di tutti gli atti a contenuto generale. 
 
642) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi s'intende respinta decorsi: 
A) Inutilmente tre mesi dalla richiesta stessa 
B) Inutilmente dieci giorni dalla richiesta stessa. 
C) Inutilmente trenta giorni dalla richiesta stessa. 
 
643) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi deve essere rivolta: 
A) All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
B) Esclusivamente all'amministrazione che ha formato l'atto. 
C) Esclusivamente all'amministrazione che detiene l'atto stabilmente o provvisoriamente. 
 
 
 
 



644) Così come statuito dalla Legge 241/1990, è necessario che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia: 
A) Sottoscritta anche se immotivata. 
B) Motivata. 
C) Preceduta da un'istanza verbale. 
 
645) I controlli amministrativi che intervengono su di un atto non ancora perfezionato, sono controlli: 
A) Successivi. 
B) Preventivi antecedenti. 
C) Di merito. 
 
646) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990, si esercita nei confronti: 
A) Delle Pubbliche amministrazioni, delle Aziende autonome e speciali, degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici 
servizi. 
B) Delle Pubbliche amministrazioni centrali in via esclusiva. 
C) Delle Pubbliche amministrazioni e delle Aziende autonome e speciali, ma non nei confronti degli Enti pubblici e dei 
Gestori di pubblici servizi. 
 
647) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, per "Controinteressati" 
si intende: 
A) Tutti i soggetti che, pur se non individuabili, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza dall'esercizio 
dell'accesso. 
B) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio 
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 
C) Tutti i soggetti, individuabili in base alla natura dell'incarico pubblico ricoperto, che supportano il soggetto richiedente 
nell'esercizio del diritto di accesso. 
 
648) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, per "Interessati" si 
intende: 
A) Tutti i soggetti privati, inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 
attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
B) Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse personale 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
C) Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'esistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale collegato 
al documento per il quale è stato richiesto l'accesso. 
 
649) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, per "Diritto d'accesso" 
si intende: 
A) Il diritto degli interessati di modificare di documenti amministrativi protocollati presso l'Amministrazione. 
B) Il diritto degli interessati di accedere fisicamente agli uffici ed alle banche dati dell'Amministrazione. 
C) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 
 
650) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che: 
A) È viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
B) Manca degli elementi essenziali. 
C) E' stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
 
651) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che: 
A) Manca degli elementi essenziali. 
B) E' viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
C) E' stato adottato in violazione di legge. 
 
652) A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che: 
A) E' stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) E' viziato da incompetenza. 
C) E' viziato da eccesso di potere. 
 
653) A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che: 
A) E' viziato da eccesso di potere. 
B) E' stato adottato in violazione di legge. 
C) Manca degli elementi essenziali. 
 
654) Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 
A) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata. 
B) Il responsabile del procedimento. 
C) In ogni caso, l'organo di revisione contabile competente all'adozione del provvedimento finale. 
 
 
 



655) L'amministrazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo, indicando, tra l'altro: 
A) Il nominativo ed i dati dei controinteressati. 
B) L'oggetto del procedimento promosso. 
C) Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione 
 
656) In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli elementi 
che deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo? 
A) I diritti dei partecipanti al procedimento. 
B) I soggetti che possono intervenire nel procedimento. 
C) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
 
657) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, il "Provvedimento amministrativo ad efficacia durevole" può 
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato? 
A) Si, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 
B) No, mai. 
C) Si, ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione decida discrezionalmente di non volere più contrarre. 
 
658) Ai sensi della Legge 241/1990, l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere 
sospesa? 
A) No, non è possibile. 
B) Si, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. 
C) Si, sempre e per qualsiasi ragione. 
 
659) Ai sensi della Legge 241/1990, i "Provvedimenti amministrativi efficaci" sono: 
A) Eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
B) Eseguiti trascorsi trenta giorni dalla loro emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal 
regolamento. 
C) Sospesi nei dieci giorni successivi alla loro emanazione dallo stesso organo che li ha emanati. 
 
660) In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli elementi 
che deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo? 
A) Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 
B) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 
C) I nominativi dei soggetti che possono prendere visione degli atti. 
 
661) Ai sensi della L. 241/1990, in quale modo l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo? 
A) Con qualsiasi forma di pubblicità. 
B) Con comunicazione personale. 
C) Con pubblicazione all'Albo pretorio dell'informativa relativa all'avvio del procedimento. 
 
662) A norma della Legge 241/1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del 
procedimento amministrativo non sia possibile o sia particolarmente gravosa, l'amministrazione: 
A) Provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 
B) Provvede mediante notificazione per pubblici proclami. 
C) Provvede mediante affissione all'albo dell'amministrazione stessa. 
 
663) Ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, la "Conferenza di servizi" è indetta dall'Amministrazione procedente: 
A) Entro venti giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. 
B) Entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento 
è ad iniziativa di parte. 
C) Trascorsi novanta giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento non è ad iniziativa di parte. 
 
664) L'art. 22 della legge n. 241/1990 ha anche introdotto una specie di azione popolare diretta a consentire una sorta di 
controllo generalizzato sull'Amministrazione e sul suo operato? 
A) No, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato 
sull'Amministrazione e sul suo operato. 
B) Si, riconoscendo di fatto il diritto di accesso a chiunque. 
C) Si, l'art. 22 prevede espressamente l'azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato 
sull'Amministrazione e sul suo operato. 
 
665) Ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente: 
A) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate. 
B) Interpella le amministrazioni interessate. 
C) Può indire una conferenza di servizi. 
 
 
 



666) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per i provvedimenti stessi? 
A) Si, lo dispone espressamente la legge stessa. 
B) Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati. 
C) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli. 
 
667) Ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, in quale forma devono essere stipulati gli accordi integrativi e sostitutivi del 
provvedimento? 
A) In forma convenzionale, pena l'annullabilità. 
B) Per iscritto, pena la nullità. 
C) Alla presenza dei sindacati, pena la nullità. 
 
668) Ai sensi della L. 241/1990, chi può far valere le omissioni di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del 
procedimento? 
A) Solo il dirigente del settore a cui afferisce il procedimento 
B) Solo il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
C) Tutti i soggetti, anche se non interessati dalla comunicazione. 
 
669) A norma dell'articolo 2 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle autorità 
di garanzia e di vigilanza sono disciplinati: 
A) dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative 
B) da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità 
C) sempre da disposizioni normative 
 
670) Hanno la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della P.A.: 
A) esclusivamente i Tribunali Amministrativi Regionali 
B) il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa 
C) i giudici speciali a cui è affidato il controllo del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. 
 
671) A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso 
di inerzia da parte di un dirigente di una P.A. nell'emanazione di un provvedimento, viene individuato: 
A) dal dirigente generale 
B) dall'organo di governo 
C) dall'organo di controllo 
 
672) Il ricorso avverso il silenzio è proposto: 
A) con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato 
B) senza necessità di notifica 
C) con atto notificato alla sola amministrazione 
 
673) L'interesse che deriva da un obbligo posto dall'ordinamento giuridico sull'attività della Pubblica Amministrazione, 
non correlato a una corrispondente posizione giuridica protetta, è detto: 
A) interesse legittimo 
B) interesse diffuso 
C) interesse di fatto 
 
674) Le controversie, relative ai diritti patrimoniali, consequenziali ad atti della P.A. sono devolute: 
A) alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo 
B) alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo 
C) alla giurisdizione del giudice ordinario 
 
675) A norma della legge 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di indicare sul loro sito internet 
istituzionale, per ogni procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia? 
A) No, non esiste quest'obbligo 
B) Sì, ma solo per le amministrazioni di carattere fiscale o tributario 
C) Sì, è fatto obbligo 
 
676) In base all'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, se un funzionario della P.A. emanasse tardivamente un 
provvedimento a cui è tenuto, incorrerebbe in responsabilità amministrativo-contabile? 
A) No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance individuale 
B) No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione di provvedimenti 
C) Sì, vi incorrerebbe 
 
677) Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di 
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi? 
A) Si. 
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Si, il diritto si esercita solo nei confronti delle aziende autonome e speciali e dei gestori di pubblici servizi. 
 
 
 



678) Quale legge dello Stato disciplina il procedimento amministrativo? 
A) La legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ.ve modifiche e integrazioni. 
B) La Legge n. 142/90. 
C) Il D.Lgs. n. 165/01. 
 
679) Le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo riguardano anche il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi? 
A) No. 
B) Si. le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo riguardano anche il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 
C) No. Riguardano solo il procedimento amministrativo. 
 
680) Da chi sono determinati i fini dell‟attività amministrativa? 
A) Dai Funzionari dell‟Apparato burocratico. 
B) L‟attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge. 
C) Dai Regolamenti e dalle Circolari ministeriali. 
 
681) Quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, (ossia dalla data della sua emanazione) un atto amministrativo 
inficiato dalla presenza di uno o più di vizi di legittimità originari dell'atto, si pone in essere un provvedimento di: 
A) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
 
682) In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese vanno sottratti 
all'accesso i documenti inerenti i rapporti informativi sul personale dipendente? 
A) Solo se inerenti alla salute. 
B) No, non vanno sottratti all'accesso. 
C) Si, vanno sottratti all'accesso. 
 
683) In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando: 
A) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento.  
B) Tra l'altro, l'oggetto del procedimento promosso. 
C) Esclusivamente, l'amministrazione competente e le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 
 
684) Quando l'atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è: 
A) Inefficace. 
B) Imperfetto. 
C) Ineseguibile. 
 
685) L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. Se è 
viziato da difetto assoluto di attribuzione: 
A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É sanabile. 
 
686) Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla 
legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché: 
A) Dai principi dell'ordinamento giudiziario. 
B) Dai principi costituzionali. 
C) Dai principi dell'ordinamento comunitario. 
 
687) Quale risulta essere il termine ordinario, per le amministrazioni pubbliche, per la conclusione del procedimento? 
A) 60 giorni. 
B) 30 giorni. 
C) 20 giorni 
 
688) Chi è l‟Unità organizzativa responsabile del procedimento? 
A) È l‟Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell‟adozione del provvedimento finale. 
B) L‟incaricato dell‟Ufficio di ricevere le istanze dei richiedenti. 
C) Il responsabile delle Risorse Umane. 
 
689) Ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., l‟efficacia di un provvedimento limitativo della sfera giuridica dei 
privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario: 
A) dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo 
B) dalla pubblicazione dell‟atto sulla Gazzetta Ufficiale 
C) dalla comunicazione agli interessati del provvedimento 
 
 



690) Il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano 
nella disponibilità della pubblica amministrazione? 
A) No, in nessun caso 
B) Sì, anche d'ufficio 
C) Sì, ma solo su istanza di parte 
 
691) Ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento 
hanno il diritto: 
A) di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti che, se pertinenti, la P. A. ha l'obbligo di valutare 
B) di prendere visione degli atti ed essere ascoltati, su loro richiesta, in merito a circostanze rilevanti ai fini dell'adozione 
del provvedimento finale 
C) di produrre documenti e di svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale 
 
692) L'attività amministrativa si basa anche sui principi dell'ordinamento comunitario? 
A) Sì, si basa anche sui principi dell'ordinamento comunitario 
B) No, si basa esclusivamente sui principi di economicità, pubblicità e trasparenza 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
693) Ai sensi del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'esame dei documenti amministrativi può essere effettuato da una persona 
diversa dal richiedente? 
A) No, è espressamente vietato 
B) Sì, può essere effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata 
C) Sì, può essere effettuata da un suo rappresentante legale e solo in presenza di personale addetto 
 
694) Quale delle seguenti affermazioni sull‟interesse legittimo è vera? 
A) L‟interesse legittimo non è giuridicamente riconosciuto 
B) Tutti possono agire in giudizio per la tutela di un interesse legittimo 
C) Indica la posizione di svantaggio che ha il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione 
 
695) Le regole generali dettate dalla L. 241/90 sono applicabili anche all''accesso formale ai documenti amministrativi 
previsto dal DPR 184/06? 
A) No 
B) Sì, lo sono 
C) Sì, ma se l'istanza è presentata per la seconda volta 
 
696) Ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento di accesso è: 
A) esclusivamente il funzionario preposto all'unità organizzativa competente a formare l'atto 
B) il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare il 
documento o a detenerlo stabilmente 
C) esclusivamente il dirigente dell'unità organizzativa competente a detenere stabilmente l'atto 
 
697) Ai sensi del DPR 184/06, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, qualora provenga da una P.A., può 
avere carattere: 
A) solo formale 
B) solo informale 
C) sia informale che formale 
 
698) Ai sensi del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo: 
A) comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, 
fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento 
B) comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso 
procedimento fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento 
C) non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento 
 
699) Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., esiste l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi? 
A) Sì, ma solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 
B) No, la motivazione dei provvedimenti amministrativi è facoltativo ed è a discrezione delle singole amministrazioni 
C) Sì, tale obbligo è previsto nello specifico nell'art. 3 della suddetta legge 
 
700) Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di 
procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria? 
A) No, suddetta legge lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito 
B) No, tale determinazione costituisce un obbligo solo per i provvedimenti a rilevanza esterna 
C) Sì, in ogni caso, tale determinazione costituisce un obbligo generale 
 
701) Secondo il TUEL l‟azione popolare può essere promossa dal prefetto? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 



702) Lo Statuto del Comune deve essere deliberato: 
a) dalla Giunta Comunale con il voto favorevole dei due terzi degli assessori presenti alla votazione; 
b) dal Sindaco; 
c) dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati 
 
703) Lo Statuto Comunale: 
a) è atto facoltativo relativo alla sola organizzazione interna all'Ente Locale 
b) è un regolamento speciale in aggiunta ai regolamenti comunali 
c) è atto obbligatorio ed adottato dal Consiglio Comunale 
 
704) L'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, ove non vi provveda il Sindaco, 
spetta: 
A) al Presidente della Provincia  
B) al Presidente della Regione  
C) al Prefetto 
 
705) Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs.267/2000, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità: 
a) gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento in 
ragione del mandato elettivo 
b) la carica di consigliere regionale della regione nella quale è compreso il comune di appartenenza 
c) la funzione di dipendente civile dello Stato che svolga funzioni di direttore generale o equiparate 
 
706) Chi esercita la vigilanza sulle aziende speciali istituite dagli enti locali ai sensi del D.Lgs.267/2000?  
a) L‟ente locale stesso  
b) La Regione  
c) I cittadini 
 
707) In riferimento al Decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali", in quali circostanze può 
essere promossa la conclusione di un accordo di programma? 
a) Per favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi  
b) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono l'azione integrata di 
enti locali e soggetti pubblici 
c) Per favorire l'integrazione tra i Comuni 
 
708) Gli amministratori degli Enti locali, secondo quanto prescrive l‟art. 78 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nell'esercizio delle 
funzioni devono ispirarsi: 
a) Ai principi di imparzialità e di buona amministrazione 
b) Al senso del dovere per il bene della patria 
c) Al senso del dovere per il bene dello Stato 
 
709) A norma di quanto prevede il Tuel, in occasione delle riunioni del Consiglio comunale deve essere esposta 
all'esterno degli edifici, ove si tengono le riunioni, la bandiera della Repubblica italiana? 
A) No, devono essere esposti i gonfaloni del Comune e della Regione. 
B) No, deve essere esposto solo il gonfalone del Comune. 
C) Si, nonché quella dell'Unione europea. 
 
710) Il piano esecutivo di gestione assestato viene pubblicato sul sito internet dell‟Ente Locale? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
711) Secondo quanto prescritto dal TUEL, in quale caso vengono revocati gli incarichi dirigenziali? 
a) 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 
b) Esclusivamente in caso di ripetuta e grave inosservanza delle direttive del sindaco 
c) Esclusivamente in caso di inosservanza degli ordini del Sindaco o dell'assessore di riferimento 
 
712) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) Alla nomina diretta dei consiglieri. 
B) Alla nomina diretta dei consiglieri e degli assessori. 
C) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza 
pubblica. 
 
713) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge. 
B) Alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza. 
C) Alla nomina diretta dei consiglieri e degli assessori. 
 
 
 
 



714) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) Alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza. 
B) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. 
C) Alla nomina diretta dei consiglieri e degli assessori. 
 
715) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) Agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 
B) Alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza. 
C) Alla nomina diretta dei consiglieri. 
 
716) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende 
A) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l‟ordine pubblico, informandone il prefetto. 
B) Alla nomina diretta dei consiglieri e degli assessori. 
C) Alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza. 
 
717) Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, chi presenta il "Documento Unico di Programmazione (DUP)" al 
Consiglio? 
A) Il Sindaco. 
B) La Giunta. 
C) Il Segretario generale. 
 
718) Che cosa è il PEG?  
a) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento di raccordo tra quanto deliberato dall‟organo esecutivo e 
consiliare di ciascun Ente 
b) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento che consente di definire le entrate che gli EE. LL. hanno a 
disposizione  
c) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento che consente di definire gli obiettivi di gestione contenuti nel 
DUP e di assegnare le risorse necessarie 
 
719) Chi sovrintende all'esecuzione degli atti dell'Amministrazione comunale? 
a) Sindaco. 
b) Sindaco, salvo che lo Statuto dell'Amministrazione non disponga diversamente. 
c) Consiglio, salvo che lo Statuto dell'Amministrazione non attribuisca il compito ad altro organo. 
 
720) Ai sensi dell'art. 2 del Tuel, si intendono per enti locali: 
a) I paesi. 
b) Le unioni di comuni. 
c) Le contrade. 
 
721) Le Unioni di Comuni sono: 
A) Enti locali costituiti da due o più comuni, per l‟esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza. 
B) Enti locali costituiti da non più di due comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una 
pluralità di funzioni di loro competenza. 
C) Enti locali costituiti da almeno due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente almeno 
tre funzioni di loro competenza. 
 
722) É di competenza del Consiglio: 
a) Deliberare la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio. 
b) Predisporre la costituzione e la modificazione di forme associative da sottoporre all'approvazione della Giunta. 
c) Nominare il Segretario comunale. 
 
723) Gli incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di 
alta specializzazione di cui all'art. 110 del TUEL a norma dello stesso articolo: 
a) Non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. 
b) Possono avvenire solo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico. 
c) Possono essere stipulati solo negli enti privi della dirigenza e dell'area direttiva. 
 
724) Quale documento adottato ogni anno dagli enti locali contiene le linee di programmazione strategica e operativa 
dell'ente locale? 
A) Nella Relazione Previsionale e programmatica 
B) Nel Bilancio di previsione 
C) Nel Documento Unico di Programmazione 
 
725) Il DUP (Documento Unico di Programmazione) deve essere redatto e approvato: 
a) Contemporaneamente al Bilancio 
b) Subito dopo l'approvazione del bilanci 
c) Prima del Bilancio 
 
 
 



726) Ad eccezione del regolamento sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi, chi delibera i regolamenti 
dell‟amministrazione comunale? 
a) Il Consiglio. 
b) La Giunta. 
c) Congiuntamente Consiglio e Giunta. 
 
727) Il titolo di città può essere concesso con decreto: 
A) Del Presidente della Regione. 
B) Del Presidente della Repubblica. 
C) Del Primo Ministro. 
 
728) In quali dei seguenti casi  il TUEL prevede lo scioglimento del Consiglio comunale ? 
A) Fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso o similare 
B) In caso di impedimento temporaneo del Sindaco 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta le cause di scioglimento del Consiglio sono stabilite dallo Statuto di ciascuna 
Amministrazione 
 
729) Le Regioni possono disporre la fusione di due o più Comuni? 
a) Sì, purché siano sentite le popolazioni interessate; 
b) No, mai; 
c) Sì, sempre. 
 
730) Quale dei seguenti non è un ente locale secondo il Testo Unico degli enti locali: 
a) Municipalità; 
b) Città metropolitane; 
c) Unioni di Comuni. 
 
731) É corretto affermare che ai fini del D.Lgs. N. 267/2000 per "enti locali" si intendono anche le comunità montane? 
a) Si, per "enti locali" si intendono anche le comunità montane; 
b) No, per "enti locali" si intendono solo i comuni e le province; 
c) No, per "enti locali" si intendono: i comuni, le province e le città metropolitane. 
 
732) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Titolo IV del D.Lgs. N. 267/2000 in materia di organizzazione e 
personale è corretta: 
a) Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica il C.C.N.L. del personale 
degli enti locali; 
b) Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità; 
c) Gli enti locali possono disciplinare, con propri regolamenti, organi e uffici, ma non i modi di conferimento della titolarità 
dei medesimi. 
 
733) In materia di consultazioni e referendum locali, il D.Lgs. N. 267/2000 stabilisce che: 
a) I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale; 
b) Non possono essere indetti più di 2 referendum all'anno; 
c) I referendum possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali. 
 
734) Quale organo può sospendere il Sindaco? 
a) Il Presidente della Repubblica. 
b) Il Consiglio comunale. 
c) Il Prefetto 
 
735) Lo scioglimento del Consiglio comunale è disposto con: 
a) Decreto del Presidente della Regione. 
b) Ordinanza del Questore. 
c) Decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministero dell'Interno. 
 
736) Quale funzione è svolta dal Sindaco quale Capo dell‟amministrazione comunale? 
A) Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile ed al rilascio delle relative certificazioni. 
B) Sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza, informandone il Prefetto. 
C) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati 
dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. 
  
737) Secondo il d.lgs. 267/2000, nei comuni, chi provvede all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e 
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica? 
a) Il Prefetto, quale rappresentante dell'U.T.G. 
b) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo. 
c) Il Presidente della Regione 
 
 
 



738) I membri dell'organo consiliare dell'Amministrazione comunale hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni? 
A) Hanno diritto di presentare solo interrogazioni. 
B) No, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni è riservato ai Presidenti delle Commissioni permanenti. 
C) Si, hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. 
 
739) Al Consiglio Comunale compete: 
a) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi 
b) Unicamente la gestione amministrativa degli uffici comunali 
c) Il Governo del territorio con poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo 
 
740) Chi provvede, secondo il Tuel, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione dell'organo consiliare 
comunale?  
A) Il Presidente della Regione, previa diffida. 
B) Il Prefetto, previa diffida 
C) Il Sindaco, previa diffida. 
  
741) Generalmente secondo il TUEL dopo quanto tempo dalla sua affissione all‟albo pretorio entra in vigore lo Statuto 
comunale? 
A) Immediatamente. 
B) Dopo quindici giorni. 
C) Dopo trenta giorni. 
 
742) E' possibile che la Giunta o il Consiglio agiscano in modo difforme rispetto ai pareri di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile cui all'art. 49 del TUEL? 
a) Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei termini previsti dal TUEL senza essere tenuti darne adeguata motivazione 
nel testo della deliberazione in quanto trattasi di pareri non vincolanti  
b) Si è possibile ma il testo unico stabilisce che devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione 
c) No. Dato il carattere vincolante dei pareri di regolarità tecnica e contabile, la Giunta e il Consiglio vi si devono 
obbligatoriamente conformare, pena la nullità della deliberazione 
 
743) Con riferimento agli accordi di programma di cui all'art. 34 del Tuel, chi approva un accordo tra Comune, Provincia 
e Regione qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera sia del Comune? 
a) Il Sindaco. 
b) In ogni caso il Presidente della Regione. 
c) Il Presidente della Provincia. 
 
744) Lo Stato e la Regione possono conferire proprie funzioni alle Amministrazioni comunali?  
a) Si, lo prevede espressamente l‟art. 3 del Tuel. 
b) No, le Amministrazioni comunali esplicano le loro funzioni in applicazione del principio di adeguatezza. 
c) Solo lo Stato può conferire proprie funzioni alle Amministrazioni comunali. 
 
745) A norma della previsione di cui all‟art. 8 del Tuel, come sono disciplinate le procedure e le modalità con cui devono 
effettuarsi le consultazioni della popolazione? 
a) Con provvedimenti del Prefetto. 
b) Con lo Statuto. 
c) Con legge regionale. 
 
746) L'azienda speciale, di cui all'art. 114 del Tuel, ha un proprio statuto?  
a) Si, approvato dal Consiglio dell'ente locale. 
b) Si, approvato dal Consiglio dell'azienda. 
c) No. 
 
747) Dispone l'art. 99 del D.Lgs. N. 267/2000 che: 
a) La nomina del segretario generale, di norma, ha durata corrispondente a quella del mandato del presidente della 
provincia che lo ha nominato; 
b) Il segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio; 
c) Il segretario generale dipende funzionalmente dalla Giunta. 
 
748) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Titolo IV del D.Lgs. N. 267/2000 in materia di organizzazione e 
personale è corretta: 
a) Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale; 
b) Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di quattro anni dalla data di 
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili; 
c) Negli enti locali le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 
sono assunte dagli organi di indirizzo politico amministrativo. 
 
749) Cosa contiene D.Lgs. n.267/2000? 
A) Principi in materia di ordinamento degli enti privati e pubblici. 
B) Disposizioni in materia di ordinamento degli enti pubblici. 
C) Principi e disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 
 



750) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, con la cessazione del mandato del Sindaco, il Segretario comunale: 
A) cessa automaticamente dall‟incarico, ma continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario. 
B) cessa automaticamente ed immediatamente dalle funzioni e dall'incarico. 
C) prosegue il suo incarico fino alla scadenza naturale. 
 
751) Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente: 
A) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
B) in ordine alla congruità della spesa pubblica. 
C) in ordine all'elaborazione delle politiche pubbliche e nelle connesse attività di comunicazione. 
 
752) Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione 
A) decennale del fabbisogno di personale 
B) triennale del fabbisogno di personale 
C) annuale del fabbisogno di personale 
 
753) Da chi viene deliberato lo Statuto Comunale, in base a quanto viene riportato dal D.Lgs. 267/2000? 
A) Dal Consiglio Comunale. 
B) Dalla Giunta Regionale. 
C) Dal Consiglio Regionale. 
 
754) Gli Enti locali, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, come disciplinano l'ordinamento generale dei propri uffici e 
servizi? 
A) Con la semplice ed assoluta applicazione di Decreti ministeriali. 
B) Con propri Regolamenti, in conformità allo Statuto. 
C) In nessun modo, in quanto la disciplina in questione è contenuta nella Legge regionale di competenza. 
 
755) In base alle disposizioni  del d.lgs. 18/08/00, n. 267, il controllo sulla gestione degli enti locali è esercitato: 
a) dal Consiglio di Stato 
b) Dalla Corte dei Conti 
c) Dalla Prefettura 
 
756) Quale organo del comune è competente ad adottare in via d‟urgenza deliberazioni su argomenti di competenza del 
consiglio, nei casi stabiliti dal t.u.e.l.? 
a) la Giunta 
b) il Sindaco 
c) l‟assessore competente per la specifica materia 
 
757) Il Documento unico di programmazione deve essere presentato: 
A) Entro il 31 luglio di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
B) Entro il 30 luglio di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
C) Entro il 30 luglio di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno biennale. 
 
758) Il bilancio di previsione finanziario deve essere deliberato: 
A) Entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
B) Entro il 30 dicembre di ciascun anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
C) Entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno biennale. 
 
759) Affinché una deliberazione della Giunta comunale sia legittimamente adottata: 
A) la presenza del Segretario comunale o del Vice Segretario comunale non è necessaria; 
B) la presenza del Segretario comunale o del Vice Segretario comunale è necessaria; 
C) la presenza del Segretario comunale o Vice Segretario comunale è necessaria soltanto se ciò è previsto 
espressamente dai Regolamenti o dallo Statuto del Comune. 
 
760) A norma del d.lgs. 267/2000, non è eleggibile a sindaco di un determinato comune: 
a) Il ministro di culto. 
b) Il dipendente civile dello Stato che svolga funzioni inferiori a direttore generale. 
c) Il Primo Presidente della Corte di Cassazione. 
 
761) Chi nomina l'organo di revisione economica e finanziaria?  
a) la Giunta Comunale    
b) Il Consiglio Comunale 
c) Il Sindaco 
 
762) In caso di decesso del Sindaco un Consiglio comunale può essere sciolto? 
a) Sì, con decreto del Presidente della Repubblica. 
b) Sì, dal Sindaco. 
c) No, mai. 
 
 



763) Nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico, il Consiglio comunale: 
A) Viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell‟interno. 
B) Viene sciolto con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Regione. 
C) Viene sciolto con decreto del Ministro dell‟Interno, su proposta del Ministro della Giustizia. 
 
764) Con quale strumento viene definita la periodicità di svolgimento del "Controllo di gestione" degli Enti Locali ai sensi 
dell'art. 197 del D.Lgs. 267/ 2000? 
A) Regolamento di contabilità dell'Ente. 
B) Legge costituzionale. 
C) Legge ordinaria. 
 
765) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, nello Statuto comunale devono essere previste, tra le altre cose, 
procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini? 
A) Si, sia che provengano da cittadini singoli che associati. 
B) No. 
C) Si, purchè i cittadini non si presentino in forma associata. 
 
766) A norma del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco presta giuramento: 
a) Di conoscere le leggi dello Stato italiano; 
b) Di osservare lealmente le leggi vigenti in materia di enti locali; 
c) Di osservare lealmente la Costituzione italiana. 
 
767) Chi tra gli enti locali di seguito indicati predispone e adotta il piano territoriale di coordinamento? 
A) Le Unioni di Comuni. 
B) La Provincia. 
C) Il Comune. 
 
768) Da chi sono nominati i membri del Consiglio comunale? 
a) Dagli elettori; 
b) Dal Sindaco; 
c) Dal Presidente della Regione, sentito il Sindaco. 
 
769) Quale organo può sciogliere il Consiglio comunale? 
a) Il Presidente della Regione, sentiti i Consigli comunali; 
b) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell‟Interno; 
c) Il Sindaco. 
 
770) Da chi è nominato il Sindaco? 
a) Dipende dallo Statuto dell'ente; 
b) Dal Presidente della Provincia; 
c) Dagli elettori. 
 
771) Da chi sono nominati i componenti della Giunta?  
a) Dagli elettori; 
b) Dal Sindaco; 
c) Dal Presidente della Regione, sentito il Consiglio comunale. 
 
772) Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal TUEL, dai propri statuti e 
regolamenti di contabilità esclusivamente: 
A) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione 
amministrativa. 
B) Al fine di garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della 
pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. 
C) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica 
amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. 
 
773) Il controllo di gestione è: 
A) La procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione 
dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 
B) La procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati 
C) La procedura diretta a verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di 
economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 
 
774) Quale funzione , tra quelle indicate, è svolta dal Sindaco come capo dell‟Amministrazione comunale? 
A) Vigilanza su tutto quanto possa interessare l‟ordine pubblico. 
B) Rappresenta l‟ente. 
C) Sovrintende all‟emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e 
sicurezza pubblica. 
 



775) Tra le forme di partecipazione popolare che devono essere previste dallo Statuto comunale è compreso… 
A) Solo consultazioni popolari e referendum locale. 
B) Solo procedure per l‟ammissione di istanze e proposte da parte di cittadini. 
C) Anche il diritto di petizione. 
 
776) I Comuni e le Città metropolitane sono titolari: 
A) Solo di funzioni amministrative conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze 
B) Di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze 
C) Solo di funzioni amministrative proprie 
 
777) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 10 (Diritto di accesso e di 
informazione) del D.Lgs. N. 267/2000: 
a) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano 
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. 
b) Il Presidente della regione è l'unico organo che può vietare la visione di atti degli enti locali in corso di preparazione; 
c) Il regolamento deve indicare tutti gli atti per i quali i cittadini possono richiedere copia o visione; 
 
778) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio 
associato di funzioni possono: 
A) Chiedere di formare un Macro-Comune. 
B) Costituire un Consorzio. 
C) Unificare uno o più Uffici in Dipartimenti comuni 
 
779) L'art. 15 del Tuel prevede due diverse ipotesi di istituzione di nuovi Comuni: una per fusione e una ex novo. Cosa 
dispone in merito il citato articolo? 
a) Che le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate. 
b) Che il procedimento  volto  all'attuazione  delle  modificazioni  può  essere  attivato  solo  su  iniziativa  della  
Conferenza Stato-Regioni. 
c) Che in caso di istituzione di nuovi Comuni per fusione, i Comuni interessati non possono essere più di due. 
 
780) Ai sensi del T.U.E.L, quale tra le seguenti funzioni sono esercitate dal Sindaco nella sua veste di ufficiale del 
governo? 
A) Sviluppo economico. 
B) Lavori pubblici. 
C) Stato civile. 
 
781) Alla Giunta Comunale compete: 
a) L‟attuazione degli indirizzi generali del Consiglio in collaborazione con il Sindaco 
b) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi 
c) L‟adozione di provvedimenti d‟urgenza nei casi di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale 
 
782) Con riferimento alla programmazione regionale e locale come sono stabiliti le forme e i modi della partecipazione 
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione? 
A) Con i regolamenti sottoscritti da tutti i Sindaci 
B) Con singoli atti adottati dal Presidente della Regione. 
C) Con legge regionale. 
 
783) Il Sindaco oltre ad essere il Capo dell‟amministrazione comunale è organo dello Stato preposto all‟esercizio di 
funzioni di interesse statale. Indicare quale funzione è svolta dal Sindaco come capo dell‟Amministrazione comunale. 
A) Adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica. 
B) Sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare l'ordine pubblico, informandone il Prefetto. 
C) Convoca e presiede la Giunta. 
 
784) I membri dell'organo consiliare dell'Amministrazione comunale sono tenuti al segreto? 
A) No, salvo che ciò non sia richiesto dal Sindaco. 
B) Si, nei casi specificamente determinati dalla legge. 
C) No, salvo che ciò non sia deliberato in aula. 
 
785) Quale natura giuridica ha un‟unione di comuni? 
a) È un Ente locale 
b) È un‟Associazione di diritto pubblico 
c) È un Ente pubblico economico 
 
786) Quali sono i servizi di competenza statale indicati all'art. 14 del Tuel?  
a) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. 
b) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare. 
c) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare. 
 
 
 



787) Ai fini del testo Unico sono enti locali: 
A) I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni. 
B) I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane e le Unioni di Comuni. 
C) I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni. 
 
788) Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comune, tra l'altro:  
a) Non può in alcun caso essere titolare di funzioni subdelegate  
b) Non può in alcun caso essere titolare di funzioni delegate dalla Regione.   
c) É legittimato ad esercitare anche funzioni non proprie ad esso conferite con legge della Regione, secondo il principio 
di sussidiarietà  
 
789) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco: 
A) Deve essere motivata. 
B) Non deve essere motivata. 
C) Può essere motivata a discrezione del Consiglio stesso. 
 
790) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, il Comune è l'ente locale che 
A) rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
B) rappresenta la propria ed altre comunità e ne cura gli interessi principalmente economici. 
C) rappresenta la propria ed altre comunità e ne cura gli interessi principalmente culturali 
 
791) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, in materia di autonomia dei Comuni, questi hanno autonomia 
impositiva e finanziaria? 
A) No, nessuna delle due. 
B) Si, entrambe. 
C) Solo autonomia impositiva. 
 
792) Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 TUEL sono di competenza: 
A) Dell'organo consiliare. 
B) Dell'organo esecutivo. 
C) Dell'organo di revisione contabile. 
 
793) A norma del d.lgs. 267/2000, il gonfalone del comune: 
a) È stabilito dallo statuto. 
b) È stabilito con legge della regione. 
c) È stabilito con legge della regione per i soli enti eredi dei liberi comuni medioevali. 
 
794) A norma del d. Lgs. 267/2000, l'approvazione dell'accordo di programma tra enti locali, comporta sempre la 
dichiarazione di pubblica utilità dell‟opera oggetto dell‟accordo? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
795) A norma del t.u.e.l., lo stato e la regione possono imporre agli enti locali forme di convenzione obbligatoria tra di 
essi? 
a) sì, in casi particolari, nelle materie di propria competenza 
b) no, in nessun caso 
c) sì, ma solo lo Stato, in casi particolari, nelle materie di propria competenza 
 
796) A norma dell‟art. 30 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., le convenzioni stipulate tra enti locali devono stabilire: 
A) I fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ma non i reciproci obblighi e 
garanzie. 
B) I fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie. 
C) I fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ma non i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie. 
 
797) Esiste un distintivo del Sindaco? 
a) Si, è il gonfalone comunale; 
b) No, il D.Lgs. n. 267/2000 indica solo un distintivo per il Presidente della Provincia; 
c) Si, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune. 
 
798) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
dei cittadini. Chi lo sostituisce temporaneamente esercita anche le predette funzioni? 
a) Si, lo stabilisce l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 
b) Si, previo conferimento, di volta in volta, della qualifica di ufficiale del Governo da parte del Prefetto; 
c) Non necessariamente. É lo stesso Sindaco che stabilisce se e quali funzioni possano essere esercitate da chi lo 
sostituisce temporaneamente. 
 
 



799) Nelle materie in cui il Consiglio ha una competenza propria, possono essere adottate deliberazioni da altri organi? 
a) No, salvo le variazioni urgenti di bilancio; 
b) No, mai; 
c) Sì, se lo prevede lo Statuto. 
 
800) Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la programmazione del fabbisogno di personale alla quale sono tenuti gli 
organi di vertice degli enti locali è: 
A) triennale 
B) biennale 
C) annuale 
 
801) Chi sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo?  
a) Il Vicesindaco.  
b) Il Segretario comunale.  
c) Il Prefetto. 
 
802) Il Sindaco presenta le sue dimissioni: 
a) Al Segretario generale 
b) Alla Giunta 
c) Al Consiglio 
 
803) Le dimissioni del Sindaco sono irrevocabili? 
a) Si, se trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione alla Giunta 
b) Si, se trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 
c) Non è previsto nulla a riguardo  
 
804) Quali dei seguenti servizi di competenza statale non sono gestiti dal Comune? 
a) Servizi elettorali; 
b) Servizi di stato civile; 
c) Servizi tributari. 
 
805) Un ente locale può indire un referendum? 
a) Sì, sempre; 
b) No, mai; 
c) Sì, purché riguardi materie di esclusiva competenza locale. 
 
806) Quale provvedimento costituisce la principale normativa per gli enti locali: 
a) T.U.E.L. 
b) Il D.P.R. 487/94; 
c) La Legge n. 241 del 1990 
 
807) A norma di quanto dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 quale organo è legittimato a deliberare la revisione della 
delimitazione territoriale delle circoscrizioni di decentramento comunale esistenti? 
a) La giunta comunale; 
b) Il consiglio comunale; 
c) Il sindaco. 
 
808) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 267/2000 chi provvede alla revoca dei rappresentanti del comune presso 
enti? 
a) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; 
b) La Giunta, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; 
c) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta.  
 
809) Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'esercizio della vigilanza dell'azienda speciale di cui all'art. 114 dello stesso 
decreto è demandata: 
A) all'ente locale 
B) alla commissione di vigilanza interna all'azienda speciale 
C) al Presidente dell'azienda speciale 
 
810) Secondo il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) possono stipulare convenzioni: 
a) Solo le comunità montane; 
b) Solo le Province; 
c) Sia i Comuni che le Province. 
 
811) Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, secondo le 
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente locale, è attribuita: 
A) ai dirigenti 
B) al segretario generale 
C) al consiglio dell'ente 
 



812) Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni 
ed attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali provvedono: 
A) gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze 
B) esclusivamente le regioni 
C) solo i comuni 
 
813) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali possono gestire i servizi pubblici locali privi di 
rilevanza economica mediante società a capitale interamente pubblico? 
a) É in facoltà dell'ente locale gestire i servizi pubblici locali nella maniera che meglio ritiene opportuno; 
b) No, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica devono essere gestiti in economia; 
c) Si, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti 
pubblici che la controllano. 
 
814) Ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale tra le seguenti rientra nelle 
competenze del Consiglio? 
a) Tutte le stipulazioni di contratti di appalti e pubbliche forniture; 
b) Nomina, designazione e revoca dei dirigenti dell'ente; 
c) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione. 
 
815) Dispone il T.U. delle leggi sugli enti locali che le dimissioni del consigliere comunale: 
a) Necessitano sempre di presa d'atto del Consiglio; 
b) Sono revocabili entro 30 giorni dalla loro presentazione; 
c) Sono irrevocabili. 
 
816) Secondo quanto stabilito dall‟art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, settimo comma e s.m.i., a chi 
spetta il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici? 
A) Al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell‟ambito dei criteri eventualmente indicati 
dalla regione. 
B) Al Sindaco, senza tener conto degli eventuali indirizzi espressi dal Consiglio comunale o dei criteri eventualmente 
indicati dalla regione. 
C) Al Presidente del Consiglio comunale, sulla base degli indirizzi espressi dalla giunta comunale e nell‟ambito dei criteri 
eventualmente indicati dalla regione. 
 
817) A norma dell‟art. 39 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., al Presidente del Consiglio comunale: 
A) Sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio 
B) Sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori, ma non delle attività del Consiglio 
C) Sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, ma non di convocazione 
 
818) Quale compito assegna il D.Lgs. n. 267/2000 al Sindaco in ordine alla presentazione al consiglio delle linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato? 
a) Nella prima seduta successiva alla elezione, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 
b) Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima 
seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il consiglio discute ed 
approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo; 
c) Entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
 
819) A quale dei seguenti organi il D.Lgs. n. 267/2000 conferisce il potere di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali 
nell'ambito comunale? 
a) Consiglio comunale; 
b) Sindaco; 
c) Segretario comunale. 
 
820) A norma dell‟art. 24 del D.Lgs. 267/2000, primo comma, in quali tra le seguenti materie la regione, previa intesa con 
gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l‟esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, 
attraverso forme associative e di cooperazione? 
A) Pianificazione territoriale, reti infrastrutturali e servizi a rete, piani di traffico intercomunali e smaltimento dei rifiuti. 
B) Pianificazione territoriale, piani di traffico intercomunali, smaltimento dei rifiuti, ma non reti infrastrutturali e servizi a 
rete. 
C) Pianificazione territoriale, reti infrastrutturali e servizi a rete, piani di traffico intercomunali, ma non smaltimento dei 
rifiuti. 
 
821) Successivamente all'approvazione del bilancio di Previsione da parte del Consiglio, ai fini gestionali la Giunta: 
a) Approva il Piano esecutivo di gestione esclusivamente per definire gli obiettivi gestionali  
b) Approva, nel Piano esecutivo di gestione, la ripartizione dei  programmi  in macroaggregati, capitoli ed eventualmente 
in articoli. 
c) Approva il Piano esecutivo di gestione esclusivamente per assegnare le risorse ai dirigenti 
 



822) Il Sindaco può essere sospeso? 
a) No, mai 
b) Si 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
823) Tra gli stessi enti locali può essere costituito più di un consorzio? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
824) La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione 
collettiva nazionale, nelle seguenti materie: 
a) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva; 
b) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e 
di ricerca; 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
825) É di competenza del Consiglio: 
a) Deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. 
b) Predisporre il rendiconto dell'ente da sottoporre all'approvazione della Giunta. 
c) Verificare periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. 
 
826) Indicare l‟affermazione corretta: 
a) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall‟approvazione del bilancio di previsione, in 
termini di competenza 

b) Il Consiglio delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall‟approvazione del bilancio di previsione, 
in termini di competenza 
c) Il Consiglio delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro trenta giorni dall‟approvazione del bilancio di 
previsione, in termini di competenza 
 
827) Si ha stato di dissesto finanziario quando: 
a) I residui passivi superno i residui attivi. 
b) L'ente locale non rispetta il patto di stabilità. 
c) L'ente locale non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. 
 
828) La partecipazione popolare, indicata all'art. 6 del Tuel come oggetto di disciplina statutaria, trova una dettagliata 
considerazione negli artt. 8 e ss. del Tuel. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 
a) Ai Comuni è preclusa la valorizzazione di libere forme di associazione e la promozione di partecipazione popolare 
all'amministrazione locale su base di quartiere o frazioni. 
b) Lo Statuto deve disciplinare le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o 
associati dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro 
tempestivo esame. 
c) Il diritto all'azione popolare (art. 9 Tuel) è riconosciuto a ciascun cittadino in difesa di un interesse individuale, e non 
facente capo ad una categoria sociale di cui egli fa parte. 
 
829) Secondo il TUEL è di competenza consiliare: 
A) Adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
B) Deliberare i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco 
annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed 
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per 
dette materie. 
C) Vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'acquisizione delle entrate. 
 
830) Indicare quale funzione è propria del Consiglio secondo il TUEL:  
a) Deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti salva l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 48, 
nonché i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. 
b) Adottare gli atti di amministrazione e gestione del personale. 
c) Emanare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze di igiene pubblica. 
 
831) Nello Statuto delle Amministrazioni comunali devono essere previste forme di consultazione della popolazione 
nonché procedure  per  l‟ammissione  di  istanze,  proposte,  ecc.  dirette  a  promuovere  interventi  per  la  migliore  
tutela  di interessi collettivi. Come può essere definita la proposta? 
a) Strumento collaborativo nei confronti dell'amministrazione, al cui vaglio vengono sottoposti schemi, progetti e proposte 
di deliberazione. 
b) Strumento che consente a qualunque cittadino di agire in giudizio in difesa di un interesse non individuale, ma facente 
capo ad una categoria sociale di cui egli fa parte. 
c) Istituto   attraverso   il   quale   l'amministrazione   verifica   la   volontà   della   collettività   riguardo   a   scelte   di   
carattere politico-amministrativo. 
 
 



832) Gli enti locali provvedono all'aggiornamento degli inventari: 
A) Ogni triennio. 
B) Semestralmente. 
C) Annualmente. 
 
833) Chi esercita, nel comune, le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo? 
a) Il segretario comunale. 
b) I dirigenti. 
c) Gli organi di governo. 
 
834) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti degli Enti Locali deve: 
A) Avvenire a mezzo di scrittura privata autenticata. 
B) Essere preceduta da apposita deliberazione a contrarre dell'organo esecutivo. 
C) Essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa. 
 
835) La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio- 
economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell‟attuazione: 
A) Dei programmi comunitari. 
B) Dei programmi regionali. 
C) Dei programmi nazionali. 
 
836) Al fine del "Sistema regionale delle autonomie locali" le Regioni, fermo restando le funzioni che attengono ad 
esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale 
(art. 4 Tuel) attraverso:  
a) Comuni e Province. 
b) Comunità montane e Comunità isolane. 
c) Appositi organi istituiti presso ogni Regione. 
 
837) Al fine del "Sistema regionale delle autonomie locali" (art. 4 Tuel) i principi della cooperazione dei Comuni e delle 
Province tra loro e con la Regione sono stabiliti:  
a) Dalla Regione. 
b) Dalle Province. 
c) Dai Comuni. 
 
838) Quali sono gli organi dell'istituzione previsti dall'art. 114 del Tuel?  
a) Consiglio di amministrazione, Presidente e Collegio dei revisori. 
b) Consiglio di amministrazione, Presidente e Direttore. 
c) Presidente e Collegio dei revisori 
 
839) Possono essere introdotte deroghe al testo unico da parte di leggi della Repubblica? 
A) Si, sempre. 
B) Si, ma solo mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 
C) No, mai. 
 
840) Ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 267/2000, la decadenza dalla carica di Sindaco può essere promossa in prima 
istanza: 
A) da qualsiasi cittadino elettore del Comune o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale civile. 
B) dalla Giunta comunale in via esclusiva davanti al Tribunale amministrativo. 
C) dal Segretario generale o dal Consiglio comunale davanti alla Corte dei conti. 
 
841) Dispone l'art. 5 del D.Lgs. 267/2000, che i Comuni concorrono: 
A) alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi delle Regioni, ma non dello Stato. 
B) alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, ma non delle Regioni. 
C) alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni. 
 
842) Cosa stabilisce principalmente lo Statuto adottato dagli enti locali? 
A) Le norme fondamentali dell‟organizzazione dell‟ente, le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell‟ente. Norme per assicurare 
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli 
organi collegiali. 
B) Le norme fondamentali dell‟organizzazione dell‟ente, le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze. 
C) Le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, ma non i modi di esercizio della 
rappresentanza legale dell‟ente. 
 
843) Il Sindaco può vietare l‟esibizione di atti dichiarandone la non diffondibilità perché riservati? 
A) Si, ma temporaneamente e motivandola con la tutela della riservatezza che potrebbe essere pregiudicata con la loro 
diffusione. 
B) Si, sempre. 
C) No, mai. 
 



844) Le Circoscrizioni di decentramento di norma sono previste per Comuni con popolazione… 
A) Superiore a 50.000 abitanti. 
B) Inferiore a 200.000 abitanti. 
C) Superiore a 250.000 abitanti. 
 
845) Il titolo di Città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica ai comuni insigni per ricordi, 
monumenti storici e per l‟attuale importanza, su proposta di chi? 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Ministro dell‟Interno. 
C) Prefetto. 
 
846) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica: 
A) Entrambi cinque anni. 
B) Entrambi sei anni. 
C) Il Sindaco cinque anni e il Consiglio sei anni. 
 
847) A norma del D.Lgs. 267/2000, chi presiede la Giunta comunale? 
A) Il Presidente eletto dal Consiglio. 
B) Il Sindaco. 
C) Il Presidente eletto tra gli assessori. 
 
848) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, i Consigli Comunali sono dotati di autonomia: 
A) Funzionale ma non organizzativa. 
B) Organizzativa ma non funzionale 
C) Funzionale e organizzativa. 
 
849) A norma del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è eletto: 
A) Dai cittadini del Comune a suffragio universale e diretto. 
B) Dai cittadini del Comune a suffragio individuale e diretto. 
C) Dai cittadini del Comune a suffragio universale e indiretto. 
 
850) Gli assessori comunali: 
A) Sono nominati dal Consiglio comunale. 
B) Sono nominati dal Sindaco. 
C) Sono eletti dal Consiglio comunale. 
 
851) Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno "Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione"? 
A) Si, ma solo con il voto unanime di tutti i componenti 
B) No, è una prerogativa della Giunta comunale. 
C) Si, a maggioranza assoluta dei propri membri. 
 
852) Da cosa sono regolati i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio pubblico locale di rilevanza 
secondo l'art.113 del D.Lgs.267/2000? 
a) Da regolamenti dell'ente locale  
b) Da atti unilaterali  
c) Da contratti di servizio  
 
853) Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse: 
a) Al Tesoriere 
b) All‟organo di controllo 
c) All‟organo consiliare 
 
854) Quale funzioni è propria dell'organo di revisione dell'ente locale? 
a) Vigilanza sulla tenuta della contabilità. 
b) Autorizzazione all'effettuazione delle spese. 
c) Gestione dei residui. 
 
855) La responsabilità gestionale dell'istituzione (art. 114 Tuel) è attribuita: 
a) Al Consiglio di amministrazione. 
b) Al Presidente. 
c) Al Direttore. 
 
856) L'atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio 
finanziario per i conseguenti adempimenti sottoscritto dal: 
A) Sindaco 
B) Segretario Generale 
C) Responsabile del servizio proponente. 
 
 
 
  



857) In tema di accordi di programma, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del 
sindaco allo stesso deve essere ratificata: 
a) immediatamente 
b) entro dieci giorni a pena di decadenza.  
c) entro trenta giorni a pena di decadenza 
   
858) In tema di accordi di programma, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del 
sindaco allo stesso deve essere ratificata: 
a) dalla giunta 
b) dal consiglio comunale 
c) dal revisore dei conti 
 
859) Il Consiglio ha competenza "limitata" agli "atti fondamentali" elencati al comma 2 dell'art. 42 del Tuel. É di 
competenza del Consiglio: 
a) Deliberare le convenzioni tra i comuni nonché la costituzione e la modificazione di forme associative. 
b) Deliberare gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Tuel. 
c) Svolgere attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
 
860) I  membri  dell'organo  consiliare  dell'amministrazione  comunale  hanno  diritto  di  iniziativa  su  ogni  questione 
sottoposta alla deliberazione del Consiglio? 
a) No, il Tuel non riconosce alcun diritto ai membri dell'organo consiliare. 
b) No, hanno solo diritto di presentare interrogazioni e mozioni. 
c) Si, lo prevede espressamente il Tuel. 
 
861) A norma del d. Lgs. 267/2000, il controllo di gestione degli enti locali può essere svolto in riferimento ai singoli 
servizi e, ove previsti, ai centri di costo? 
a) Si, ma solo negli Enti territoriali con più di 15.000 abitanti 
b) Sì 
c) No, mai 
 
862) Negli enti locali la gestione amministrativa e finanziaria è attribuita (art. 107 TUEL): 
a) Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
b) In via esclusiva al segretario, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 
di controllo. 
c) Al direttore generale mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo. 
 
863) Il Tuel prevede istituti di democrazia partecipativa, consentendo al cittadino di intervenire nell'attività dei pubblici 
poteri, per favorire un adeguamento alle esigenze manifestate dalla collettività. La petizione: 
a) É un atto di indirizzo politico che offre la possibilità al proponente di sottoporre agli organi di governo locale comuni 
necessità ovvero richiedere che si provveda in relazione a situazioni di interesse generale. 
b) É un atto di impulso procedimentale, con cui il proponente richiede agli organi istituzionali dell'amministrazione di 
avviare un procedimento amministrativo, ovvero di adottare provvedimenti esecutivi o applicativi di altri provvedimenti 
rimasti inattuati. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
864) A norma del disposto di cui all'art. 97 del TUEL come vengono disciplinati i rapporti tra il segretario e il direttore 
generale? 
a) I rapporti tra essi sono disciplinati direttamente dallo Statuto. 
b) I rapporti tra essi sono disciplinati contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, secondo 
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli. 
c) I rapporti tra essi sono disciplinati dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.  
 
865) Come viene definito il controllo di gestione dall'art. 196 del d.lgs. 267/2000? 
a) Procedura diretta a verificare lo stato d‟attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità e l'organizzazione 
dell'ente, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 
b) Procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, il livello di economicità nell'attività di 
realizzazione dei predetti obiettivi. 
c) Procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, l'efficienza e il livello di economicità 
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 
 
866) Il funzionamento degli organi dei comuni è disciplinato: 
a) Solo dagli statuti. 
b) Solo dalla legge. 
c) In modo prevalente dai rispettivi regolamenti. 
 
 



867) A quale organo compete approvare l‟atto costitutivo dell‟unione di comuni? 
a) ai Consigli dei comuni facenti parte dell‟unione 
b) alla regione, con legge 
c) alla Giunta dell‟unione stessa 
 
868) Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267,  il Documento unico di programmazione 
a) costituisce atto presupposto facoltativo per l'approvazione del bilancio di previsione  
b) costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione 
c) costituisce allegato facoltativo per l'approvazione del bilancio di previsione 
 
869) Chi riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio?  
a) Il Consiglio Comunale  
b) La Giunta Comunale previo parere del collegio dei revisori  
c) Il collegio dei revisori 
 
870) Chi approva il riaccertamento ordinario dei residui? 
a) Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto  
b) La Giunta Comunale  
c) I singoli responsabili dei servizi per i servizi di competenza   
 
871) Il PEG: 
a) E‟ redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione; è obbligatorio e 
deve essere approvato dalla Giunta entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio. 
b) E‟ redatto per competenza con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione; è obbligatorio e deve essere 
approvato dalla Giunta contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione 
c) E‟ redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione; è obbligatorio per 
gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e deve essere approvato dalla Giunta entro 20 giorni dalla 
approvazione del bilancio. 
 
872) A norma dell‟art. 6 del D.Lgs. 267/2000, terzo comma, gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per 
garantire: 
A) La presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi della provincia e degli enti, aziende ed 
istituzioni da essa dipendenti, ma non del comune. 
B) La presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché 
degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
873) A norma dell‟art. 28 del D.Lgs. 267/2000, terzo comma, e s.m.i., le comunità montane: 
A) Adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello 
sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono 
concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 
B) Adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello 
sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla 
realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano, ad esclusione di quelli previsti dalla Unione 
europea. 
C) Adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello 
sviluppo socio-economico, ad esclusione di quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono 
concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 
 
874) I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dell'interno quando: 
A)  Non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) 
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del 
sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti 
separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non 
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di 
surroga alla metà dei componenti del consiglio. 
B) Non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) 
impedimento permanente del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della 
provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché 
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal 
fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà 
dei componenti del consiglio. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
 
 
 
 
 
 



875) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali possono effettuare spese: 
A) Solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione 
della copertura finanziaria. 
B) Solo se previste nel bilancio di previsione, ferma restando la possibilità di assumere impegno di spesa 
contestualmente al pagamento. 
C) Anche se non previste in bilancio, fermo restando l'obbligo di provvedere alle opportune variazioni entro la fine 
dell'esercizio. 
 
876) Quali sono le forme di aggregazione attraverso cui gli enti locali possono svolgere funzioni e servizi con un grado 
associativo via crescente? 
A) Convenzioni, regolamenti e unioni. 
B) Convenzioni e regolamenti. 
C) Convenzioni, consorzi e unioni. 
 
877) Indicare quale tra le seguenti affermazioni in materia di consorzi (art. 31 - D.Lgs. n. 267/2000) è corretta: 
a) Nel caso di consorzio la convenzione tra enti locali è approvata dal Consiglio regionale; 
b) Al consorzio possono partecipare anche enti pubblici diversi dagli enti locali, quando siano a ciò autorizzati, secondo 
le leggi alle quali sono soggetti; 
c) Tra gli stessi enti locali può essere costituito più di un consorzio. 
 
878) A norma dell‟art. 10 del D.Lgs. 267/2000, terzo comma, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini 
all‟attività dell‟amministrazione, gli enti locali assicurano: 
A) L‟accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni 
B) L‟accesso alle strutture ed ai servizi agli enti e alle associazioni, ma non alle organizzazioni di volontariato 
C) L‟accesso alle strutture ed ai servizi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, ma non agli enti 
 
879) Qualora, nelle ipotesi di cui all'art. 141 del Tuel, il Presidente della Repubblica disponga con decreto lo scioglimento 
di un Consiglio comunale, a quale organo deve essere data comunicazione immediata? 
a) Alla Conferenza Stato-Regioni 
b) Al Parlamento. 
c) Alla Regione. 
 
880) Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il ministro di un culto può essere eletto alla carica di presidente della 
provincia nel territorio in cui esercita il suo ufficio? 
A) Sì, ma non può esercitare le sue funzioni di ministro del culto per tutta la durata del mandato 
B) Sì, se si tratta del ministro di un culto diverso da quello cattolico 
C) No, non può 
 
881) Il D.lgs n. 165/2001 prevede che il prestatore di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione possa 
essere adibito a mansioni immediatamente superiori a quelle da lui ricoperte. Quale tra i seguenti casi non rientra tra le 
ipotesi previste dalla legge? 
A) L'assenza di un altro dipendente per ferie. 
B) La vacanza di posto in organico, purché non superiore ai sei mesi. 
C) La sostituzione di un altro dipendente assente, avente diritto alla conservazione del posto. 
 
882) Nel pubblico impiego l'articolazione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi 
sistemi di articolazione dello stesso che possono anche coesistere. L'orario plurisettimanale consiste: 
A) Nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore 
settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento. 
B) Nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, 
limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima 
struttura. 
C) Nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario. 
 
883) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio mediante 
una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire il danno 
patrimoniale all'amministrazione? 
A) No, soggiace solo al pagamento della multa. 
B) Si, nonché il danno all'immagine. 
C) No, salvo che non incorra anche in responsabilità disciplinare. 
 
884) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, un lavoratore può richiedere all'amministrazione permessi 
retribuiti per la partecipazione a concorsi? 
A) Si. 
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non retribuiti. 
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi solo nell'ambito del periodo complessivo di astensione dal lavoro 
previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri. 
 
 
 
 



885) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto alla retribuzione individuale di anzianità. 
B) Diritto allo stipendio tabellare. 
C) Diritto alle ferie. 
 
886) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, un lavoratore può richiedere all'amministrazione permessi 
retribuiti in caso di decesso del coniuge? 
A) Si. 
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non retribuiti. 
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi solo per la nascita del figlio. 
 
887) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto alla tredicesima mensilità, ove spettante. 
B) Diritto alla salute e alla sicurezza. 
C) Diritto alle indennità previste da specifiche disposizioni legislative. 
 
888) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, in quale caso sono concessi a domanda permessi retribuiti? 
A) Solo per la partecipazione a concorsi. 
B) Matrimonio. 
C) Malattia. 
 
889) È un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto al trasferimento. 
B) Diritto allo stipendio tabellare. 
C) Diritto alle ferie. 
 
890) Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di falsità 
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro? 
A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001. 
B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti 
pubblici. 
C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio. 
 
891) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto allo stipendio tabellare. 
B) Diritto al trasferimento. 
C) Diritto per compensi per lavoro straordinario, ove spettanti. 
 
892) Con riferimento all'ordinamento del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può riguardare materie afferenti 
alle prerogative dirigenziali? 
A) No, la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. 
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie nessuna esclusa. 
C) No, la materia è espressamente esclusa. 
 
893) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 le amministrazioni pubbliche curano la formazione e 
l'aggiornamento di tutto il personale? 
a) Solo dei dirigenti 
b) No 
c) Si 
 
894) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quali principi si ispirano le procedure di reclutamento delle 
pubbliche amministrazioni? 
a) A quelle stabilite dalla contrattazione collettiva 
b) Imparzialità, economicità e celerità di espletamento 
c) A quelle che garantiscono maggior profitto per l'Amministrazione 
 
895) È un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto alle ferie. 
B) Diritto allo sviluppo economico interno all'area funzionale. 
C) Diritto allo svolgimento delle mansioni. 
 
896) Le gravi o reiterate violazioni dei Codici di comportamento sono fattispecie suscettibili di dar luogo a licenziamento 
disciplinare? 
a) No, mai 
b) L‟applicazione o meno della sanzione del licenziamento disciplinare dipende esclusivamente dalla valutazione 
discrezionale del dirigente 
c) Si per effetto del correttivo (D.Lgs 75/2017) alle disposizioni del D.Lgs 165/2001 
 
 
 
 



897) La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende: 
a) Dalla violazione degl‟obblighi di condotta sanciti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai codici di 
comportamento 
b) Dalla violazione dell‟ordine giuridico generale 
c) Dall‟inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, da cui è derivato un danno alla P.A. 
 
898)  Quali sono i doveri minimi che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare definiti dal codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici? 
a) i doveri minimi di diligenza,  lealtà, imparzialità e buona condotta 
b) esclusivamente i doveri minimi di diligenza e lealtà 
c) i doveri minimi di trasparenza, economicità, e risultato 
 
899) La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici  integra comportamenti 
contrari: 
a) ai doveri d‟ufficio 
b) ai doveri d‟impiego 
c) ai doveri costituzionali 
 
900) La responsabilità del dipendente pubblico può essere: 
a) solo penale 
b) civile, amministrativa, penale, contabile e disciplinare 
c) solo amministrativa e contabile  
 
901) Le gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento sono fattispecie suscettibili di dar luogo a licenziamento 
disciplinare? 
a) Si 
b) L‟applicazione o meno della sanzione del licenziamento disciplinare dipende dal tipo di contratto collettivo  
c) No, in quanto il D.Lgs 75/2017 ha esplicitamente escluso tali ipotesi dal novero di quelle suscettibili a dar luogo a 
licenziamento disciplinare 
 
902) È un diritto patrimoniale del dipendente pubblico:  
A) Il diritto per compensi per lavoro straordinario, ove spettanti. 
B) Il diritto alle pari opportunità. 
C) Il diritto al riposo. 
 
903) Il personale dipendente della pubblica amministrazione può essere licenziato per motivi disciplinari. Quale tra i 
seguenti casi non costituisce motivo disciplinare?  
A) L'eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'ente. 
B) La falsa attestazione della presenza in servizio. 
C) La reiterazione di gravi condotte lesive della dignità altrui. 
 
904) Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione: 
a) comprende danno emergente e lucro cessante 
b) si limita al danno emergente  
c) è quantificato a priori dalla legge di contabilità dello Stato e si estende anche al lucro cessante 
 
905) Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro: 
A) non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non contravvenire alle 
disposizioni europee in materia di parità di genere 
B) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 
concorso 
C) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle commissioni di concorso in 
rapporto alla loro presenza nell'Amministrazione 
 
906) Quali dei seguenti compiti e poteri sono esercitati, fra gli altri, dai dirigenti non generali di cui all'art. 17 del d.lgs. 
165/2001? 
A) Adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate 
rientranti nella competenza dei propri uffici 
B) Promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 della legge 
103/1979 
C) Dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia 
 
907) Secondo le disposizioni del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività professionale esterna? 
A) Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione nella Pubblica amministrazione 
B) Sì, se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dall'Amministrazione di appartenenza 
C) Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico 
 
 
 



908) Quale tra le seguenti fattispecie non è vietata dal D.lgs. 165/2001? 
A) L‟attribuzione di incarichi retribuiti da parte di soggetti privati, senza preventiva autorizzazione. 
B) La ricezione di compensi derivanti da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 
C) L‟attribuzione di incarichi retribuiti da parte di altri soggetti pubblici, senza preventiva autorizzazione. 
 
909) Nel caso in cui un lavoratore presta attività sindacale, può subire provvedimenti disciplinari? 
A) Sì, ma solo se si tratta di attività svolta a favore di organizzazioni sindacali non riconosciute. 
B) Sì, ma solo se si tratta di provvedimenti disciplinari conservativi. 
C) No, in nessun caso. 
 
910) A norma dell'articolo 46 del d.lgs. 165/2001, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni: 
A) ha solo autonomia finanziaria nei limiti del proprio bilancio 
B) ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio 
C) non ha autonomia organizzativa e contabile 
 
911) Cosa succede quando un dipendente pubblico, quando ottiene un periodo di congedo per gravi e documentati 
motivi familiari? 
A) Conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione. 
B) Non ha diritto alla retribuzione ma può svolgere altra attività lavorativa. 
C) Conserva il posto di lavoro e ha diritto alla piena retribuzione. 
 
912) L'art. 51 del d.lgs. 165/2001 dispone che la legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) si applica alle Pubbliche 
Amministrazioni: 
A) se il numero dei dipendenti è superiore a 5 
B) a prescindere dal numero dei dipendenti 
C) solo se nell'ente sono presenti lavoratori appartenenti alle categorie protette 
 
913) Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni? 
A) Sì, se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza 
B) No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi 
C) Sì, salvo l'obbligo di semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza 
 
914) A norma dell'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di 
reclutamento sono adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione: 
A) sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale 
B) nel rispetto della previsione biennale del fabbisogno di personale 
C) nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
915) Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche: 
A) non è soggetta a formalità 
B) avviene con contratto individuale di lavoro 
C) è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del ministero di competenza dell'ente che assume 
 
916) Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale 
si applica la disciplina stabilita: 
A) dalle apposite norme contenute nel decreto legislativo 104/2010 
B) dalla legge 
C) dal contratto collettivo 
 
917) Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di 
appartenenza: 
A) non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione 
B) costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera 
C) ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma non ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione 
 
918) Secondo il d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni: 
A) non possono impiegare lavoratori socialmente utili 
B) possono impiegare anche lavoratori socialmente utili 
C) possono impiegare anche lavoratori socialmente utili, ma solo nell'espletamento di servizi alla persona 
 
919) Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, sono esclusi dal processo di privatizzazione del pubblico impiego: 
A) i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia 
B) solo il personale militare e quello di polizia 
C) unicamente i magistrati 
 
 
 
 
 



920) Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, a quale dei seguenti criteri le Pubbliche Amministrazioni 
NON ispirano la loro organizzazione? 
A) Ampia rigidità, annullando possibili margini alle determinazioni operative e gestionali da assumere. 
B) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa. 
C) Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 
economicità. 
 
921) Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 165/2001, le pubbliche amministrazioni verificano lo stato di applicazione dei codici di 
comportamento: 
A) Ogni cinque anni. 
B) Ogni tre anni. 
C) Annualmente 
 
922) Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 165/2001, in materia di trattamento economico, le Pubbliche Amministrazioni 
garantiscono ai propri dipendenti: 
A) Parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 
B) La puntualità nel pagamento degli emolumenti. 
C) Parità di trattamento contrattuale nel rispetto del contratto individuale. 
 
923) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001 chi vigila sull'applicazione dei codici di comportamento? 
A) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 
B) Gli Avvocati degli Uffici legali. 
C) I Dipendenti con più anzianità di servizio. 
 
924) Possono, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni organizzare attività di formazione del 
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di comportamento? 
A) No, mai. 
B) Si, sempre. 
C) Si, ma solo se queste attività formative sono svolte da docenti universitari. 
 
925) Ai sensi dell'art. 55 bis del D.lgs 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione 
della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza: 
A) Del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 
B) Del Giudice di Pace. 
C) Del Giudice Amministrativo 
 
926) Ai sensi dell'art.55 novies del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a 
contatto con il pubblico: 
A) sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre 
presso la postazione di lavoro. 
B) non sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da 
apporre presso la postazione di lavoro. 
C) sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo solo su autorizzazione del Responsabile degli Affari legali 
 
927) Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici: 
A) è definito dalla legge di stabilità 
B) è definito dai contratti collettivi 
C) è definito dal Documento di economia e finanza 
 
928) Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel pubblico impiego in che modo viene accertata la rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva? 
A) Sono ritenute rappresentative le organizzazioni sindacali operanti nel comparto o nell'area. 
B) Secondo i criteri di legge. 
C) Sono le parti sociali a scegliere liberamente la propria rappresentanza. 
 
929) Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche devono sempre garantire ai propri dipendenti 
trattamenti economici NON inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi? 
A) No, mai. 
B) Sì, sempre. 
C) No, perché in caso di crisi l'Amministrazione può anche decidere diversamente. 
 
930) Qualora il Comune non adotti il Piano della performance può procedere ad assunzioni di personale? 
A) No, lo vieta espressamente l‟art. 10 del D. Lgs. n. 165/2001 
B) È in facoltà dell‟Amministrazione procedere o meno ad assunzioni di personale 
C) No, ma può procedere al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati  
 
931) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in tema di pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni riservano alle donne, salva 
motivata impossibilità, almeno: 
A) Un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso. 
B) Un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. 
C) Il 50% dei posti di componente nelle commissioni di concorso. 



932) In materia di "procedimento disciplinare", il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che, prima dell‟applicazione della sanzione 
disciplinare, il dipendente: 
A) Deve essere sentito a sua difesa con l‟eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell‟associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 
B) Non può e non deve essere sentito. 
C) Può essere sentito a sua difesa, direttamente e senza possibilità di farsi assistere da procuratori, avvocati ovvero 
rappresentanti sindacali. 
 
933) Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che il C.C.N.L. definisce, tra l'altro, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti 
economici accessori collegati alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente. Chi valuta 
l'apporto partecipativo di ciascun dipendente? 
a) I dirigenti di settore.  
b) Il dirigente dell'ufficio procedimenti disciplinari. 
c) Il dirigente del settore personale 
 

934) Il reclutamento del personale della P.A. tramite contratti di somministrazione: 
a) E‟ consentito solo alle Amministrazioni centrali 
b) E‟ consentito unicamente per le figure con funzioni direttive e dirigenziali 
c) E‟ escluso per le figure dirigenziali 
 
935) il dipendente pubblico: 
A) E‟ tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, le cui 
finalità siano tali da porsi in contrasto con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, compresa l'adesione a partiti 
politici o sindacati. 
B) E‟ tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, le cui 
finalità siano tali da porsi in contrasto con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, eccetto l'adesione a partiti politici 
o sindacati. 
C) Non è tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, le 
cui finalità siano tali da porsi in contrasto con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, ad eccezione dell'adesione a 
partiti politici o sindacati che va comunicata tempestivamente. 
 
936) il dipendente pubblico: 
A) Non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 
B) Non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che vantano o abbiano vantato nel quinquennio 
precedente un significativo interesse economico in decisioni o attività riguardanti l'ufficio di appartenenza. 
C) Può chiedere, sollecitare, per sé o per altri regali o altre utilità purché si tratti di regali di modico valore, da 
intendersi di importo non superiore a 1000 Euro. 
 
937) Il dipendente pubblico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare a suo carico? 
A) No, mai. 
B) Si, ma solo nei procedimenti disciplinari avviati per gli illeciti disciplinari più gravi. 
C) Si, sempre, eccetto per le segnalazioni del whistleblower. 
 
938) Le responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e penali: 
A) Sono incompatibili e quindi la sussistenza di una esclude l‟altra. 
B) Possono concorrere. 
C) Non sono cumulabili eccetto nei casi in cui è la legge stessa a prevedere concorrano. 
 
939) In caso di falsa attestazione della presenza in servizio: 
A) Risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 
B) Risponde solamente il dipendente pubblico del quale è attestata falsamente la presenza. 
C) Hanno responsabilità civile in solido il dipendente ed il dirigente a capo dell‟ufficio di appartenenza mentre in ambito 
disciplinare risponde esclusivamente il dipendente del quale è attestata falsamente la presenza. 
 
940) il dipendente pubblico può costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni? 
A) Si, può anche esercitare pressioni agli altri dipendenti per fargli aderire ad associazioni o organizzazioni esercitando 
la libertà di espressione e di pensiero. 
B) No, non può. 
C) Si, ma deve dare comunicazione all‟ufficio prevenzione della corruzione. 
 
941) Con riferimento al "comportamento in servizio", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti 
delle P.A.? 
A) Il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle che ritiene opportune. 
B) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 
decisioni di propria spettanza. 
C) Il dipendente può utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. 
 
 
 
 



942) Con riferimento ai "rapporti con il pubblico", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti 
delle P.A.? 
A) Il dipendente prende impegni e fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui, inerenti all'ufficio, anche se 
ciò possa far generare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 
B) Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. 
C) Il  dipendente  si  attiene  a  corrette  modalità di  svolgimento  dell'attività amministrativa di  sua  competenza, 
respingendo  in particolare ogni pressione anche se legittima, ancorché se esercitata dai suoi superiori. 
 
943) Con riferimento "all'imparzialità", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti delle P.A.? 
A) Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che 
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. 
B) Il  dipendente  si  attiene  a  corrette  modalità di  svolgimento  dell'attività amministrativa di  sua  competenza, 
respingendo  in particolare ogni illegittima pressione, purché non sia esercitata dai suoi superiori. 
C) Il  dipendente  si  attiene  a  corrette  modalità di  svolgimento  dell'attività amministrativa di  sua  competenza, 
respingendo  in particolare ogni pressione anche se legittima, ancorché se esercitata dai suoi superiori. 
 
944) Con riferimento al "comportamento in servizio", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti 
delle P.A.? 
A) Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente 
necessarie. 
B) Il dipendente, può di norma affidare ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria 
spettanza. 
C) Il dipendente se autorizzato può utilizzare anche a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di 
ufficio. 
 
945) Con riferimento ai "regali e altre utilità", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti delle 
P.A.? 
a) Il dipendente non può offrire regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi, anche se d'uso e di 
modico valore.  
b) Il dipendente non chiede, per sè o per altri, nè accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo 
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività 
inerenti all'ufficio. 
c) Il dipendente può accettare in occasione di festività, regali o altre utilità da soggetti che abbiano tratto possano trarre 
benefici da attività inerenti all'ufficio. 
 
946) Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti è: 
a) Il Testo Unico in materia di pubblico impiego; 
b) Una serie di principi cui il pubblico dipendente deve uniformare la propria condotta lavorativa; 
c) La raccolta di disposizioni legislative in materia di responsabilità dei pubblici  dipendenti. 
 
947) Ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente comunica tempestivamente al 
responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  appartenenza  ad associazioni od organizzazioni? 
a) Si, sempre  
b) Si, nel caso in cui gli ambiti di interessi possano  interferire  con lo svolgimento dell‟attività dell'ufficio 
c) No, mai. 
 
948) Ai sensi del Codice di comportamento del 2013, il dipendente che per ragioni di ufficio disponga di informazioni può 
utilizzarle a fini privati? 
a) Si, ma solo qualora non rechino danno all‟immagine dell‟amministrazione  
b) No, in nessun caso 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
949) La pubblicazione sul sito istituzionale dell‟amministrazione del codice disciplinare, recante l‟indicazione delle 
infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, equivale alla sua affissione all‟ingresso della sede di lavoro? 
a) No, vale solo ed esclusivamente l‟affissione all‟ingresso 
b) Si, a tutti gli effetti 
c) Si, ma solo per le amministrazioni centrali o scolastiche 
 
950) Ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente può accettare regali? 
A) No, salvo  quelli  d'uso di modico valore 
B) Si, sempre. 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
951) Ai sensi del Codice di Comportamento, il dipendente è tenuto a comunicare al proprio responsabile dell‟ufficio la 
propria adesione ad un partito politico? 
a) Si, ma è sufficiente una comunicazione informale 
b) Si, in modo tempestivo e formale  
c) No, per espressa previsione codicistica 
 
 



952) Con riferimento al" Comportamento in servizio ", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei 
dipendenti delle P.A.? 
a) Il  dipendente utilizza i  permessi  di  astensione dal  lavoro, comunque denominati, nel  rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
b) Il  dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di  decisioni o azioni proprie o altrui inerenti  all'ufficio, al di  fuori  
dei  casi  consentiti. 
c) il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli 
spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 
 
953) Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti spetta: 
A) l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 
B) l'esercizio della funzione politico-amministrativa 
C) l'adozione di atti amministrativi, a esclusione di quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 
 
954) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico: 
A) Nell‟utilizzo dei mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione il dipendente pubblico può trasportare 
terzi, anche non per motivi d'ufficio. 
B) Non può rifiutare, con motivazioni generiche, le prestazioni a cui sia tenuto. 
C) Non ha l‟obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diversa 
disposizione di priorità stabilito dall'amministrazione non di appartenenza, l'ordine cronologico, ma può adottare 
l‟odine tematico. 
 
955) Secondo l'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), chi cura la 
diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione? 
A) L'Autorità nazionale anticorruzione. 
B) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
C) Il responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
956) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in caso di prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative: 
A) Il lavoratore interessato ha diritto al doppio della retribuzione prevista. 
B) Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno. 
C) Il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento del danno in quanto corresponsabile. 
 
957) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico: 
A) Può prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi di qualsiasi natura, nel caso in cui non siano patrimoniali. 
B) Deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, tranne nel caso in cui non siano patrimoniali. 
C) Deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi di qualsiasi natura. 
 
958) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico: 
A) Ha l‟obbligo di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati che dovrà essere, in tutti i 
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
B) Può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione per fini personali purché ciò avvenga 
nell‟orario di lavoro. 
C) Può prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi di qualsiasi natura, nel caso in cui non siano patrimoniali. 
 
959) il dipendente pubblico nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi può ricorrere a mediazione di terzi? 
A) No, tranne nel caso in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 
B) Si, solo se sono corrisposte utilità a titolo di intermediazione per facilitare la conclusione o l'esecuzione del 
contratto. 
C) Si, solo se sono corrisposte utilità a titolo di intermediazione, per aver facilitato la conclusione 
 
960) Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale dispone, tra l'altro, 
che: 
A) nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 
trattamento previsto per la qualifica superiore 
B) dal conferimento di mansioni superiori scaturisce il diritto all'erogazione permanente di un'indennità integrativa 
ulteriore 
C) si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, 
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni 
 
961) A norma del D.Lgs 165/01, cosa necessita alle Pubbliche Amministrazioni per il conferimento di incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche? 
A) L' autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, a pena di nullità del 
provvedimento. 
B) La sola accettazione scritta del dipendente allo svolgimento dell'incarico. 
C) L'autorizzazione dell'amministrazione procedente, solo per gli enti pubblici economici. 



962) Le materie attinenti all‟organizzazione degli uffici: 
A) Possono essere oggetto di contrattazione collettiva senza alcun limite. 
B) Possono essere oggetto di contrattazione collettiva ma nei limiti previsti dalla legge. 
C) Sono escluse dalla contrattazione collettiva. 
 
963) A norma dell‟art. 2 D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni pubbliche: 
A) Regolano i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli. 
B) Assicurano la formazione professionale dei dipendenti. 
C) Determinano le dotazioni organiche complessive. 
 
964) Le amministrazioni pubbliche in casi eccezionali: 
A) Sono obbligate ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione. 
B) Assumono solamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
C) Possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione. 
 
965) il dipendente pubblico: 
A) Non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, 
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
B) Può esercitare pressioni agli altri dipendenti per fargli aderire ad associazioni o organizzazioni esercitando la libertà 
di espressione e di pensiero. 
C) Deve dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli 
ultimi cinque anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 
 
966) Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, "Le Pubbliche Amministrazioni: 
A) non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano 
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 
B) possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, anche se non espressamente 
autorizzati. 
C) possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, anche se non espressamente 
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative. 
 
967) quale tra i seguenti non è un comportamento a cui il dipendente pubblico è tenuto nello svolgimento di un‟azione 
amministrativa? 
A) Efficienza. 
B) Praticità. 
C) Economicità 
 
968) Nello svolgimento di un‟azione amministrativa il dipendente pubblico deve ispirarsi: 
A) All‟atteggiamento della praticità del buon padre di famiglia. 
B) All‟atteggiamento di diligenza del buon padre di famiglia. 
C) All‟atteggiamento della economicità del buon padre di famiglia. 
 
969) Come avvengono le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni Pubbliche? 
A) Avvengono per chiamata nominale degli iscritti nelle liste di collocamento 
B) Avvengono per superamento del termine di comporto. 
C) Avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 
 
970) Le Pubbliche Amministrazioni: 
A) Possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per l‟assunzione dei dipendenti ma nel limite del 10% della pianta 
organica. 
B) Possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per l‟assunzione dei dipendenti, soltanto per comprovate esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. 
C) Possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per l‟assunzione dei dipendenti, ma nel limite del 20% della pianta 
organica. 
 
971) Il d.lgs. n. 75/2017 ha introdotto: 
A) La possibilità di assumere i lavoratori precari che hanno superato un concorso, la riforma delle modalità di 
reclutamento e la introduzione della logica dei fabbisogni. 
B) Esclusivamente il piano triennale dei fabbisogni. 
C) Una riformulazione delle modalità di reclutamento. 
 
972) il dipendente pubblico: 
A) E‟ obbligato a provvedere in merito alla richiesta anche qualora non sia competente. 
B) E‟ esonerato dall‟osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 
C) Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più 
completa e accurata possibile. 
 
 
 
 
 



973) il dipendente pubblico che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico: 
A) Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. 
B) Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta l‟archivia protocollandola come non pertinente. 
C) Nel rispondere a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica utilizza forme gergali per essere più 
comprensibile. 
 
974) In caso di procedimento disciplinare: 
A) Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 
B) Non è previsto espressamente un diritto di accesso. 
C) Il dipendente non ha diritto di accesso ad alcun atto istruttorio ai sensi della normativa a tutela del whistleblower. 
 
975) Il lavoratore pubblico, in caso di contestazione di illecito disciplinare: 
A) Deve rispondere personalmente e obbligatoriamente per iscritto. 
B) Può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore. 
C) Deve farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore. 
 
976) Il dipendente pubblico assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti: 
A) Prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
B) Fornendo tutte le informazioni richieste anche violando il segreto d‟ufficio. 
C) Fornendo tutte le informazioni richieste non essendo tenuto a rispettare la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali. 
 
977) I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti: 
A) Secondo le leggi penali, civili ed amministrative. 
B) Solo secondo le leggi amministrative. 
C) Secondo quanto disposto dallo statuto dell‟ente 
 
978) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, uno dei principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle 
Pubbliche Amministrazioni è quello: 
A) Del collegamento delle procedure di reclutamento. 
B) Dell'accentramento delle procedure di reclutamento. 
C) Del decentramento delle procedure di reclutamento. 
 
979) Il dipendente pubblico può rifiutare le prestazioni a cui sia tenuto? 
A) Non può adducendo motivazioni generiche. 
B) Si, in qualunque caso, anche con motivazioni generiche. 
C) No, ed ha l‟obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare l'ordine tematico e non cronologico 
 
980) Secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche, al fine di garantire la piena 
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano: 
A) Nell'ambito della propria struttura, uffici per le relazioni con il pubblico. 
B) Esternamente alla propria struttura, organismi specializzati nei rapporti con il pubblico. 
C) Dall'apposito albo istituito presso il Ministero della comunicazione, esperti in relazioni con il pubblico 
 
981) Ai sensi del d.lgs. 165/2001, i provvedimenti disciplinari devono essere adottati previa tempestiva contestazione 
scritta dell'addebito al dipendente? 
A) Si, tutti.  
B) No, è sufficiente la contestazione verbale.  
C) Si, ad eccezione del rimprovero verbale. 
 
982) Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, cosa fanno le Amministrazioni Pubbliche per assicurare la 
conoscenza di normative, servizi e strutture? 
A) Pianificano ed affidano iniziative di utilità pubblica e privata. 
B) Programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità. 
C) Propongono al Ministero dello sviluppo economico progetti e programmi di comunicazione istituzionale. 
 
983) Ai sensi del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi che 
comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale? 
a) Si, sempre.  
b) Si, ove sia individuata la copertura finanziaria.  
c) No, mai. 
 
984) Il periodo di aspettativa in cui vengono collocati i dipendenti della P.A. in caso di elezione al Parlamento nazionale o 
al Parlamento europeo, è utile ai fini del trattamento previdenziale? 
a) Si, sempre.  
b) No.  
c) Solo se eletti al Parlamento europeo. 
 



985) Ai sensi del Codice dell‟amministrazione digitale e successivi aggiornamenti e integrazioni, quali documenti da 
presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviati tramite un mezzo telematico o informatico? 
A) Solo quelli previsti con decreto del ministero competente 
B) Tutti i documenti, ma devono essere seguiti da copia cartacea originale per dare avvio al procedimento. 
C) Tutti i documenti. 
 
986) A norma del D.Lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi: 
A) Utilizzando le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione. 
B) Utilizzando le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione, se provviste di un sito internet istituzionale. 
C) Duplicando il fascicolo informatico in una forma che utilizzi le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione. 
 
987) A norma del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione con mezzi telematici o 
informatici soddisfano il requisito della forma scritta: 
A) Se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza. 
B) Se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza e la data di spedizione. 
C) Se il mittente e il mezzo erano già noti all‟amministrazione destinataria. 
 
988) A norma del D.Lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al 
destinatario: 
A) Se reso disponibile all‟indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario 
messa a disposizione del gestore. 
B) Se inviato dal mittente al proprio gestore. 
C) Se, dopo essere stato spedito alla casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore, il 
mittente riceve una conferma di lettura. 
 
989) A norma del D.Lgs. 82/2005, il fascicolo informatico NON reca l‟indicazione: 
A) Del titolare dell‟iniziativa del procedimento. 
B) Delle altre amministrazioni partecipanti. 
C) Dell‟elenco dei documenti contenuti. 
 
990) Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per 
la creazione della firma elettronica è denominata: 
A) Titolare di firma elettronica. 
B) Certificatore di firma elettronica. 
C) Firmatore elettronico. 
 
991) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, le P.A. devono rendere pubblico sul sito web gli indirizzi di PEC. Quanti indirizzi di PEC 
devono essere resi disponibili? 
A) Tre per ogni registro di protocollo. 
B) Due per ogni registro di protocollo. 
C) Uno per ogni registro di protocollo. 
 
992) Secondo il D.Lgs. 82/2005, le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni sono valide ai fini del procedimento 
amministrativo se effettuate tramite posta elettronica? 
A) Si, una volta che ne sia verificata la provenienza. 
B) Si, ma questo vale solo tra le amministrazioni centrali, prescindendo dalla verifica della provenienza. 
C) No, mai. 
 
993) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 cosa è il S.P.C.? 
A) Il Sistema Pubblico di Comunicazione. 
B) Il Sistema Privato di Connettività. 
C) Il Sistema Pubblico di Connettività. 
 
994) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, cosa è l'AgID? 
A) l'Associazione informatica Italiana 
B) l'Agenzia per l'Italia digitale 
C) l'Associazione giovani informatici 
 
995) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005,il documento informatico è: 
A) il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
B) il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica esclusivamente di atti,ma non di fatti o dati 
giuridicamente rilevanti; 
C) il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti, ma non di atti. 
 
996) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili: 
A) attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 
B) attuano politiche di reclutamento, ma non di formazione del personale 
C) non attuano politiche di reclutamento e formazione del personale. 
 



997) Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce 
altri servizi connessi con queste ultime è denominato: 
A) Qualificatore. 
B) Certificatore. 
C) Asseveratore. 
 
998) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi 
mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza: 
A) soddisfano il requisito della forma scritta solo su scelta della pubblica amministrazione e la loro trasmissione deve 
comunque essere seguita da quella del documento originale 
B) non soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
originale 
C) soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
originale 
 
999) Secondo quanto viene stabilito dal D.Lgs. n. 82/2005, cosa consente di effettuare l'apposizione della firma digitale? 
A) Integra, ma non sostituisce, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni 
fine previsto dalla normativa vigente. 
B) Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine 
previsto dalla normativa vigente. 
C) Sostituisce, ma non può in nessun caso integrare, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di 
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 
 
1000) Secondo quanto viene stabilito dal D.Lgs. n.82/2005, la firma digitale deve: 
A) riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 
B) riferirsi in maniera univoca a massimo due soggetti ed al massimo ad un solo documento. 
C) riferirsi in maniera univoca a massimo tre soggetti ed al massimo a due documenti. 
 
 
 
 
 


