
PROVA N. 2

1
Ai sensi della vigente Legge 241/1990 quale tra i seguenti compiti è in capo al Responsabile del 

Procedimento?

A nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

B redigere i piani di sicurezza e coordinamento di un'opera pubblica;

C curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

2
Ai sensi della vigente Legge n. 241/1990 quando una pubblica amministrazione deve concludere 

obbligatoriamente un procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso?

A quando il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza

B
solo quando il procedimento consegue ad un'azione intrapresa dalla pubblica amministrazione (procedimento 

d'ufficio)

C
quando il procedimento consegue ad una verifica di validità di un titolo edilizio da parte della pubblica 

amministrazione

3 Cosa si intende per accesso civico generalizzato?

A
Il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione

B
il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto e attuale di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi

C il diritto di accedere ai locali di ogni Pubblica amministrazione nei limiti previsti dai regolamenti

4
Ai sensi del vigente D.P.R. 62/2013, quale è la soglia al di sotto della quale i regali o altre utilità si possono 

intendere di modico valore? 

A non esiste una soglia

B 100 euro

C 150 euro

5
Ai sensi del vigente D. Lgs n. 267/2000, il direttore generale in un comune viene nominato dal sindaco 

previa:

A deliberazione di consiglio comunale;

B deliberazione di giunta comunale;

C provvedimento diretto del sindaco;

6
Ai sensi del vigente D.Lgs. n. 267/2000 quale tra questi è l'organo di indirizzo e di controllo politico - 

amministrativo

A la giunta comunale

B il sindaco

C il consiglio comunale

7 Ai sensi del vigente D. Lgs. n. 267/2000 la determina a contarrre non riporta obbligatoriamente:

A l'inizio e la fine dell'affidamento del lavoro o del servizio o della fornitura oggetto del contratto;

B il fine che con il contratto si intende perseguire;

C le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici

8
Ai sensi del vigente D. Lgs. n. 267/2000 chi svolge all'interno dell'ente compiti di collaborazione funzioni di 

assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in merito alla conformità dell'azione 

amministrativa allla normativa vigente?

A il segretario comunale

B il direttore generale

C il dirigente competente in materia



9
In riferimento all’art. 106 del D.Lgs.50/2016 le modifiche ad un contratto di appalto in corso, a seguito di 

variante dei lavori, sono autorizzate da:

A Responsabile Ufficio Tecnico

B Direttore dei lavori

C RUP

10
In riferimento all’art. 95 del D.Lgs.50/2016 l’aggiudicazione di un appalto con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa è:

A Criterio alternativo al criterio del minor prezzo

B Criterio facoltativo al criterio del minor prezzo

C
Criterio obbligatorio per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica 

nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera

11 Cos’è l’”Atto di sottomissione”?

A Un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse 

B
Un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di realizzare ulteriori lavori nell’ambito del 

medesimo appalto

C L’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un accordo extragiudiziale

12 Il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale è approvato:

A Dalla Giunta Comunale

B Dal Consiglio Comunale

C Dal RUP

13 Per “Procedure ristrette” si intendono:

A
le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono 

presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti; 

B
le procedure di affidamento alle quali alcuni operatori economici possono chiedere di partecipare e in cui possono 

presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti; 

C
le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono 

presentare un'offerta soltanto gli operatori economici accreditati presso le stazioni appaltanti;

14 Ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace:

A Dopo la stipula del contratto; 

B Dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

C Dopo il pagamento della cauzione definitiva.

15 L’esecuzione del contratto può avere inizio:

A
Solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza l’appaltatore ne chieda l’esecuzione 

 anticipata;

B
Solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di autotutela la stazione appaltante ne chieda 

l’esecuzione anticipata;

C
Solo dopo che lo stesso è divenuto efficace salvo che in casi di urgenza la stazione appaltante ne chieda 

l’esecuzione anticipata.

16
In riferimento all’art. 102 del D.Lgs.50/2016 il collaudo finale dei lavori, salvo casi di particolare complessità, 

deve essere effettuato entro:

A 6 mesi

B 12 mesi

C 24 mesi



17
Per come definito dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, la 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE:

A Riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale

B
Si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 

1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006

C

E un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa 

avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito 

stesso;

18
Il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali 

forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti:

A
Solo qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente,  e non si possa altrimenti provvedere. se autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

B
Solo qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente,  e non si possa altrimenti provvedere

C
Solo qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, se autorizzato dal Ministero dell’Ambiente;

19 Ai sensi della vigente LR 15/2013 l'efficacia di un Permesso di costruire prevede che:

A
I lavori abbiano inzio entro 18 mesi dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro 48 mesi dalla 

medesima data, salvo richiesta di proroga;

B
I lavori abbiano inzio entro 12 mesi dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro 36 mesi dalla 

medesima data, salvo richiesta di proroga;

C
I lavori abbiano inzio entro 12 mesi dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro 48 mesi dalla 

medesima data, salvo richiesta di proroga;

20 Ai sensi della vigente LR 15/2013 la Valutazione Preventiva può essere richiesta in quale di questi casi:

A CILA

B SCEA

C SCIA

21
Ai sensi della vigente LR 15/2013 la quota del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione 

è dovuto in quale di questi casi? 

A Interventi di ristrutturazione edilizia

B Interventi di manutenzione straordinaria

C Interventi di manutenzione ordinaria 

22 Quali sono i titoli abilitativi,ai sensi dell’art.9 della L.R. 15/13, ai quali sono soggette le attività edilizie?

A Comunicazione di inizio lavori asseverata, Permesso di Costruire, SCIA.

B Permesso di Costruire, SCIA.

C Permesso di Costruire rilasciato dall’Amministrazione.



 

23 Quali sono gli interventi soggetti a Permesso di Costruire (ar.17 L.R. 15/13)?

A Nuova Costruzione con esclusione degli interventi soggetti a SCIA, Ristrutturazione urbanistica.

B Nuova costruzione, ristrutturazione edilizia.

C Nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e ampliamento edifici esistenti.

24 Quando è possibile iniziare i lavori a seguito di deposito di SCIA (art.14 L.R. 15/13).

A Dal giorno dopo la presentazione o entro un anno per l’inizio lavori differito.

B Entro un anno o dopo la conclusione della procedura di conferenza dei servizi.

C
Decorsi 5 giorni dalla data di deposito. Dopo la scadenza per i controlli di merito (30 gg). Successivamente in data 

da destinarsi in presenza di inizio lavori differito (max 1 anno).

25
L’attività di edilizia libera, di cui all’art.7 c.1 L.R. n.15/13, può essere attuata liberamente senza 

comunicazione o autorizzazione preventiva?

A Si, salvo alcuni casi particolari.

B Si sempre.

C No.

26 Quali sono le funzione del S.U.E.?

A
La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l’edilizia residenziale e le relative 

funzioni di controllo.

B La gestione del controllo sul territorio delle attività edilizie.

C La gestione dei procedimenti di rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità.

27 A chi compete la convocazione della Conferenza dei Servizi?

A allo Sportello Unico

B al Sindaco

C al dirigente del settore tecnico

28 Quando è entrata in vigore la Costituzione italiana?

A 25 aprile 1945

B 2 giugno 1946

C 1 gennaio 1948

29 Qual è l'età minima per essere eletti alla Camera dei Deputati?

A 40 anni

B 25 anni

C 18 anni

30 Qual è la sede del Senato della Repubblica?

A Palazzo Chigi

B Palazzo Madama

C Montecitorio


