BATTERIA 3
01 - Il pubblico dipendente può incorrere in responsabilità penale…
A) Soltanto per reati propri
B) Sia per reati propri sia per reati comuni commessi in occasione dell'attività lavorativa
C) Solo per reati comuni
ANSWER: B
02 - Ai sensi dell'art. 107 TUEL, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti spetta a...
A) Sindaco
B) Giunta
C) Dirigenti
ANSWER: C
03 - La proroga deve essere motivata?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) No, salva diversa previsione legislativa
ANSWER: A
04 - Da chi viene nominato il medico competente?
A) Dall'ASL
B) Dall'ASPP
C) Dal Datore di lavoro
ANSWER: C
05 - Il responsabile del documento valutazione rischi è il datore di lavoro?
A) Si
B) No, è l'RSPP
C) No, sono i componenti del consiglio di amministrazione
ANSWER: A
06 - A quale organo compete l'approvazione di un piano attuativo conforme allo strumento urbanistico
A) alla commissione consiliare
B) alla giunta comunale
C) al consiglio comunale
ANSWER: C
07 - Il certificato di destinazione urbanistica contiene:
A) la perimetrazione delle aree interessate da interventi subordinati a convenzione urbanistica
B) la destinazione urbanistica delle aree ed i vincoli sovraordinati, relativi alle particelle catastali richieste
C) l'autocertificazione della destinazione d uso delle particelle richieste
ANSWER: B
08 - Il progetto unitario convenzionato riguarda
A) aree gia dotate di urbanizzazione
B) aree in territorio aperto per le quali deve essere prevista una disciplina particolare
C) opere soggette a permesso di costruire di tipo gratuito
ANSWER: A
09 - Quali sono i contenuti del piano strutturale comunale
A) le aree soggette ad intervento diretto
B) il dimensionamento, le strategie, il quadro conoscitivo e i vincoli di sovrordine

C) gli ambiti di trasformazione a valenza indeterminata
ANSWER: B
10 - E' consentito approvare una variante al piano operativo contestualmente ad un piano attuativo
A) no mai
B) si, solo in caso di interventi in territorio rurale
C) si, in ogni ambito di territorio
ANSWER: C
11 - Le opere di urbanizzazione a scomputo:
A) assolvono il pagamento del corrispondente contributo concessorio previsto dal permesso a costruire
B) sono sempre obbligatorie
C) autorizzano alla realizzazione di maggiori volumetrie
ANSWER: A
12 - La sottoscrizione della convenzione urbanistica compete:
A) alla giunta comunale
B) al sindaco
C) al dirigente
ANSWER: C
13 - Quali discipline del piano operativo sono valide a tempo indeterminato:
A) gli interventi convenzionati
B) la gestione degli insediamenti esistenti
C) gli interventi su aree soggette ad esproprio
ANSWER: B
14 - Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale riguarda:
A) la sola realizzazione di nuove colture
B) la programmazione necessaria all'installazione di strutture temporanee per l'attivita agricola
C) la programmazione di un'azienda agricola in relazione a nuove edificazioni e sistemazioni ambientali
ANSWER: C
15 - L'ordinanza di sospensione dei lavori e di competenza:
A) del sindaco
B) del segretario comunale
C) del dirigente
ANSWER: C
16 - Ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari
al....
A) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
B) 4% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
C) 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
ANSWER: A
17 - Un contratto pubblico può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere?
A) No, mai perché è necessario che la stipulazione avvenga mediante atto pubblico notarile
B) Esclusivamente qualora l'aggiudicatario sia impossibilitato a presenziare alla stipulazione
C) Si, nel caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
ANSWER: C
18 - Da quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 50/2016, viene disposta la sospensione
dell'esecuzione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse?

A) Direttore dei lavori
B) Stazione appaltante per mezzo della commissione aggiudicatrice
C) Responsabile unico del procedimento
ANSWER: C
19 - La durata di una concessione, ai sensi dell'art. 168 d.lgs. 50/2016 è...
A) quinquennale
B) decennale
C) determinata nel bando di gara
ANSWER: C
20 - Quale soggetto esprime l'offerta alla stazione appaltante nell'ipotesi in cui alla gara partecipi un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 50/2016?
A) Il mandatario
B) I mandanti
C) Mandatario e mandanti congiuntamente
ANSWER: A
21 - Avverso l'ordinanza con cui si dispone il risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'art. 316
d.lgs. 152/2006, il trasgressore può proporre...
A) Ricorso esclusivamente al TAR
B) Esclusivamente ricorso al Presidente della Repubblica
C) Ricorso al TAR competente e al Presidente della Repubblica
ANSWER: C
22 - La Regione può delegare la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ad altri
soggetti?
A) Si, alle Province, alle forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli enti parco e ai Comuni
B) Si, alle Province ai Comuni, ma non alle forme associative e di cooperazione tra enti locali e agli enti
parco per espressa previsione legislativa in tal senso
C) No, mai in quanto è una competenza esclusiva
ANSWER: A
23 - Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 per i piani e i programmi soggetti a valutazione ambientale
strategica (VAS) deve essere redatto...
A) Un rapporto ambientale
B) Un documento programmatico per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
C) Un piano paesistico integrato
ANSWER: A
24 - Cosa costituisce l'insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, delle altre amministrazioni
e del pubblico interessato nella raccolta e valutazione dei dati ed informazioni che costituiscono il
quadro conoscitivo necessario per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale di un determinato
piano o programma o di un determinato progetto?
A) La consultazione.
B) L'accordo di programma quadro.
C) La perequazione.
ANSWER: A
25 - Ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.p.r. 327/2001, l'avviso di avvio del procedimento è comunicato
mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e,
ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, allorquando...
A) il numero dei destinatari sia superiore a 50

B) il numero dei destinatari sia superiore a 100
C) il numero dei destinatari sia superiore a 120
ANSWER: A
26 - Con quale atto vendono individuate le aree soggette ad esproprio di un Comune
A) il piano strutturale
B) il piano triennale delle opere pubbliche
C) il piano operativo
ANSWER: C
27 - In quali casi i lavori possono essere iniziati prima della stipula del contratto
A) in nessun caso
B) in caso di circostanze di urgenza
C) su ordinanza del sindaco
ANSWER: B
28 - In quale livello progettuale devono essere acquisiti i pareri degli enti terzi previsti dal
procedimento
A) esecutivo
B) definitivo
C) fattibilità
ANSWER: B
29 - A chi compete la redazione del certificato di regolare esecuzione
A) al coordinatore della sicurezza
B) al direttore lavori
C) al responsabile di cantiere
ANSWER: B
30 - In riferimento ad una stampante a colori, quale tra queste affermazioni è vera?
A) Non è possibile stampare grafici
B) E' possibile stampare solo immagini
C) E' possibile stampare in bianco e nero
ANSWER: C

