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LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO È PREVISTA NELLA FASE:
Dispositiva
Istruttoria
Esecutiva

A)
B)
C)

1

 *

QUAL E’ IL TERMINE PER IL RILASCIO DEI PARERI OBBLIGATORI, AI SENSI DELLA L. 241/90?
25 giorni
20 giorni
10 giorni

A)
B)
C)

2

 *

IN CHE COSA CONSISTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?
È l’insieme di una pluralità di atti susseguenti, eterogenei ed autonomi destinati allo stesso fine cioè alla 
produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie

In un atto tipico, posto in essere dalla P.A., costituente manifestazione di volontà destinata ad influire 
unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui è destinato

È un’attività diretta alla risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito della Pubblica Amministrazione o tra 
questa ed i privati

A)

B)

C)

3

 *

IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, CHE COSA SI INTENDE PER "DOCUMENTO"?
Ogni rappresentazione di atti formati da pubbliche amministrazioni o, comunque da essa utilizzati
Ogni rappresentazione degli atti provenienti dai privati
Ogni rappresentazione degli atti provenienti da enti territoriali

A)
B)
C)

4

 *

COSA SI INTENDE PER ESECUTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO?
L’idoneità del provvedimento ad essere eseguito anche contro la volontà del destinatario e previa pronuncia 
giurisdizionale

L’idoneità del provvedimento ad essere eseguito anche contro la volontà del destinatario e senza previa pronuncia 
giurisdizionale

Il potere di produrre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica del destinatario

A)

B)

C)

5

 *

SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/00, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI COMUNALI È IN FUNZIONE:
Del numero dei residenti del Comune
Dell’estensione territoriale del Comune
Sia del numero di residenti che dell’estensione territoriale

A)
B)
C)

6

 *

SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/00 IN RELAZIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI, QUALE DELLE SEGUENTI 
AFFERMAZIONI È FALSA?

Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni.
Ogni comune può far parte di più unioni di comuni.
Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

A)
B)
C)

7

 *

SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/00, NELL’AMBITO DEI CONTROLLI SUGLI ATTI, PREVISTI DAL TESTO 
UNICO DEGLI ENTI LOCALI, È PREVISTO CHE TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL COMUNE SONO PUBBLICATE MEDIANTE 
AFFISSIONEIONE ALL'ALBO PRETORIO, NELLA SEDE DELL'ENTE, PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO 
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE?

Vero
Falso, prevede solo che siano trasmesse in elenco ai capigruppo
Falso, è previsto dall’entrata in vigore della legge 133/2013,

A)
B)
C)

8

 *

ESISTE INCOMPATIBILITÀ FRA LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E LA CARICA DI ASSESSORE?
Si, sempre, la carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale nella rispettiva Giunta
Si, ma solo nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
No, mai

A)
B)
C)

9

 *

A QUALE ORGANO COMUNALE COMPETONO LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO - 
AMMINISTRATIVO?

Al Consiglio
Al Segretario Generale
Ai Dirigenti

A)
B)
C)

10

 *
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AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COSA S'INTENDE PER R.T.I.?
Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, per atto pubblico a pena di nullit`, allo scopo 
di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una 
unica offerta

Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo 
di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una 
unica offerta.

Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo 
di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione ciascuno 
di una propria offerta

A)

B)

C)

11

 *

COME VENGONO QUALIFICATE LE  ATTIVITA DI DEMOLIZIONE DI OPERE?
Forniture
Prestazioni d'opera intellettuale
Lavori

A)
B)
C)

12

 *

SECONDO LA DISCIPLINA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DA CHI E' SVOLTA L'ATTIVITA' DI VERIFICA 
QUANDO I LAVORI SONO DI IMPORTO INFERIORE A UN MILIONE DI EURO?

Dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni.
Dal rup, avvalendosi della struttura di supporto.
Da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea uni cei en iso/iec 17020.

A)
B)
C)

13

 *

AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COME VIENE DEFINITO UN OPERATORE ECONOMICO CUI E' STATA 
AFFIDATA O AGGIUDICATA UNA CONCESSIONE?

Promotore.
Concessionario.
Concedente.

A)
B)
C)

14

 *

AI FINI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COSA SI INTENDE PER CONTRATTI DI LAVORI DI CATEGORIA 
PREVALENTE?

La categoria di lavori, generale o specializzata, di importo meno elevato fra le categorie costituenti l'intervento e 
indicate nei documenti di gara.

La categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e 
indicate nei documenti di gara.

La categoria di servizi, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e 
indicate nei documenti di gara.

A)

B)

C)

15

 *

AI FINI DEL D.P.R. N°380/2001, COSA SI INTENDE PER "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" ?
Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

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.

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 la volumetria complessiva 
degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento 
del carico urbanistico.

A)

B)

C)

16

 *

QUANDO DEVE ESSERE CORRISPOSTA AL COMUNE LA QUOTA DI CONTRIBUTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 
RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE?

Non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della costruzione.
Necessariamente prima dell’inizio dei lavori.
Necessariamente al momento del rilascio del permesso di costruire.

A)
B)
C)

17

 *

IN BASE A QUANTO DESCRITTO NEL D.P.R. N°380/2001, QUALI INTERVENTI, TRA QUELLI ELENCATI, NON SONO 
COMPRESI TRA GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE?

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, 
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini 
e simili.

gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune.

A)
B)

C)

18

 *
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AI FINI DEL D.P.R. N°380/2001, COSA SI INTENDE PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" ?
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.

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 la volumetria complessiva 
degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento 
del carico urbanistico.

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

A)

B)

C)

19

 *

IN BASE A QUANTO DESCRITTO NEL D.P.R. N°380/2001, QUALI INTERVENTI, TRA QUELLI ELENCATI, SONO 
RICOMPRESI TRA GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA?

Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici 
e per l’efficientamento energetico.

Interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se 
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non 
sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso.

Interventi di modifica ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessari per mantenere o acquisire 
l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, 
purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili 
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42.

A)

B)

C)

20

 *

IN QUALI CASI, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUÒ SOSTITUIRE, ANCHE PERSONALMENTE, IL 
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE E IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE?

In qualsiasi momento, se ne ha i requisiti professionali richiesti per legge
In nessun caso
In qualsiasi momento, se ha maturato una esperienza nel settore di almeno 5 anni

A)
B)
C)

21

 *

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CHE IL CSE (COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) È 
TENUTO A SEGUIRE NEL CASO RAVVISI IL MANCATO RISPETTO DEI CONTENUTI DEL PSC DA PARTE DI UN 
LAVORATORE AUTONOMO O DI UN DIPENDENTE DI UN’IMPRESA?

Segnala quanto avvenuto al committente o al responsabile dei lavori, proponendo la sospensione dei lavori, senza 
alcun altro obbligo di contestazione per iscritto

Segnala direttamente l’accaduto all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, senza altro obbligo di 
contestazione

Segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi 
dal cantiere, o la risoluzione del contratto

A)

B)

C)

22

 *

QUALI FIGURE PROFESSIONALI, NEI CASI PREVISTI, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI HA 
L'OBBLIGO DI NOMINARE?

Il coordinatore per la progettazione, e il coordinatore per l'esecuzione
Solo il coordinatore per l'esecuzione
Il responsabile per la sicurezza

A)
B)
C)

23

 *

QUALI FRA I SEGUENTI NOMINATIVI DEVONO ESSERE INDICATI NEL CARTELLONE DEL CANTIERE?
Il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori
Solo il nominativo del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori
Nominativi dei Lavoratori Autonomi

A)
B)
C)

24

 *

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, NELLA FASE DELLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA, VALUTA I 
SEGUENTI DOCUMENTI:

Solo il Piano Operativo di Sicurezza
Solo il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni necessarie ai fini della 
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

A)
B)
C)

25

 *

SECONDO QUANTO INDICATO DAL CDS, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA CON RIFERIMENTO ALLE 
PERTINENZE DELLE STRADE

Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente o momentaneo esclusivamente 
all'arredo funzionale di essa

Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di 
essa

Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente o momentaneo esclusivamente al 
servizio di essa

A)

B)

C)

26

 *
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SECONDO QUANTO INDICATO DAL CDS, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA?
Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano 
del traffico

A tutti comuni, qualunque sia la popolazione residente, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico
Ai comuni, con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano 
del traffico

A)

B)
C)

27

 *

AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, QUALI DEI SEGUENTI POTERI E COMPITI SONO ATTRIBUITI AGLI ENTI 
PROPRIETARI DELLE STRADE?

Il controllo tecnico dell’efficienza delle pertinenze delle strade
La predisposizione dei servizi diretti a regolare il traffico
La rilevazione degli incidenti stradali

A)
B)
C)

28

 *

SECONDO QUANTO INDICATO NEL CDS, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È FALSA CON RIFERIMENTO AD 
ACCESSI E DIRAMAZIONI

Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza 
alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale

Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo non è subordinato alla 
realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia

Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di 
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia

A)

B)

C)

29

 *

SECONDO IL CODICE DELLA STRADA, COSA SI INTENDE PER GOLFO DI FERMATA?
Parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni
Parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico
Parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al 
marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni

A)
B)
C)

30

 *


