
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di 

categoria C – posizione economica C1 a 36 ore settimanali, profilo professionale di Istruttore tecnico, di cui 

uno riservato ai volontari delle Forze Armate 

 

 

Prova scritta del 15 marzo 2022 

 

 

Prova estratta (elaborato n. 2) 



Codice Candidato f A 57

1) Ai sensi deWart. 21-septies della legge 241/1990, il provvedimento è nullo quando è:

A) viziato da eccesso di potere B) viziato da difetto assoluto di attribuzione

C) viziato da incompetenza relativa

2) Ai sensi dell’art. 47 co 3 del D Lgs. 82/05 e ss.mm.iL, quante caselle di posta elettronica certificata le P.A. provvedono ad istituire e pubblicare

nelUlndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei geston di pubblici servizi?

A) Almeno due per ciascun registro di protocollo B) Massimo due per ogni albo

C) Almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun

registro di protocollo

3) Ai sensi deWart. 64 co 5 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di edilizia, chi detiene 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?

A) Il progettista e il direttore dei lavori 13) Il direttore dei lavori e il costruttore

C) Il progettista e il costruttore

4) Ai sensi dell’ait. 73 del D. Lgs. 82/05 e ss.inmii., cos’è il SPC?

A) Sistema Pubblico di comunicazione B) Sistema pubblico di connettività

C) Sistema Pubblico di connessione

5) Con l’espressione whistleblower si fa riferimento:

A) al dipendente di un’amministrazione che commette violazioni e B) al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o

irregolarità ai danni dell’interesse pubblico irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli

organi legittimati ad intervenire

C) alla procedura volta a incentivare le segnalazioni di violazioni o

irregolarità

6) Ai sensi dell’art. 47 del DJgs 267/00, nei comuni il numero di assessori viene fissato:

A) dal regolamento B) dallo statuto

C) dalla legge dello Stato

7) In base all’art. 21-octies, comma 1, della legge 241/1990, l’incompetenza è un vizio che determina l’annullabilità del provvedimento?

A) Sì, è annullabile B) No, viene sempre sanato

C) No, ne determina la nullità

8) Ai sensi dell’art. 20 comma i del d.P.R. 327/2001, divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore dell’espropriazione

compila l’elenco dei beni da espropriare:

A) entro i successivi dieci giorni B) entro i successivi trenta giorni

C) entro i successivi sette giorni • • I

‘ ..
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9) Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 327/2001, il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni:

A) non può emanare il provvedimento conclusivo del procedimento 13) emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di

singole fasi di esso, solo se predisposto dal responsabile del

procedimento

C) emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di

singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile

del procedimento

10) Chi definisce, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti delle PA., al fine di assicurare la qualità dei

servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, ecc.?

A) Ciascuna pubblica amministrazione sentite le organizzazioni B) Il Governo

sindacali più rappresentative

C) Le organizzazioni sindacali più rappresentative

11) A nonna del disposto di cui al co. 3, art. 10, D.lgs. n. 42/2004, gli archivi, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente

importante, sono considerati beni culturali:

A) ove sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale B) in ogni caso

C) a seguito di dichiarazione da parte del Presidente della

amministrazione regionale competente per territorio

12) La commissione provinciale competente alla determinazione dell’ indennità definitiva di esproprio, prevista dall’art. 41 comma 3 del d.P.R.

327/2001, ha sede:

A) presso gli uffici della Provincia 13) presso l’ufficio del genio civile

C) presso l’ufficio tecnico erariale

13) A norma del disposto di cui all’art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria:

A) il certificato di verifica di conformità deve essere sostituito B) è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certifica

obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzionf

C) è comunque obbligatorio il certificato di verifica di conformità

14) Con riferimento al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, quando la stazione appaltante richiede la presentazione per

iscritto delle spiegazioni, quanto tempo deve assegnare al concorrente per la presentazione delle stesse (art. 97, D. Lgs. n. 50/2016)?

A) Un termine non inferiore a quindici giorni B) Un termine non inferiore a venti giorni

C) Un termine non inferiore a dieci giorni

15) Ai sensi della 1. 190/2012, quale delle seguenti attività è tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?

A) Trasporto, anche transfrontaliero, di materiali riciclabili B) Deposito e trasporto di rottami

C) Noli a freddo di macchinari

16) Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), non si applica ai trattamenti di dati personali:

A) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a B) interamente o parzialmente automatizzato

carattere esclusivamente personale o domestico

C) non automatizzato contenuti in un archivio o destinati a figurarvi

17) Dispone il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR) che il trattamento di dati persnali da parte di un titolare del trattamento:

A) non è mai ammesso B) è sempre ammesso, a prescindere dal consenso dell’interessat

C) è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato
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1$) Dispone il d.P.R. 327/2001, che per “autorità espropriante” si intende:

A) il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di B) l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e ci

esproprio cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al qua

sia stato attribuito tale potere

C) il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato

19) Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento, ai sensi deWart. 6 della legge 241/1990?

A) Accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti B) Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i

alluopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti p

svolgimento dell’istruttoria l’emanazione di un provvedimento

C) Valutare, sentito il Ministero competente, nel merito il contenuto

del provvedimento finale

20) Secondo Uart. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., entro quale termine i controinteressati alla richiesta di accesso possono proporre opposizione?

A) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione B) Entro 30 giorni dalla richiesta di accesso civico

C) Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione

21) Ai sensi deWart. 1 comma 1 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa si intende per “trasparenza’?

A) Effettuare le operazioni amministrative in conformità alle 13) Accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle

disposizioni di legge pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei

cittadini

C) Accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini

22) Ai sensi dell’art 83 comma 3 del dPR 380/2001, chi provvede alla individuazione delle zone dichiarate sismiche, alla formazione e

all’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità?

A) Le province, sentiti i comuni interessati B) Lo Stato, sentite le regioni interessate

C) Le regioni, sentite le province e i comuni interessati

23) A norma di quanto dispone l’art. 55-bis del D.Lgs n. 165/2001 perle infrazioni perle quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al

rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente:

A) segnala immediatamente, e comunque entro cinque giorni. B) segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni,

all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti

ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza

C) segnala immediatamente, e comunque entro venti giorni,

all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti

ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza

24) Ai sensi dell’art. 326 del codice penale, la rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio è un delitto:

A) commesso dal pubblico ufficiale o dalla persona incaricata di un B) commesso da un privato cittadino

pubblico servizio

C) commesso solo dal pubblico ufficiale

25) A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizìore delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di

maggiore rilevanza è demandata:

A) agli DIV, sulla base dei principi generali fissati dalla legge L) a ciascuna pa., sulla base dei principi generali fissati dalla legg

C) a ciascuna pa., in completa autonomia

J’ / ///
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26) Ai sensì dell’art. 34 comma i del d.P.R. 380/2001, gli interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, entro quale

termine debbono essere rimossi?

A) Entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del

dirigente o del responsabile dell’ufficio

C) Entro il termine di 30 giorni fissato dalla relativa ordinanza del

responsabile dell’ufficio

B) Entro il termine di 120 giorni fissato dalla relativa ordinanza d

responsabile dell’ufficio

27) Con riferimento alle norme tecniche di costruzione definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018, quale delle seguenti è la definizione di

robustezza?

A) Capacità di garantire le prestazioni strutturali previste in caso

d’incendio, per un periodo richiesto

C) Capacità della costruzione di mantenere, nell’arco della vita

nominale di progetto, i livelli prestazionali per i quali è stata

progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si

trova e del livello previsto di manutenzione

B) Capacìtà di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di

possibili cause innescanti eccezionali quali esplosioni e urti

28) Ai sensi deWart. 8 del dP.R 327/2001, Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

A) l’opera da realizzare non sia stata dichiarata di pubblica utilità

C) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico

generale

B) l’oggetto di esproprio sia demanio dello Stato

29) Quali sono gli strumenti previsti dal Codice dei contratti pubblici per realizzare appalti elettronici e aggregati?

A) Sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi

elettronici, procedura competitiva con negoziazione, piattaform e

telematiche di negoziazione

C) Accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste

elettroniche, dialogo competitivo, cataloghi elettronici,

piattafoime telematiche di negoziazione

B) Accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste

elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche di

negoziazioP e

30) Secondo quanto prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. possono essere alienati i beni culturali immobili appartenenti al

demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, comma 1?

A) No, in nessun caso

C) Sì, se rientrano in un apposito elenco del MiBAC

B) Sì, con l’autorizzazione del MiBAC

31) Ai sensi delUart. 22 comma 1 della 1. n. 241/1990, sì intende per “diritto di accesso”:

A) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia

di documenti amministrativi

C) il diritto degli interessati di estrarre copia di documenti

amministrativi ma non di prenderne visione

B) il diritto degli interessati di prendere visione ma non di estrar]

copia di documenti amministrativi

32) A norma di quanto dispone l’art. 10 del D Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione ha l’obbligo dì pubblicare sul proprio sito istituzionale nella

sezione: “Amministrazione trasparente”:

A) anche i nominativi ed i curricula dei componenti aegli organismi

indipendenti di valutazione

C) esclusivamente i nominativi ed i curricula dei componenti degli

organismi indipendenti di valutazione

uestionario
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33) Ai sensi dell’ari 25 del L 241/90, con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti

aWuopo legittimati?

C) Mediante esame e rilascio temporaneo dell’originale dei

documenti stessi; l’esame è subordinato solamente alle

disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca

e visura; il rilascio è assolutamente gratuito

B) Mediante esame dei documenti stessi; nessuna copia e

riproduzione può, infatti, essere rilasciata dalle pubbliche

amministrazioni, in quanto a ciò ostano esigenze di salvaguard

della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

34) Ai sensi delPart 91 del D.lgs. 267/00, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di

personale con cadenza:

A) biennale

C) triennale

B) annuale

35) Ai sensi dell’art. 314 del codice penale, si configura il reato di peculato d’uso quando:

A) il colpevole ha agito allo scopo di fare uso momentaneo della

cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, non è stata restituita

C) il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della

cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente

restituita

36) Il delitto di peculato, di cui all’art. 314 c.p., tutela quale bene giuridico:

A) esclusivamente il patrimonio della pubblica amministrazione

C) il prestigio, il buon andamento ed il patrimonio della pubblica

amministrazione

B) il colpevole ha agito allo scopo di fare uso continuativo della co

B) la libera formazione della volontà della pubblica

amministrazione

37) Con riferimento alle norme tecniche di costruzione definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018, l’azione del vento è definita un’azione:

, A) variabile

C) permanente

38) Quali sono i contratti di rilevanza europea o sopra soglia?

B) eccezionale

A) Sono quei contratti il cui valore stimato al netto dell’IVA è

superiore ad una determinata somma

C) Sono quei contratti il cui valore stimato nel netto dell’IVA è pari o

superiore ad una determinata somma

39) Ai sensi del dJgs. 152/2006, quali dei seguenti sono considerati rifiuti speciali?

A) I rifiuti da attività commerciali

C I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade

ed aree pubbliche o sulle strade ed aree privaté comunque

soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e

sulle rive dei corsi d’acqua

3) Sono quei contratti sottratti alla disciplina nazionale e

regolamentati esclusivam ente dalle direttive comunitarie

B) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

zJ

40) Con riferimento alle norme tecniche di costruzione definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018, quale dei seguenti è compreso tra i

principali Stati Limite di Esercizio?

A) Raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni

C) Corrosione e/o degrado dei materiali in funzione del tempo e

3) Rottura di membrature e collegamenti per fatica

luestionario
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41) Ai sensi deWart. 10 del DJgs 267/2000, è corretto affermare che gli atti delle amministrazioni comunali sono pubblici?

A) Si, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di 13) No, sono dì norma riservati, salvo che gli aventi diritto non

legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rivolgano istanza di consultazione

del Sindaco

C) No, sono riservati e ne è preclusa la consultazione a tutti

42) A norma del disposto di cui alPart. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, neì casi in cui la stazione appaltante possa sostituire il certificato dì collaudo con il

certificato di regolare esecuzione, esso deve essere emesso:

A) non oltre quattro mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 13) non oltre tre mesi dalla data di ultimazìone delle prestazioni

oggetto del contratto oggetto del contratto

C) non oltre due mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni

oggetto del contratto

43) Ai sensi del d.lgs. 152/2006, quali dei seguenti sono considerati rifiuti urbani?

A) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade B) I rifiuti d lavorazioni industriali

C) I rifiuti da lavorazioni artigianali

44) Ai sensi dell’art. 4$ del DJgs. 267/00, è di competenza della Giunta:

A) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi B) l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di

emergenze sanitarie a carattere locale

C) l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei

servizi

45) Relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi è corretto affermare che (art. 24, 1. n. 241/1990):

A) il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche 13) l’accesso ai documenti amministrativi può essere negato anchc

nei confronti dei documenti amministrativi contenenti ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento

informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi

C) non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un

controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche

amministrazioni

46) Ai sensi dell’art. 15 comma 2 del d.P.R 3$0/2001, i termini di ultimazione dei lavori possono essere prorogati?

A) Sì, ma esclusivamente in considerazIone della mole dell’opera da 3) Sì, per un periodo non superiore ai 18 mesi

realizzare

C) Si, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei

alla volontà del titolare del permesso di costruire

47) A quale dei seguenti soggetti il comma 4, art. 31, D. Lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi

nell’attuazione deglì interventi?

A) Al responsabile della fase dell’affidamento 13) Al RUP

C) Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato

dall’organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione

appaltante

.

4$) Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

normativa vigente:

A) sono pubblicati ma non mantenuti aggiornati ai sensi delle B) sono solo mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del

disposizioni del medesimo decreto medesimo decreto

C) sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni

dei medesimo decreto

uestionario IIIhIU “
B2N00026



49) Ai sensi deWart. 25 della legge 241/1990, il titolare del diritto di accesso, nel formulare la richiesta:

A) deve motivarla

C) deve esclusivamente versare la tariffa prevista senza obbligo di

motivazione della richiesta stessa

B) non deve necessariamente identificarsi

50) Ai sensi dell’art. 24 comma i del d.P.R. 327/2001, l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa:

A) dell’autorità espropriante o del suo beneficiano, con il verbale di

immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni

C) entro il termine perentorio di tre anni da chiunque abbia un

interesse per l’esproprio

Il) esclusivamente dell’autorità espropriante, con il verbale di

immissione in possesso, entro il termine perentorio di tre anni

51) Ai sensi dell’art. 53 del DJgs 267/00, 1 scioglimento del consiglio comunale:

A) non determina la decadenza del sindaco e della giunta

C) determina la decadenza della giunta ma non del sindaco

B) determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta

52) Ai sensi dell’art. 46 comma 4 del D.lgs 267/00, da chi possono essere revocati gli assessori comunali?

A) Dal consiglio comunale

C) Dal Presidente della regione in cui si trova il comune

B) Dal sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio

53) Ai sensi all’art 200 del D. Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base:

A) delle Regioni

C) dei Comuni

B) di ambiti territoriali ottimali

54) Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie dì principi ai quali si devono conformare le pubbliche amministrazioni nelle procedure di

reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio?

A) Accentramento delle procedure di reclutamento

C) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso

dei requisiti attitudinali e professionali

B) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori

55) Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del d.P.R. 380/2001, qual è il termine massimo di efficacia a cui è sottoposta la segnalazione certificata di inizio

attività?

A) Due anni

C) Cinque anni

B) Tre anni

56) Ai sensi dell’art. i del D.lgs 267/00, è corretto affermare che le disposizioni del suddetto decreto non si applicano alle regioni a statuto speciale?

A) Si, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e

dalle relative norme di attuazione

C) No, le suddette disposizioni si applicano indifferentemente anche

alle regioni a statuto speciale

13) Si, in ogni caso

57) Ai sensi dell’art. 94 comma 2 del d.P.R. 380/2001, l’autorizzazione perl’inizio dei lavori è rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione

entro:

A) trenta giorni dalla richiesta

C) novanta giorni dalla richiesta

8) sessanta giorni dalla richiesta

58) Ai sensi dell’art. 45 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al

destinatario:

A) se inviato al proprio gestore

C) se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato,

nella casella di posta elettronica del destinatario messa a

disposizione dal gestore

uestionario
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B) adotta il piano nazionale anticorruzione

uestionario
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59) L’ANAC:

A) non adotta il piano nazionale anticorruzione

C) valuta il piano nazionale anticorruzione

60) Ai sensi dell’art. 213 del D.lgs 50/2016, a chi sono attribuiti la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi,

nei limiti di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici?

A) Solo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13) Solo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

C) All’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANACJ



Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di 

categoria C – posizione economica C1 a 36 ore settimanali, profilo professionale di Istruttore tecnico, di cui 

uno riservato ai volontari delle Forze Armate 

 

 

Prova scritta del 15 marzo 2022 

 

 

Prova non estratta (elaborato n. 1) 



Codice Candidato r iit
Ai sensi del comma i lett. i-bis) deWart. i del Codice deWAmministrazione Digitale, si definisce copia informatica di doctirnento analogico:1)

A) il documento informatico avente contenuto simile a quello del

documento analogico da cui è tratto

C) il documento informatico avente contenuto identico a quello del

documento analogico da cui è tratto

2) Ai sensi deWart. 29 del Digs. 42/2004, per restauro si intende:

A) il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo

delle condizioni del bene culturale e al mantenimento

dell’integrità, dellefficienza funzionale e dell’identità del bene e

delle sue parti

C) il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di

rischio connesse al bene culturale nel suo contesto

13) il documento cartaceo avente contenuto identico a quello del

documento digitale da cui è tratto

B) l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di

operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del

bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi

valori culturali

3) Ai sensi deWart. 16 comma i del d.P.R. 380/2001, gli oneri di urbanizzazione secondaria a quali dei seguenti interventi edilizi, tra gli altri, si

riferiscono?

A) Rete telefonica

C) Scuole dell’obbligo

B) Rete per l’erogazione dell’energia elettrica per usi domestici

4) Ai sensi deWart. 317 del codice penale, il reato di concussione può essere commesso:

A) esclusivamente da un soggetto esterno alla pubblica

amministrazione

C) da chiunque

B) esclusivamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di

pubblico servizio

5) Ai sensi deWart. 40, comma 2, del D. Lgs. n 33/2013, delle informazioni ambìentali, detenute dalle amministrazioni ai fini delle proprie attività

istituzionali:

A) deve essere dato specifico rilievo all’interno dì un’apposita • •

sezione detta «Informazioni generali»

C) deve essere dato specifico rilievo all’interno dell’ufficio

B) deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita

sezione detta «Informazioni ambientali»

6) Ai sensi dell’art.3 comma i del d.P.R. 380/2001 , quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti “interventi di manutenzione

straordinaria”?

A) Il consolidamento degli elementi costitutivi dell’edificio

C) Le opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici

13) Le opere di sostituzione delle finiture degli edifici

7) Ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano gli elenchi dei provvedimenti adottati:

A) ogni anno.

C) ogni sei mesi

13) ogni 3 mesi

8) Ai sensi dell’art. 59 del codice dei contratti pubblici, quali sono le procedure di scelta del contraente?

A) Procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione

C) Procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione,

negoziate senza la previa pubblicazione del bando, dialogo

competitivo e partenariato per l’innovazione

uestionario

B) Licitazione privata, asta pubblica e trattativa privata
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9) Ai sensi deWart. 7 del dPR. 327/2001, i Comuni possono espropriare le aree su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona?

A) Si, a seguito dell’approvazione del piano regolatore generale

C) Solo con l’approvazione della Regione

13) No, i Comuni non hanno tale potere

10) Ai sensi dell’art. 22 del DJgs. 152/2006, i relativi costi perla redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle

vane fasi del procedimento sono:

A) divisi equamente tra il proponente e l’autorità competente

C) a carico dell’autorità competente

B) a carico del proponente

11) Ai sensi deWart. 22 della legge 241/1990, cosa si intende per documento amministrativo?

A) I soli documenti digitali in possesso della Pubblica

Amministrazione concernenti atti o procedimenti che

coinvolgono terze parti esterne

C) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di

atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento,

detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività

di pubblico interesse

B) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di

atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento,

detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti

esclusivamente attività private

12) Ai sensi deWart 13 comma 6 del d.P.R. 327/2001, la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di espropno determina:

A) l’impossibilità di emanare il suddetto decreto di esproprio per

un periodo di tempo di almeno cinque anni dall’avvenuta

scadenza del termine

C) l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità

B) l’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità

13) A norma del disposto di cui al comma 1, art. 37 D.Lgs n. 165/2001 un bando di concorso per l’accesso alle P.A. deve prevedere l’accertamento

della conoscenza della lìngu inglese?

A) Si, nonché l’accertamento della conoscenza dell’uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

C) Solo per le qualifiche amministrative e contabili

B) Solo per i dirigenti di uffici dirigenziali generali

14) Secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici, quale funzione assolve la centrale di committenza?

A) fornisce consulenza all’amministrazione aggiudicatrice in ordine

alla predisposizione degli atti di gara

C) Controlla che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la

copertura finanziaria necessaria per procedere alla stipula del

contratto

B) Acquista forniture o servizi destinati a stazioni appaltantì e

aggiudica appalti o conclude accordi quadro per lavori, fornitui

o servizi destinati a stazioni appaltanti

15) Secondo la 1. 190/2012, clii analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il

contrasto?

A) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità

delle amministrazioni pubbliche

C) Il Dipartimento di trasparenza e correttezza della funzione

pubblica

B) L’Organismo indipendente di valutazione puntuale

16) Ai sensi del GDPR il responsabile del trattamento dei dati, deve attenersi alle istruzioni impartite:

A) dal Garante

C) dal titolare

uestionario

B) dall’interessato

\ \
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27) Ai sensi deWart. 114 del DJgs. n. 267/00, la vigilanza sulle aziende speciali è esercitata:

A) dall’Ente locale

C) dal Prefetto

B) dal Governo

2$) Ai sensi dell’art. 34 del d.PR 327/2001, a chi spetta l’indennità di esproprio?

A) Solo al proprietario del bene

C) Al proprietario del bene da espropriare ovvero allenfiteuta,

anche se non ne è possessore

B) Al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se

ne sia anche possessore

29) Cosa comporta, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice dei contratti, la cd. clausola stand stili?

A) Il blocco definitivo della stipulazione del contratto

C) L’impossibilità di approvare il contratto stipulato

B) Il blocco temporaneo della stipulazione del contratto

30) L!art. 97 del DJgs 267/00 prevede che la funzione di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale spetta:

A) al Direttore generale

C) al Sindaco

31) Che cosa si intende per accordi integrativi?

B) al Segretario comunale

A) Contratti ad oggetco pubblico

C) Accordi conclusi tra amministrazione procedente e interessati al

fine di determinare il contenuto del provvedimento

B) Contratti che disciplinano i rapporti obbligatori nascenti dal

provvedimento

32) Dispone Uart. 52 del D.Lgs. 165/2001 che nella PA. illavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente

superiore, nel caso di sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto:

A) per 11 periodo stabilito autonomamente dal responsabile del

personale

B) per la durata dil’assenza

C) per non più dì sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano

state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti

33) Ai sensi del D.Lgs 152/06, nel settore deltrasporto dei rifiuti viene comunemn’:e definito FIR:

A) la cessazione della qualifica di rifiuto di cui allart. 184-ter del D.

Lgs. n. 152/2006

C) il fenomeno di irrigidimento dei rifiuti di cui all’art, 193 del D.

Lgs. n. 152/2006

B) il formulano di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del I

Lgs. n. 152/2006

34) L’art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell’applicazione dello stesso. 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, corrispondono:

A) agli appalti pubblici di lavori

Cì agli appalti pubblici di servizi

B) alle concessioni di lavori pubblici

35) Ai sensi deWart. 19$ del D. Lgs. n. 152/2006 i comuni concorrono a disciplinare la getio,e dei rifiuti urbani:

A) attraverso segnalazioni inviate agli enti competenti

C) nominando un proprio rappresentante in seno all’Autorità

uestionario

d’ambPo

B) con appositi regolamenti
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36) Ai sensi delPart. 3 del D.lgs. 267/00, il Comune è:

A) l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli

interessi e ne promuove lo sviluppo

C) lEnte territoriale di base intermedio tra la propria comunità ed

il Sindaco

B) lEnte pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi

della propria comunità attraverso lo sviluppo economico del

territorio

37) Tra i criteri che devono essere seguiti nell’organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende anche il collegamento

delle attività degli uffici?

pubblici attività

C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti

afferenti alle garanzie dell’imparzialità e della trasparenza

dell’azione amministrativa

39) Il reato di rivelazione ed utilizzazione dei segreti di ufficio, di cui all’art. 326 c.p., nella forma della agevolazione, è punito:

A) esclusivamente a titolo di colpa

C) a titolo di dolo o colpa

3) indifferentemente a titolo di dolo o colpa perché è una

contravvenzione

40) Gli accordi fra P.A. e privati hanno una loro dignità giuridica autonoma. Con l’art. 11 la legge 241/1990 ha previsto il recesso:

A) della PA. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

C) esclusivamente da parte dei privati per motivi di interesse

pubblico

8) da parte di entrambi

41) Ai sensi dell’art. 14 comma i del d.P.R 380/2001, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali:

A) è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di

interesse pubblico, provia deliberazione della giunta regionale

C) è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di

interesse pubblico, previa deliberazione della giunta comunale

42) Quali sono i compiti del Comitato europeo per la protezione dei dati?

A) fornire riscontro ai rifugiati richiedenti asilo in merito al

trattamento dei dati personali relativi all’appartenenza etnica

C) Garantire che le Autorità di controllo siano efficienti

B) è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di

interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunal

Il) Garantire l’applicazione coerente del GDPR

43) Ai sensi dell’art. 3, comma i del d.P.R 380/2001. , quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti “interventi di restauro e di risanamento

consen’ativo”?

A) L’instaiIazion di torri per impianti radio-ricetrasmittenti

C) L’inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze

d’uso nel rispetto degli elementi tipoiogici, formali e strutturali

dello stesso

13) Le opere di riparazione delle finiture deglì edifici

44) Aì sensi del d.p.r. n. 327/2001, “TU delle disposizioni legislative e regolamentari in mateiia di espropriazione per pubblica utilità”, qua è la

durata del vincolo prordinato all’esproprio?

A) Quindici anni

C) Dieci anni

uestionario

B) Cinque anni

A) Si, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,

ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici

B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tut

afferentì alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di

3$) Ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 267/00, il segretario comunale:

A) viene nominato dal Sindaco 3) viene eletto dal consiglio comunale

C) viene eletto dalla giunta comunale
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45) Quali, tra i seguenti atti, non possono essere sostituiti dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui allart. 19 della legge
‘ 241/1990?

A) Concessione non costitutiva B) Domanda d’iscrizioni in albi per l’esercizio di attività artigiana

C) Atti rilasciati dalle amministrazioni preposte

all’amministrazione della giustizia

46) Secondo Part. 8 del li Lgs. 33/13 e ss.mm.iL, per quanto tempo sono pubblicati i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione

obbligatoria?

A) Per un periodo di almeno due anni 13) Per un periodo di un anno

C) Per un periodo di cinque anni

47) Ai sensi deWart. 51 del DJgs 267/00, quanto dura in carica il Sindaco?

A) Un anno B) Sette anni

C) Cinque anni

4$) Ai sensi deWart. 50 del DJgs. 42/2004 è possibile disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli esposti alla

pubblica vista?

A) No, in nessun caso è possibile il distacco dei suddetti elementi B) Sì, con l’autorizzazione del soprintendente

C) Sì, anche senza l’autorizzazione del soprintendente

49) Ai sensi deWart. 64 del D Lgs. $2/05 e ss.mmH., che còs’è lo SPID?

A) Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di soggetti B) Sistema pubblico per la gestione delle informazioni digitali

giuridici

C) Sistema pubblico d’informazione e decentramento

amministrativo

50) Ai sensi dell’artj 25 della legge 241/1990, in caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di diffenmento dello stesso, il richiedente può

prent’e icorso:

A) al responsabile del procedimento, mediante ricorso gerarchico 3) al tribunale amministrativo regionale

C) al giudice ordinario

51) Ai sensi dell’art. 17 comma 3 del dPR. 3$0/2001, in quale dei segticnti casi, tra gli altri, non è dovuto il contributo di costruzione?

A) Per le opere necessarie allo smaftimento dei rifiuti gassosi B) Per gli interventi edilizi finalizzati alla costruzione di scuole

private

C) Per gli interventi da realizzare in attuazione di norme emanate a

seguito di pubbliche calamità

52) Con riferimento alle norme tecniche di costruzione definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 201$, quale dei seguenti è compreso tra i

principali Stati Limite Ultimi?

A) Vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione B) Perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte,

considerati come corpi rigidi

C) Danni per fatica che possano compromettere la durabilità

53) Ai sensi dell’art. 42 del DJgs 267/00, il consiglio comunale è:

A) organo designato dal Sinoaco 13) organo di indifizzo e di controllo politico-amministrativo del

comune

C) esclusivamente organo di controllo del comune

54) Ai senti deU’art. 20 comma 1 del d.PR. 3$0/2001, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio alle norme antincendio?

A) La commissione edilizia 8) Il progettista abilitato

ueStionario

vigili del fuoco
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55) A norma del disposto di cui aWart 55-bis comma i del D.Lgs. n. 165/2001, perle ìnfrazioni dì minore gravità, perle qualì è prevista la sanzione

del rimprovero verbale, provvede:

A) il responsabile della struttura presso la quale opera il

dipendente

B) l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari

C) l’organo di vertice dell’amministrazione

56) Oltre alle norme del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) completano la disciplina della materia, in quanto applicabili:

A) Le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo e

quelle del codice civile

C) Le disposizioni del codice di procedura civile

B) Le disposizioni del codice civile e quelle del codice di procedur

civile

57) A norma del disposto dì cui alUart. 97 del D.Lgs. n 50/2016, la stazione appaltante qualora accerti che un’offerta è anormalmente bassa in

quanto Pofferente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo?

C) Si, ma soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo

non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente

stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile

con il mercato interno

5$) Con riferimento alle norme tecniche di costruzione definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 201$, le azioni applicate alla struttura che non

provocano accelerazioni significative della stessa o di alcune sue parti si definiscono:

A) azioni dinamiche

C) azioni pseudo statiche

B) azioni statiche

59) Il soggetto attivo del delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, di cui all’art. 326 c.p., può essere:

A) anche il privato

C) solo il pubblico ufficiale

B) sia il pubblico ufficiale sia l’incaricato di pubblico servizio

60) Con riferimento alle norme tecniche di costruzione definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 201$, l’alterazione delle caratteristiche dei

materiali costituenti l’opera strutturale, a seguito di agenti esterni si identifica come:

A) degrado esogeno

C) azione diretta

uestionario

3) degrado endogeno

/1

i;2ì’7

A) No, non può mai escludere l’offerente che ha ottenuto un aiuto dì

Stato unicamente per questo motivo

B) Si, ma solo nel caso di contratti dì lavoro e quando il criterio di

aggiudicazione è quello del prezzo più basso
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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di 

categoria C – posizione economica C1 a 36 ore settimanali, profilo professionale di Istruttore tecnico, di cui 

uno riservato ai volontari delle Forze Armate 

 

 

Prova scritta del 15 marzo 2022 

 

 

Prova non estratta (elaborato n. 3) 



, cv o SM( 4 ) k
CodiceCandidato ( )/ù

1) Ai sensi del comma i lett. p) dell’art. i del Codice dell’Amministrazione Digitale, si definisce documento informatico:

A) il documento elettronico che contiene esclusivamente la B) il documento elettronico che contiene la rappresentazione

rappresentazione informatica di atti informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

C) qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a

distanza per via elettronica

2) Ai sensi delUart. 3 del DPR 380/2001, come sono definiti 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?

A) Interventi di manutenzione ordinaria B) Interventi di manutenzione straordinaria

C) Interventi di restauro e di risanamento conservativo

3) Ai sensi deWart. 78 del D.lgs. 267/00 i componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici

possono esercitare attività professionale in materia di edilizia nel territorio da essi amministrato?

A) Sì, in qualsiasi caso B) Si, ma solo in materia di edilizia pubblica

C) No, lo vieta il suddetto articolo

4) Secondo il GDPR cosa si intende per DPIA?

A) Valutazione del rischio sui sistemi aziendali B) Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

C) Valutazione dei rischi che incombono sui lavoratori durante

l’utilizzo di apparecchiature informatiche

5) Ai sensi dell’art. 55-quater del DJgs. n. 165/2001, le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del

rapporto di lavoro ovvero di progressionì di carriera:

A) non possono comportare, in nessun modo, la sanzione 8) comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensionc

disciplinare del licenziamento dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la

disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per

giu stificato motivo

C) comportano comunque la sanzione disciplinare del

licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per

giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi

previste dal contratto collettivo

6) A che cosa è preposto il Garante per la tutela dei dati personali?

A) A divulgare il GDPR nel solo territorio nazionale B) A contribuire alla coerente applicazione del GDPR in tutta

l’Unione Europea cooperando con le altre Autorità garanti e la

Commissione

C) A contribuire alla coerente applicazione del GDPR nel solo

territorio nazionale, cooperando con le altre Autorità garanti e la

Commissione UE

7) Si configura il reato di peculato mediante profitto dell’errore altrui quando:

A) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, B) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio,

nell’esercizio delle funzioni o del servizio, trattiene nell’esercizio delle funzioni o dei servizio, giovandosi dell’error

indebitamente denaro o altra utilità a beneficio dì una terza altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,

persona denaro o altra utilità

C) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio,

nell’esercizio delle funzioni o del servizio, su consiglio altrui,

riceve o ritiene indebitamente per sé denaro o altra utilità

. .
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8) Aì sensi del dp.r. n. 327/2001, “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, il

provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato:

A), entro tre anni dall’imposizione del vincolo preordinato B) fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato

allesproprio allesproprio

C) entro due anni dall’imposizione del vincolo preordinato

all’esproprio

9) Ai sensi deWart. 38 comma 8 del D.lgs 267/00, è corretto affermare che le dimissioni del consigliere comunale sono revocabili?

A) No, le dimissioni del consigliere comunale sono irrevocabili 3) Si, le dimissioni del consigliere comunale sono revocabili entro

lo giorni dalla presentazione

C) Si, le dimissioni del consigliere comunale sono revocabili entro

48 ore dalla presentazione

10) Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei

sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente:

A) è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso 13) è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso

corrisposto a titolo di retribuzione per 6 mesi corrisposto a titolo di retribuzione per un anno

C) è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso

corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia

accertata la mancata prestazione

11) Ai sensi dell’art 22 dellalegge 241/1990 e ss.mmii., nell’ambito dell’accesso agli atti di una Pubblica Amministrazione, come si definiscono i

soggetti “controinteressati”?

A) Tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili, in base alla B) Tutti i soggetti precisamente individuati che, in base alla natur

natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso del documento richiesto, dall’esercizio dell’accesso vedrebberc

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza compromesso un loro interesse legittimo

C) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi

pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e

attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata

e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

12) Con riferimento alle norme tecniche dì costruzione definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018, l’alterazione naturale del materiale di cui

composta l’opera strutturale si identifica come:

A) degrado endogeno B) degrado esogeno

C) azione diretta

13) Nella fattispecie di reato di corruzione perl’esercizio della funzione di cui all’art. 31$ del codice penale:

A) si rimanda solo alle funzioni propriamente amministrative, 13) non sono compresi i comportamenti, attivi od omissivi, che

escludendo quelle giudiziarie e legislative violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono

essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitan
una pubblica funzione

C) sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od

omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà

che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali

esercitano una pubblica funzione

14) Ai sensi dell’ari 3 del DJgs. 267/00, i Comuni hanno autonomia:

A) statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, B) organizzativa, amministrativa e statutaria

impositiva e finanziaria

C) statutaria ed organizzativa
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15) A norma di quanto dispone il D. Lgs. n 50/2016 l’offerta presentata in fase di gara è vincolante per il concorrente?

A) Si, è Vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in

‘ caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla

scadenza del termine per la sua presentazione

C) L’offerta è vincolante solo se tale indicazione risulta nel bando o

nell’invito

B) No, non è vincolante

16) Ai sensi deWart 67 comma 2 del d.P.R. 380/2001, da chi deve essere eseguito il collaudo statico?

A) Da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno

dieci anni, che possa aver preso parte alla progettazione ma non

alla direzione e esecuzione dell’opera

C) Da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno

dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella

progettazione, direzione, esecuzione dell’opera

3) Da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno

dieci anni, che abbia preso parte alla progettazione, direzione,

esecuzione dell’opera

17) Ai sensi deWart. 4 del d.PR 327/2001, quali dei seguenti beni possono essere espropriati?

A) Gli edifici aperti al culto cattolico, per ragioni gravi, previo

accordo con la competente autorità ecclesiastica

C) In ogni caso, i beni gravati da uso civico

B) In ogni caso, i beni appartenenti al demanio pubblico

1$) I termini perla conclusione del procedimento amministrativo previsti daWart. 2 della legge 241/1990 sono:

A) sessanta giorni, salvo casi diversi previsti dalla legge

C) quarantacinque giorni, in ogni caso

13) trenta giorni, salvo casi diversi previsti dalla legge

19) Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013, il procedimento di accessocivico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di:

A) 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al

richiedente e agli eventuali controinteressati

C) 40 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al

richiedente e agli eventuali controinteressati

B) 60 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazionE

richiedente e agli eventuali controinteressati

20) A norma del d.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio deve essere emanato:

A) entro il termine di due anni dalla sottoposizione del bene al

vincolo preordinato all’esproprio

C) entro il termine massimo di sessanta giorni successivi al termine

di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità

21) Ai sensi deWart. 68 del DJgs. 82/05 e ss.mm.iL, è definito “formato aperto’:

A) un documento elettronico che contiene la rappresentazione

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

C) un formato di dati che attengono, direttamente o indirettamente,

a una località o a un’area geografica specifica

E) entro il termine di scadenza dell’efficacia della dirhiarazione d

pubblica utilità

B) un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente

neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la

fruizione dei dati stessi

22) Con riferimento alle norme tecniche di costrttzione definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 201$, le azioni variabili che agiscono co

un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura sono dette:

A) eccezionali

C) di lunga durata

B) permanenti

23) Aì sensi dell’art. 107 del DJgs. 267/00, a chi compete il rilascio della concessione edilizia?

A) Al dirigente competente

C) Al Presidente della Regione
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24) Ai sensi delUart. 31$ del codice penale, il reato di corruzione per l’esercizio della funzione è:

A) un delitto B) un illecito amministrativo

C) una contravvenzione

25) Al fine di prevenire la commissione dì reati di corruzione, secondo il dettato della 1. 190/2012, su quali temi è improntata la formazione dei

dipendenti pubblici?

A) Etica e legalità 13) Deontologia e moralità

C) Correttezza e trasparenza

26) Ai sensi dell’art. 30 della legge 241/1990, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o

attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate?

A) Dipende dal valore della pratica in funzione delle condizione dei 13) Da due a tre a seconda della volontà del soggetto attivo

soggetti intervenuti

C) Due

27) Ai sensi dell’art. 149 del DJgs. n. 42/2004, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro

conseivativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici:

A) non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica 8) è richiesto il preventivo rilascio della autorizzazione

paesaggistica da parte della Regione

C) è richiesto il preventivo rilascio della autorizzazione

paesaggistica da parte del Ministero della cultura

2$) Ai sensi dell’art. 36 del DJgs 267/00, sono organi di governo del Comune:

A) il consiglio, la giunta e il Presidente della Regione 13) il consiglio, la giunta e il Presidente della Provincia

C) il consiglio, la giunta e il sindaco

29) A norma di quanto dispone l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 l’esecuzione del contratto può avere inizio prima che lo stesso sia divenuto efficace?

A) Sì, la stazione appaltante ha sempre la facoltà dì chiedere 3) No, in nessun caso

l’esecuzione anticipata

C) No, salvo i casi di urgenza previsti dal Codice dei Contratti

30) Ai sensi del dJgs 152/2006 ait 237-ter, quali dei seguenti rifiuti non sono c’nisideratì una bioìnasra?

A) Rifiuti di vetro B) Rifiuti di sughero

C) Rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali

31) A norma del d.p.r. n. 327/2001, il decreto di espropno può essere emanato senza la determinazione, anche in via provvisoria, dell’indennità di

esproprio?

A) Si, purché l’indennità provvisoria sia determinata entro trenta B) No

giorni dalla notifica del decreto.

C) Si, è sufficiente la sola dichiarazione di pubblica utilità.

32) In base ai contenuti del DJgs. 42/2004 e sacc. mod. tra le aree tutelate per legge rientrano parchi regionali?

A) Sì, ma sono esclusi dalla tutela per legge le aree percorse o B) Sì, compresi i territori di protezione esterna dei parchi stessi

danneggiate dal fuoco

C) No, nelle aree tutelate per legge rientrano solo i parchi nazionali
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33) Ai sensi dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs 152/06, è consentito smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi

sono prodQtti?

A) No, in nessun caso B) No, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualf

gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di

raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano

C) Si, in ogni caso

34) Ai sensi delPart. 3 del DJgs. 50/2016, cosa si intende per contratti sotto soglia”?

A) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul B) I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell’imposta s

valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del

suddetto decreto suddetto decreto

C) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul

valore aggiunto è pari o superiore alle soglie dì cui all’art. 35 del

suddetto decreto e che non rientrino tra i contratti esclusi

35) L’art. 3, del 11 Lgs n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate. Quale tra le citate è una procedura in

cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto?

A) Procedure aperte B) Procedure ristrette

C) Procedure negoziate

36) Ai fini dell’art. 2 del D. lgs. 267/2000 si intendono per enti locali:

A) i comuni, le regioni, le città metropolitane, le comunità montane, B) i comuni, le regioni, le città metropolitane, le province, le

le comunità isolane e le unioni dì comuni comunità montane, e le unioni di comuni

C) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità

montane, le comunità isolane e le unioni di comuni

37) Ai sensi dell’art. 1$ della legge 241/1990, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento,

sono acquisiti d’ufficio quando:

A) sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono B) sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero som

detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche Amministrazioni detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche Amministrazioi

e solo se l’interessato non manifesta formalmente alcun dissen

C) sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono

detenuti, istituzionalmente, d3 altre Pubbliche Amministrazioni,

e l’interessato esprime in forma scritta il jrbrio consenso

3$) Ai sensi della L 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale

per la prevenzione della corruzione:

A) costituisce illecito disciplinare ed è punita con una sanzione B) è punita esclusivamente con una condanna di natura penale

civile

C) costituisce illecito disciplinare

39) Ai sensi del D. Lgs. $2/05 e ssmm.iL, che cos’è il documento analogico?

A) La rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti, B) La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati

ma non di atti o fatti . giuridicamente rilevanti

C) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

40) Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 3$O/2001, entro quale termine il competente ufficio comunale deve rilasciare il certificato dì destinazione

urbanistica?

A) Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda B) Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda

C) Entro venti giorni dalla presentazione della domanda
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41) Costituiscono misure anticorruzione generali:

A) il coi1ice civile e il codice disciplinare B) il codice penale e il codice civile

C)e il codice di comportamento, la rotazione e la formazione del

personale

42) A norma del disposto di cui al comma 8, art. 33, D.Lgs. n 165/2001 con il collocamento in disponibilità illavoratore ha diritto ad una indennità

pan aW8O% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retnbutivo comunque

denominato, per la durata massima di:

A) l2mesi B) 24mesi

C) 18 mesi

43) Ai sensi dell’art. 22 della 1. 241/1990, il diritto di accesso è esercitabile:

A) per qualsiasi informazione posseduta dalla Pubblica B) fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di

Amministrazione, anche se non è in forma di documento detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di

amministrativo accedere

C) sempre, anche quando la Pubblica Amministrazione alla quale

l’interessato si rivolge non detiene più il documento al quale si

chiede di accedere

44) Ai sensi dell’art. 5 del D .Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso,

se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi?

A) Sì, ma solo per via telematica B) Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di

ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano

consentito tale forma di comunicazione

C) No, in nessun caso

45) Ai sensi del d.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

A) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto B) in occasione della redazione del progetto preliminare dell’ope;

definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità da eseguire

C) in concomitanza all’imposizione del vincolo preordinato

all’esproprio

46) Ai sensi deWart. 11 del dPR 380/2001, qualedelle seguenti affermazioni riguardanti il permesso di costruire è da considerarsi errata?

A) È irrevocabile ed è oneroso B) Non è trasferibile

C) Non incide sulla titolarità della proprietà

47) Nel codice dei contratti pubblici (Digs 50/2016), con quale atto l’organo competente della PA. sceglie il contraente?

A) Aggiudicazione B) Proposta di aggiudicazione

C) Avvalimento

4$) Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, e salvo diverso termine

previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di diffenmento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la stipulazione del

contratto di appalto ha luogo, di norma, entro (art 32, D. Lgs. n. 50/2016):

. A) i successivi trenta giorni B) i successivi centoventi giorni

C) i successivi sessanta giorni

49) Le spese perla nomina della terna dei tecnici di cui all’art. 21 comma 6 del LP.R. 327/2001 vengono ]iquidate

A) dal Presidente del tribunale civile B) dall’autorità espropriante

C) sempre dal proprietario del bene da espropriare
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50) Ai sensi dellart. 24 e. i della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso, tra l’altro:

A) nei procedimenti tributari, per ì quali restano ferme le

‘
particolari norme che li regolano

C) solo nei casi di necessità e urgenza

B) nei casi di necessità e urgenza ma non nei procedimenti seletti

51) Ai sensi dell’art. 45 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii. cosa costituisce illecito disciplinare:

A) il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione

C) il mancato buon senso nell’espletamento dell’attività lavoratìva

B) il mancato rispetto delle attività di pianificazione

52) Ai sensi dell’art. 16 comma 6 del DPR 380/2001, i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:

A) ogni 5 anni

C) ogni 3 anni

B) ogni 6 anni

53) Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l’altro che:

A) il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo

l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di

lavoro

C) negli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore

spesa per effetto del collocamento in disponibilità confluiscono

nelle casse dello Stato

13) nell’ambito della programmazione triennale del personale le

nuove assunzioni a tempo determinato superiore a dodici mesi

non sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocarc

personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco

54) Ai sensi dell’art. 23 comma i del d.P.R. 380/2001, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono realizzabili anche mediante segnalazione

certificata di inizio di attività?

A) I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio

dell’attività agricola

C) Le serre mobili stagionali, senza strutture in muratura,

funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

B) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica qualora siano

disciplinati da piani attuativi comunque denominati

55) Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 152/2006, cosa s’intende per autorità competente?

A) La pubblica amministrazione cui compete l’adozione del

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA,

l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di

piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel

caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata

ambientale o del provvedimento comunque denominato che

autorizza l’esercizio

C) Il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o

progetto soggetto alle disposizioni del suddetto decreto

B) La pubblica amministrazione che elabora il piano, programma

soggetto alle disposizioni del suddetto decreto, ovvero nel caso

cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diver

soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che

recepisce, adotta o approva il piano, programma

56) Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che:

A) non siano stati modificati

C) non siano stati autorizzati

B) non siano stati pubblicati

57) Nel sistema dei contratti pubblici, il responsabile unico del procedimento (RUP) non può:

A) esprimere pareri su questioni insorte relI’ambito di una

procedura di gara

C) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure

uestionario

13) proporre l’indizione o, ove competente, indire la ‘onferenza de

servizi
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