
Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?
A*) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 

indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. 

B) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca 
mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile. 

C) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo può essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. 

In quale delle seguenti norme trova riconoscimento il principio di autonomia degli enti locali?

A*) Nell'art. 5 Cost.
B) Nell'art. 1 Cost.
C) Nell'art. 1 d.lgs. 118/2011

A quale dei seguenti soggetti devono essere preventivamente comunicate le ordinanze 
contingibili e urgenti del Sindaco?

A*) Prefetto
B) Questore
C) Difensore civico

La rimozione del Sindaco per il compimento di atti contrari alla Costituzione è disposta con 
decreto del….

A) Presidente della Repubblica
B) Presidente del Consiglio dei Ministri
C*) Ministro dell'Interno

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, in merito all'obbligo di astensione del 
pubblico dipendente, ai sensi dell'art.7 d.p.r. 62/2013?

A) Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza

B) Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi di attività che coinvolgano soggetti con 
cui  il coniuge abbia grave inimicizia

C*) Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi stabiliti di volta in volta dal 
responsabile dell'ufficio di appartenenza

Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, il dirigente informa per iscritto il dirigente apicale  
responsabile  della gestione del personale...

TEST ESTRATTI - PROVA SCRITTA CONCORSO PER SPECIALISTA TECNICO



A*) Qualora concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 
conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c., con  persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia 
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 
assicurazione, per conto dell'amministrazione

B) Qualora concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 
conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c., con  persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia 
concluso, nel triennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 
assicurazione, per conto dell'amministrazione

C) Qualora concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, compresi quelli 
conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c., con  persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia 
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 
assicurazione, per conto dell'amministrazione

Cosa s'intende per "immedesimazione organica"?
A) Soltanto l'amministrazione può essere chiamata a rispondere del danno causato a terzi dalla 

condotta del dipendente posta in essere  nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta 
alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente di appartenenza

B*) Il dipendente e l’amministrazione cui lo stesso appartiene possono essere chiamati in solido a 
rispondere dei danni causati a terzi dalla condotta del primo posta in essere nell’ambito delle 
proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente di 
appartenenza

C) Soltanto il dipendente pubblico può essere chiamato a rispondere del danno causato a terzi dalla 
sua condotta posta in essere  nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla 
realizzazione dei fini istituzionali dell’ente di appartenenza 

Ai sensi del D.lgs. 165 del 2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista 
l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale:  

A il procedimento disciplinare è di competenza del segretario comunale nominato nell’ente presso 
cui il dipendente presta servizio

B il procedimento disciplinare è di competenza del dirigente del servizio personale dell’ente presso 
cui il dipendente presta servizio

C* il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta 
servizio il dipendente

Il Consiglio di stato svolge funzioni....
A) Esclusivamente consultive
B) Esclusivamente giurisdizionali
C*) Sia consultive che giurisdizionali

Gli atti amministrativi sono...
A*) Gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa 

nell'esercizio di una funzione amministrativa
B) Gli atti plurilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa 

nell'esercizio di una funzione amministrativa congiuntamente al cittadino
C) Gli atti unilaterali aventi rilevanza esclusivamente interna, posti in essere da una autorità 

amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa

le ordinanze di necessità e di urgenza necessitano di motivazione:
A no, mai, data la particolarità del contesto in cui sono emanate
B solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge



C* si proprio in ragione della loro forza derogatoria

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'art. 10 GDPR...

A) Non può avvenire
B*) Deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal 

diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà 
degli interessati

C) Deve avvenire sempre a prescindere dal fatto che sia sotto il controllo dell'autorità pubblica o 
autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i 
diritti e le libertà degli interessati

Quale tra i seguenti costituisce un obbligo del datore di lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro?

A) Verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico

B) Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 
persista un pericolo grave ed immediato

C*) Prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Quali visite prevede, ai sensi del Disegno Legislativo n. 81 del 2008, la sorveglianza sanitaria?
A) La visita medica per accertare lo stato di gravidanza
B*) La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
C) La visita medica effettuata in fase preassuntiva

L'infortunio è…
A) Un evento accaduto al lavoratore che determina uno spostamento in altri uffici
B*) Un evento dannoso che accade in occasione del lavoro per una causa violenta pregiudicando in 

modo temporaneo o permanente la capacità lavorativa
C) Un evento dannoso che accade durante il tragitto casa-lavoro

Il datore di lavoro…
A) Può svolgere direttamente l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

soltanto quando ciò sia consentito dalla sua formazione
B) Non può svolgere direttamente l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione protezione
C*) Può svolgere direttamente l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione se 

l'impresa o l'unità produttiva ha meno di 6 lavoratori e frequenta un corso di formazione della 
durata minima di 16 ore

Cosa avviene nell'ipotesi in cui, perché possa essere rilasciato il permesso di costruire, sia 
necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario?

A) Avviene che la domanda viene rigettata con un provvedimento motivato a fronte del quale il 
privato ha la facoltà di presentare una nuova richiesta emendata entro 45 giorni

B*) Avviene che il responsabile del procedimento può, entro 60 giorni dalla presentazione della 
domanda, richiedere al privato che apporti le modifiche necessarie, spiegandone le ragioni

C) Avviene che le modifiche necessarie debbono essere avviate mediante SCIA

Il progettista, per le opere edificate dietro presentazione della SCIA…
A) Assume la qualità di direttore dei lavori



B) Assume la qualità di pubblico ufficiale
C*) Assume la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità

Se la stazione appaltante decide di utilizzare per l'aggiudicazione di una gara il criterio del minor 
prezzo, essa deve...

A) Essere autorizzata dall'ANAC
B*) Darne una motivazione adeguata e indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione 

della migliore offerta
C) Indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione della migliore offerta, senza essere 

tenuta a motivare

Il diritto d'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti...
A) Non è mai ammesso in quanto si tratta di atti secretati
B) È ammesso ma non trova applicazione la l.241/1990
C*) È ammesso e trova applicazione la l.241/90, salvo quanto stabilito dal d.lgs. 50/2016

Relativamente a quali attività, ai sensi dell'art. 37, comma 13, d.lgs. 50/2016, le stazioni 
appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in un altro Stato UE?

A*) Esclusivamente le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione 
centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti

B) Esclusivamente le attività individuate dalla centrale di committenza, salvo parere contrario del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici

C) Esclusivamente le attività individuate dalla stazione appaltante, salvo parere contrario della 
centrale di committenza

Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui 
costi economici?

A*) Si, qualora ritengano l'offerta anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta

B) Si, qualora ritengano che l'offerta sia alta in relazione al costo sostenuto dall'operatore per eseguire 
i lavori

C) Si, qualora ritengano l'offerta eccessivamente alta

Ai sensi dell'art. 269 comma 3 d.lgs. 152/2006, per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione 
di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice una conferenza di servizi entro il termine di…

A*) Trenta giorni dalla ricezione della richiesta
B) Sessanta giorni dalla ricezione della richiesta
C) Novanta giorni dalla ricezione della richiesta

Ai sensi dell'art.268 d.lgs. 152/2006, cosa s'intende per "inquinamento atmosferico"?
A) Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare 

inquinamento
B) L'emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti
C*) Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più 

sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute 
umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi 
legittimi dell'ambiente

I beni costituenti demanio necessario...



A*) Sono di proprietà esclusiva dello Stato, ad eccezione dei porti lacuali che appartengono alle 
Regioni

B) Sono di proprietà esclusiva dei privati
C) Possono costituire proprietà dello Stato o dei privati

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica…
A*) Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e 

geognostico, schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da 
realizzare

B) Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali ma non di tipo geologico e 
geognostico, schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da 
realizzare

C) Redatto in conformità del progetto definitivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, 
il relativo costo previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve 
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 
tipologia, qualità e dimensione

Il progetto esecutivo…
A) Permette di individuare 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

B) Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e 
geognostico, schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da 
realizzare

C*) Redatto in conformità del progetto definitivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, 
il relativo costo previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve 
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 
tipologia, qualità e dimensione

Chi deve inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di 
gara ed eventualmente anche prima della sottoscrizione del contratto?

A) Il coordinatore per la sicurezza
B) La stazione appaltante
C*) Il direttore dei lavori

Qual è la finalità del collaudo, previsto dall'art. 102 d.lgs. 50/2016?
A) Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e 

delle pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche e qualitative, esclusivamente

B) Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e 
delle pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche, esclusivamente

C*) Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e 
delle pattuizioni contrattuali, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre…
A) 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
B) 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
C*) 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto


