
BATTERIA 1  

01 - Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di interessi può riguardare interessi… 

A) Di qualsiasi natura 

B) Di natura esclusivamente patrimoniale 

C) Derivanti, esclusivamente, dall'intento di assecondare pressioni politiche 

ANSWER: A 

02 - Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL sono… 

A) I comuni e le province esclusivamente 

B) I comuni e le città metropolitane esclusivamente 

C) I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di 
comuni 

ANSWER: C 

03 - Cosa s'intende per autotutela? 

A) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini 

B) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato 

C) Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati 

ANSWER: C 

04 - Ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 81/08, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori 
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto.... 

A) Direttamente dai lavoratori al loro interno 

B) Dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, 
il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno 

C) Dal datore di lavoro 

ANSWER: A 

05 - Da chi è elaborato, ai sensi del D.lgs. 81/08, il documento contenente il programma delle misure 
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza? 

A) Dal datore di lavoro 

B) Dal medico competente 

C) Dal responsabile della sicurezza 

ANSWER: A 

06 - Il cambio di destinazione d'uso, sotto il profilo urbanistico, assume rilevanza… 

A) In ogni caso 

B) Qualora esso comporti il passaggio ad una diversa categoria tra le cinque funzionalmente autonome 
indicate dalla legge 

C) Anche qualora esso non comporti il passaggio ad una diversa categoria tra le cinque funzionalmente 
autonome indicate dalla legge 

ANSWER: B 

07 - Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire ha inizio su.. 

A) Iniziativa d'ufficio 

B) Istanza di parte 

C) Segnalazione dei vigili 

ANSWER: B 

08 - Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire può essere 
oggetto di interruzione… 

A) Ogni qualvolta il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno 

B) Una volta soltanto 



C) Non più di 3 volte 

ANSWER: B 

09 - Il silenzio assenso trova applicazione nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire? 

A) No 

B) Soltanto in relazione a richieste riguardanti immobili ubicati fuori dai c.d. centri storici 

C) Si, salvi i casi individuati dalla legge 

ANSWER: C 

10 - La Commissione edilizia è un organo collegiale consultivo… 

A) Del Comune, da istruire obbligatoriamente 

B) Del Comune, a carattere facoltativo 

C) Della Regione, da istruire obbligatoriamente 

ANSWER: B 

11 - La SCIA deve essere presentata… 

A) Entro 30 giorni dall'effettivo inizio dei lavori 

B) Almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori 

C) In maniera contestuale all'inizio dell'attività di essa oggetto, ad eccezione delle ipotesi in cui la 
normativa prevede l'acquisizione di particolari pareri e/o autorizzazioni 

ANSWER: C 

12 - Gli interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire sono quelli… 

A) Realizzati con variazioni essenziali rispetto al progetto approvato 

B) Che comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso in maniera integrale da quello 
previsto dal permesso, per caratteristiche planivolumetriche, tipologiche o di utilizzazione 

C) Che comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso in maniera parziale da quello 
previsto dal permesso, per caratteristiche planivolumetriche, tipologiche o di utilizzazione 

ANSWER: B 

13 - La lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edificatorio consiste nell'esecuzione di opere… 

A) Nonostante l'annullamento del permesso di costruire 

B) Che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni 
delle norme e degli strumenti urbanistici 

C) In assenza del permesso di costruire 

ANSWER: B 

14 - Sono opere di urbanizzazione primaria… 

A) Gli asili nido 

B) Le scuole  

C) Le strade residenziali  

ANSWER: C 

15 - La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta… 

A) Dopo che siano stati ultimati i valori di costruzione 

B) In corso d'opera 

C) Nel momento in cui viene rilasciato il permesso di costruire, salva la possibilità di rateizzazione 

ANSWER: C 

16 - La P.A. può recedere da un contratto qualora... 

A) Il contraente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni 

B) Il contratto stipulato sia sottoposto a termine 

C) Sia previsto dalla legge o dal contratto medesimo 

ANSWER: C 



17 - Cosa s'intende per M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)? 

A) Si tratta di una procedura volta alla fornitura di beni e servizi utilizzati largamente da tutte le 
amministrazioni per un tempo limitato 

B) Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale una centrale di committenza media l'incontro 
domanda-offerta  

C) Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale i fornitori offrono in maniera diretta i propri beni e 
servizi e le amministrazioni emettono gli ordini d'acquisto direttamente 

ANSWER: C 

18 - Se nessuna offerta, nell'ambito di una procedura di gara ai fini dell'aggiudicazione di un contratto, 
non risulta conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso, la stazione appaltante... 

A) Può stabilire che non si proceda all'aggiudicazione, soltanto, tuttavia, qualora di tale facoltà sia stata 
data indicazione espressa nel bando di gara o nella lettera d'invito 

B) Può invitare gli operatori economici che hanno già partecipato a presentare una nuova offerta 

C) Può disporre la sospensione della procedura di gara e riaprire i termini per permettere la 
presentazione di nuove offerte da parte di altri operatori economici 

ANSWER: A 

19 - Il d.lgs. 50/2016 ammette il ricorso all'affidamento diretto, nel caso di contratti sotto soglia, per 
affidamenti di importo... 

A) Inferiore a 150.000 euro 

B) Superiore a 150.000 euro e fino ad un massimo di 200.000 

C) Fino a 300.000 euro 

ANSWER: A 

20 - Se la stazione appaltante non è in possesso della necessaria qualificazione... 

A) Non può procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, in nessun modo 

B) Ha la possibilità di acquisire solo forniture, servizi e lavori che non incidano gravemente sul bilancio 

C) Può acquisire forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza oppure tramite 
aggregazione con una o più stazioni appaltanti che abbiano la necessaria qualifica 

ANSWER: C 

21 - Ai sensi dell'art. 135 d.lgs. 42/2004, chi sottopone a specifica normativa d'uso il territorio 
mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei 
valori paesaggistici? 

A) Le regioni 

B) I comuni 

C) Le province 

ANSWER: A 

22 - I lavori già iniziati al momento della scadenza dell'autorizzazione paesaggistica... 

A) Non possono essere conclusi senza il rilascio di una nuova autorizzazione 

B) Possono essere conclusi entro l'anno successivo alla scadenza medesima 

C) Possono essere conclusi entro i sei mesi successivi alla scadenza medesima 

ANSWER: B 

23 - L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con... 

A) Ricorso al TAR esclusivamente 

B) Ricorso al Giudice ordinario 

C) Ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

ANSWER: C 

24 - Da quale dei seguenti soggetti può essere impugnata l'autorizzazione paesaggistica? 

A) Esclusivamente dal Sindaco 

B) Esclusivamente dalle associazioni ambientalistiche 



C) Dalle associazioni ambientalistiche e da chiunque vi abbia interesse 

ANSWER: C 

25 - Ai sensi dell'art. 4 d.pr. 327/2001, i beni appartenenti al demanio pubblico... 

A) Possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione 

B) Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione 

C) Devono essere espropriati prima che venga pronunciata la sdemanializzazione 

ANSWER: B 

26 - Gli edifici destinati a sede di pubblici uffici sono beni: 

A) Patrimoniali indisponibili 

B) Demaniali 

C) Patrimoniali disponibili 

ANSWER: A 

27 - Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola 
secondo… 

A) Un unico livello 

B) Due livelli successivi 

C) Tre livelli successivi 

ANSWER: C 

28 - Da chi il direttore dei lavori riceve le disposizioni di servizio? 

A) Dal coordinatore per la sicurezza 

B) Dall'esecutore dei lavori 

C) Dal RUP 

ANSWER: C 

29 - Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, è possibile sostituire il certificato di 
collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori? 

A) No, mai 

B) Si, costituisce un dovere della stazione appaltante  

C) Si, costituisce una facoltà della stazione appaltante 

ANSWER: C 

30 - Quali comandi devo usare per spostare parte di un testo? 

A) Taglia e incolla 

B) Sposta e Copia 

C) Copia e Sposta 

ANSWER: A 

 


