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A QUALE ORGANO DEVE RICORRERE IL PRIVATO CITTADINO QUANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RIFIUTI 
ILLEGITTIMAMENTE DI ESIBIRE IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO RICHIESTOLE?

Al Tribunale delle libertà
Al TAR
Alla Procura

A)
B)
C)

1

 *

A QUALE AUTORITÀ È RIVOLTO IL RICORSO IN OPPOSIZIONE?
Alla stessa autorità che ha emanato l'atto
Al Ministero della Giustizia
Al Presidente della Repubblica

A)
B)
C)

2

 *

SECONDO LA COSTITUZIONE, CHI DIRIGE LA POLITICA DELLA GIUNTA REGIONALE?
Il Presidente della Giunta
L’assessore più anziano
Uno dei componenti, secondo turni prestabiliti all’atto dell’insediamento

A)
B)
C)

3

 *

COME SI ARTICOLA LA FASE PREPARATORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?
In iniziativa ed istruttoria
Controllo di legittimità
Pubblicazione

A)
B)
C)

4

 *

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO È:
Il dirigente
Il soggetto preposto all’istruttoria e, solo eventualmente, alla decisione finale
Il soggetto preposto all’istruttoria ed alla decisione finale

A)
B)
C)

5

 *

NEGLI APPALTI DI FORNITURE O SERVIZI, LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA 
DELLE IMPRESE CONCORRENTI PUÒ ESSERE FORNITA, TRA GLI ALTRI, MEDIANTE QUALE DEI SEGUENTI 
DOCUMENTI?

Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi

Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara, realizzati negli ultimi cinque esercizi

Dichiarazione concernente l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 
cinque esercizi

A)

B)

C)

6

 *

AI SENSI DEL CODICE PENALE, IL PUBBLICO UFFICIALE CHE, ABUSANDO DEI SUOI POTERI INDUCE TALUNO A DARE 
INDEBITAMENTE A TERZI DENARO, QUALE REATO COMMETTE?

Concussione
Corruzione in atti d’ufficio
Malversazione a danno dei privati

A)
B)
C)

7

 *

AI SENSI DEL TUEL, GLI ENTI LOCALI SONO TENUTI A REDIGERE APPOSITE CERTIFICAZIONI:
Su tutti i dati del bilancio di previsione e sui dati principali del rendiconto
Su tutti i dati del bilancio di previsione e del rendiconto
Sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto

A)
B)
C)

8

 *

AI SENSI DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, I CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI SONO 
EFFETTUATI DA:

La Corte dei Conti
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Il giudice amministrativo

A)
B)
C)

9

 *

SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/2000, A CHI DEVE PRESENTARE LE PROPRIE DIMISSIONI UN 
CONSIGLIERE COMUNALE?

Al Consiglio comunale
Al Prefetto
Al Sindaco

A)
B)
C)

10

 *

AI SENSI DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, ALL’ART 141 È PREVISTO CHE I CONSIGLI COMUNALI POSSANO 
ESSERE SCIOLTI CON D.P.R., SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL’INTERNO, QUANDO?

Vero, ma solo quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per 
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco

quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per cessazione dalla 
carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al 
protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco

quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per cessazione dalla 
carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al 
protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco

A)

B)

C)

11

 *
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SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/00, CHI È IL “CONSIGLIERE ANZIANO”?
Il Consigliere eletto più anziano di età
Il Consigliere eletto che ha conseguito la maggiore cifra individuale
Il Consigliere eletto che ha ricevuto il maggiore numero di voti di preferenza

A)
B)
C)

12

 *

AI SENSI DEL D.LGS 267/00 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA IN RELAZIONE ALL’ELEGGIBILITÀ A 
SINDACO?

Sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione e siano residenti nel comune in cui si candidano

Sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 
venticinquesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

Sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

A)

B)

C)

13

 *

ALL’ART 7 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, VIENE CONTEMPLATO L’OBBLIGO DI 
ASTENSIONE CHE PREVEDE CHE IL DIPENDENTE SI ASTIENE DAL PARTECIPARE ALL’ADOZIONE DI DECISIONI O AD 
ATTIVITÀ CHE POSSANO COINVOLGERE OLTRE CHE INTERESSI PROPRI E DI SUOI PARENTI, AFFINI ENTRO IL 
SECONDO GRADO, DEL CONIUGE O DI CONVIVENTI, ANCHE INTERESSI:

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale
esclusivamente di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
esclusivamente di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito significativi

A)
B)
C)

14

 *

CON RIFERIMENTO ALL’ART 4 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, QUALE DELLE 
SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA?

Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati 
sulla base delle disposizioni del codice, ha il dovere di comunicare il fatto all’amministrazione perché se il valore 
non supera i 150 € può essere autorizzato a tenerlo.

Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati 
sulla base delle disposizioni sopra citate, ha il dovere di attivarsi al fine di metterli a disposizione 
dell’amministrazione per la restituzione o per la devoluzione a scopi istituzionali.

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati, ivi 
compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 
economico significativo in decisioni o attività inerenti l’Ufficio/Servizio/Struttura di appartenenza. Tale divieto non 
sussiste nel caso in cui l’incarico abbia carattere di gratuità

A)

B)

C)

15

 *

SI DEFINISCE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA DI TERRENI A SCOPO EDIFICATORIO QUELL’OPERA CHE:
Comporti trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione

Comporti trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi attraverso il frazionamento e la vendita, o atti 
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino la destinazione a scopo edificatorio per 
almeno il 50 per cento dell’intera superficie

Comporti trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni e non risulti in regola con il pagamento degli oneri di 
urbanizzazione primaria entro trenta giorni dall’inizio dei lavori

A)

B)

C)

16

 *

SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. N° 45/’89, UN “ACCORDO DI PROGRAMMA” PUÒ ESSERE STIPULATO:
tra i soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale e soggetti pubblici e privati.
esclusivamente tra soggetti pubblici e soggetti privati.
tra i soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale e altri soggetti pubblici.

A)
B)
C)

17

 *

AI SENSI DELL’ART 54 DEL DPR 380/01, L’AFFERMAZIONE “SI CONSIDERANO COSTRUZIONI IN MURATURA QUELLE 
NELLE QUALI LA MURATURA HA FUNZIONE PORTANTE” È:

falsa, le costruzioni in muratura sono tutte quelle realizzate solo in laterizi.
vera.
falsa, le costruzioni in muratura sono tutte sia quelle in cui la muratura ha funzioni portanti che quelle in cui non ha 
questa funzione.

A)
B)
C)
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 *

AI SENSI DELL’ART 30 DEL DPR 380/01, L’AFFERMAZIONE “I FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI TERRENI NON 
POSSONO ESSERE APPROVATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO SE NON È ALLEGATA COPIA DEL TIPO DAL QUALE 
RISULTI, PER ATTESTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, CHE IL TIPO MEDESIMO È STATO DEPOSITATO PRESSO IL 
COMUNE” È:

vera.
falsa, gli uffici sono quelli della regione.
falsa, attualmente con il decreto semplificazioni non serve nessuna attestazione.

A)
B)
C)

19

 *
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AI SENSI DEL DPR 380/01, IN TUTTI I CASI IN CUI LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE DEVE AVVENIRE A CURA DEL 
COMUNE:

essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-
economica approvata dal sindaco.

essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-
economica approvata dal consiglio comunale.

essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-
economica approvata dalla giunta comunale.

A)

B)

C)
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AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 327/01 IL DECRETO DI ESPROPRIO PUÒ ESSERE EMANATO:
A prescindere dalla determinazione, anche provvisoria, dell’indennità di esproprio
Anche nelle more della dichiarazione di pubblica utilità
Qualora l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia 
equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio

A)
B)
C)

21

 *

AI SENSI DEL DPR 380/01, L’AFFERMAZIONE “SI CONSIDERANO OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
NORMALE, QUELLE COMPOSTE DA UN COMPLESSO DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ED 
ARMATURE CHE ASSOLVONO AD UNA FUNZIONE STATICA” È:

falso, sono opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di almeno 
cinque strutture in conglomerato cementizio ed armature.

vera.
falso, sono opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in 
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione dinamica.

A)

B)
C)

22

 *

AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D.P.R. 327/01, QUALE FRA I SEGUENTI È, PER I TERZI, UNO DEGLI EFFETTI 
DELL’ESPROPRIAZIONE?

L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata

La presenza di diritti di terzi non consente l’espropriazione
L'espropriazione del diritto di proprietà non comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato

A)

B)
C)

23
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NELL’AMBITO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA-EDILIZIA REGIONALE, GLI INTERVENTI EDILIZI:
possono essere assoggettati alla disciplina della D.I.A. (o equivalente) in quanto prevista sia nella legislazione 
nazionale, sia in quella regionale.

non possono essere assoggettati alla disciplina della D.I.A., in quanto questa è prevista nella legislazione 
nazionale ma, non è prevista da quella regionale.

possono essere assoggettati alla disciplina dell’autorizzazione comunale, in sostituzione della D.I.A. prevista dalla 
legge nazionale.

A)

B)

C)
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IL TERMINE PER L’INIZIO DEI LAVORI NON PUÒ ESSERE SUPERIORE:
A tre anni dal rilascio del permesso di costruire, salvo proroghe, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti 
estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire

Ad un anno dal rilascio del permesso di costruire, salvo proroghe, con provvedimento motivato, per fatti 
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire

A due anni dal rilascio del permesso di costruire, salvo proroghe, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti 
estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire

A)

B)

C)
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AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI COSA SI INTENDE PER LAVORI SCORPORABILI?
Lavori esclusi dall'appalto
Lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti
Lavori appartenenti alla categoria prevalente, ma con caratteristiche specifiche

A)
B)
C)
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AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI I CONSORZI STABILI SONO FORMATI:
Da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici 
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa

Da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici 
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, senza però  istituire una comune struttura di impresa

Da non meno di cinque consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 
pubblici per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa

A)

B)

C)

27
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AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI L’AVVALIMENTO È:
Una particolare forma di cauzione provvisoria
L’istituto attraverso il quale è consentito al concorrente di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo o di attestazione SOA, facendo affidamento sulle capacità di 
altri soggetti

Una forma di subappalto, nella quale il subappaltatore è comunque tenuto a fornire preventivamente il consenso 
all’esecuzione dei lavori in caso di aggiudicazione e, pertanto, è tenuto ad avvalersi di una apposita cauzione 
provvisoria

A)
B)

C)
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AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI IL COSTO RELATIVO ALLA SICUREZZA :
Non può essere soggetto a ribasso
Può sempre essere soggetto a ribasso
Può essere soggetto a ribasso nel limite massimo del sette per cento

A)
B)
C)
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AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI LA STAZIONE APPALTANTE SOTTOPONE A VERIFICA:
La migliore offerta se la stessa appaia anormalmente bassa
Contemporaneamente tutte le offerte che appaiano anormalmente basse
In ogni caso la prima migliore offerta

A)
B)
C)
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