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1 LA DEFINIZIONE “IL PUBBLICO UFFICIALE O L'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO CHE, AL FINE DI PROCURARE
A SE O AD ALTRI UN INGIUSTO VANTAGGIO NON PATRIMONIALE O PER ARRECARE AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO,
ABUSA DEL SUO UFFICIO” SI RIFERISCE AL REATO DI :
A) Corruzione per un atto d’ufficio
B) Concussione
* C) Abuso d’ufficio
2 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI NEL CASO DI LAVORI, PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI TIPO
VERTICALE SI INTENDE:
A) Una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
* B) Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
C) Una riunione di concorrenti in cui il mandatario possiede obbligatoriamente la qualificazione necessaria per la
presentazione dell'offerta
3 LA STAZIONE APPALTANTE SOTTOPONE A VERIFICA
A) In ogni caso la prima migliore offerta,
* B) La migliore offerta se la stessa appaia anormalmente bassa,
C) Contemporaneamente tutte le offerte che appaiano anormalmente basse
4 NELL’AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI CHI È O COSA È IL RUP ?
* A) Il Responsabile Unico del Procedimento
B) Il Rappresentante Unico dei Partecipanti in RTI
C) la figura del RUP attualmente non esiste era prevista dal D.Lgs 163
5 NEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS 50/2016 LE STAZIONI APPALTANTI VALUTANO LA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE
A) Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
B) Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso
* C) Sia nei casi di aggiudicazione al prezzo più basso sia nei casi di aggiudicazione all'offerta economicamente più
vantaggiosa
6 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI I CONSORZI STABILI SONO FORMATI:
A) 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
B) 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
* C) 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
7 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA RELATIVAMENTE AL MEPA?
A) Per effettuare negoziazioni sul sistema di e-Procurement è necessario completare solo l’abilitazione.
B) Per effettuare negoziazioni sul sistema di e-Procurement è necessario completare solo la registrazione
* C) Per abilitarsi al MePA, partecipare ad una gara smaterializzata e operare sul Sistema, il Legale Rappresentante
dovrà necessariamente essere dotato di apposito kit di firma digitale
8 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/00, CON QUALI MODALITÀ DEVONO ESSERE ESPLICATI I CONTROLLI
INTERNI DELLA GESTIONE?
* A) In modo obbligatorio attraverso la costituzione di un apposito organismo
B) In modo obbligatorio assegnando l’attività al responsabile del servizio finanziario
C) In modo facoltativo assegnando il compito ai revisori dei conti
9 CHE COS’È IL COMUNE?
* A) Un ente pubblico territoriale che rappresenta la propria comunità locale
B) Un ente autonomo a carattere derivato
C) Un ente pubblico economico
10 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/2000, A CHI DEVE PRESENTARE LE PROPRIE DIMISSIONI UN
CONSIGLIERE COMUNALE?
A) Al Sindaco
B) Al Prefetto
* C) Al Consiglio comunale
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11 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/00, CHI SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI
IMPEDIMENTO TEMPORANEO?
* A) Il ViceSindaco, nominato dal Sindaco fra gli Assessori
B) Uno degli Assessori scelto dalla Giunta
C) Il Presidente del Consiglio comunale
12 NEGLI ENTI LOCALI, QUALE ORGANO È COMPETENTE A DELIBERARE IL BILANCIO DI PREVISIONE?
A) La Giunta
B) Il Dirigente
* C) Il Consiglio
13 GLI ATTI ABLATIVI:
* A) Privano il titolare di un determinato diritto reale
B) Sono gli atti emanati dal Commissario ad acta
C) Rimuovono un limite all'esercizio di un diritto
14 AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00, È POSSIBILE APPORTARE VARIAZIONI AL TESTO DI UN ATTO PUBBLICO?
* A) Si, se necessario, ma in modo che la precedente stesura resti leggibile
B) Si, ma soltanto nei casi di necessità previsti dall’art. 7, comma 2, del D.P.R. N. 445/00
C) No, mai
15 È RISARCIBILE LA LESIONE DI UN INTERESSE LEGITTIMO?
* A) Si
B) No
C) Solo in alcuni casi
16 É DICHIARATO IRRICEVIBILE IL RICORSO AMMINISTRATIVO:
* A) Presentato fuori termine
B) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali
C) Ritenuto infondato
17 CON RIFERIMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ASSEMINI VIENE INDICATO
CHE NON PUÒ ACCETTARE REGALI O ALTRE UTILITÀ. QUESTO È:
A) sempre vero.
* B) vero ma precisa che possono essere accettati quelli d’uso di modico valore.
C) vero con riferimento esclusivamente a sé stesso
18 IN RELAZIONE ALL’ACCESSO GENERALIZZATO PREVISTO DAL DECRETO TRASPARENZA QUALE DELLE SEGUENTI
AFFERMAZIONI È FALSA CON RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL “CONTROINTERESSATO”?
* A) Il controinteressato può presentare un’opposizione motivata all’accesso ai dati o documenti richiesti entro dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della pubblica amministrazione e questo è sufficiente a
bloccare la richiesta di accesso e costringe l’amministrazione a respingere la richiesta.
B) Il controinteressato è identificato e contattato dalla pubblica amministrazione che, ricevuta la richiesta di accesso ai
dati o documenti, né dà comunicazione al soggetto terzo.
C) Il controinteressato può presentare un’opposizione motivata all’accesso ai dati o documenti richiesti entro dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della pubblica amministrazione.
19 SECONDO IL D. LGS. 36/2003 LE DISCARICHE VENGONO CLASSIFICATE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
A) Discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti urbani non pericolosi, discariche per rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi
* B) Discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi, discariche per rifiuti pericolosi
C) Discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti urbani, discariche per rifiuti speciali
20 AI SENSI DEL D. LGS. 22/97, LA RESPONSABILITÀ PER UN CORRETTO SMALTIMENTO O RECUPERO DI UN RIFIUTO È
DA ATTRIBUIRE:
A) Allo smaltitore finale del rifiuto a meno che non abbia rispedito il formulario controfirmato al detentore entro tre mesi
* B) Al detentore/produttore del rifiuto a meno che non abbia conferito i rifiuti al servizio pubblico di raccolta
C) Al detentore/produttore del rifiuto sempre
21 AI SENSI DEL D. LGS. 22/97, UNA BATTERIA ESAURITA CHE SI TROVA ABBANDONATA AL BORDO DI UN
MARCIAPIEDE È CLASSIFICATO COME:
A) Rifiuto speciale non pericoloso
B) Rifiuto speciale pericoloso
* C) Rifiuto urbano pericoloso
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22 AI SENSI DEL D. LGS. 22/97, QUALE È LA CORRETTA SEQUENZA DI PRIORITÀ DI AZIONI PER LA RIDUZIONE DELLO
SMALTIMENTO FINALE:
A) Il recupero di energia, il recupero di materia prima e il riciclaggio
B) Recupero di materia e di energia sono equivalenti
* C) Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima
23 NON SONO DI COMPETENZA DEL SUAPE:
* A) Tutte le attività ad iniziativa pubblica
B) I procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive
C) gli interventi edilizi o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, di cui alla parte II, titolo I, capo I della Legge
Regionale n.24 del 20 ottobre 2016
24 IL SUAPE È LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA NORMATO DALLA:
A) Dlgs 24/2017
B) Dlgs 24/2016
* C) L.R.24/2016
25 CON RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO PER L’UTILIZZO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
PER L’EDILIZIA, GLI ALLEGATI C:
A) Le schede relative alla tipologia dell’attività imprenditoriale che si intende esercitare
* B) Costituiscono le schede relative alla tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo indipendentemente dalla
tipologia dell’attività produttiva stessa
C) Contengono le dichiarazioni di conformità e le asseverazioni che devono essere rese da un tecnico abilitato
26 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È VERA CON RIFERIMENTO ALL’AUA?
A) L’autorità competente al rilascio dell’AUA è il SUAPE, nei casi in cui tutti i titoli abilitativi ambientali che vi
confluiscono siano di competenza comunale
B) L’AUA è adottata dall’autorità competente mediante l’espressione del parere nella conferenza di servizi indetta dal
SUAPE, a cui partecipano anche i singoli soggetti competenti in materia ambientale, e confluisce nella
determinazione motivata di conclusione del procedimento
* C) Il provvedimento unico rilasciato dal SUAPE e comprendente l’AUA deve essere trasmesso esclusivamente
all’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente
27 CHE COSA S'INTENDE PER DENSITÀ TERRITORIALE?
A) Il numero degli abitanti rispetto al numero di metri quadrati commerciali in una certa area
B) Il rapporto tra la superficie coperta e la superficie totale di un certo insediamento
* C) Il rapporto tra cubatura costruibile e superficie sulla quale avverrà l'insediamento
28 PER "URBANISTICA" S'INTENDE:
A) La qualificazione e lo sfruttamento del territorio
* B) L'attività di programmazione e di pianificazione delle modifiche del territorio
C) La modalità attraverso cui può realizzarsi la trasformazione territoriale ammessa dagli strumenti urbanistici
29 SECONDO LA LEGISLAZIONE REGIONALE L’ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA È SOGGETTA A:
A) dichiarazione di inizio attività.
B) concessione edilizia.
* C) permesso di costruire.
30 LA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 E' CONOSCIUTA COME LEGGE:
A) Bucalossi
B) Per i parcheggi
* C) Ponte
31 GLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA:
A) non possono richiedere l’esibizione dei titoli abilitativi presso i cantieri edili.
* B) possono richiedere l’esibizione del titolo abilitativo presso i cantieri edili.
C) non hanno titolo per vigilare sull’attività urbanistico – edilizia.
32 IL “PIANO URBANISTICO COMUNALE” ENTRA IN VIGORE:
A) il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel B.U.R.A.S.
* B) il giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel B.U.R.A.S.
C) il giorno di approvazione definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale.
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33 È VIETATO A TUTTE LE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI PUBBLICI SOMMINISTRARE LE LORO FORNITURE PER
L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, NONCHÉ AD OPERE IN ASSENZA DI TITOLO INIZIATE:
A) Dopo il 30 gennaio 1967 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17
marzo 1985
B) Dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17
marzo 1995
* C) Dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17
marzo 1985
34 AL TERMINE DEI LAVORI L'IMPRESA INSTALLATRICE:
A) Non è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
B) Può decidere, in base agli accordi presi con il committente, se rilasciare o no la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati
* C) È tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
35 AI FINI DEL DPR 380/2001 SI CONSIDERANO COSTRUZIONI IN MURATURA:
* A) Quelle nelle quali la muratura ha funzione portante
B) Quelle nelle quali la muratura ha funzione solamente estetica
C) Quelle nelle quali la muratura ha funzione di solo tamponamento
36 SONO DEFINITI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”:
A) Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
* B) Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
C) Quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale
37 IL PERMESSO DI COSTRUIRE DECADE CON L’ENTRATA IN VIGORE DI CONTRASTANTI PREVISIONI URBANISTICHE:
A) Salvo che i lavori non siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio
B) Salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dalla data di inizio
* C) Salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio
38 ENTRO QUALE TERMINE DEVE ESSERE EMANATO IL DECRETO DI ESPROPRIO?
A) Entro il termine di tre anni dal decreto di occupazione
B) Entro il termine di due anni
* C) Entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
39 AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D.P.R. 327/01, QUALE FRA I SEGUENTI È, PER I TERZI, UNO DEGLI EFFETTI
DELL’ESPROPRIAZIONE?
* A) 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
B) L'espropriazione del diritto di proprietà non comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali,
gravanti sul bene espropriato
C) La presenza di diritti di terzi non consente l’espropriazione
40 AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 327/01 IL DECRETO DI ESPROPRIO PUÒ ESSERE EMANATO:
A) Anche nelle more della dichiarazione di pubblica utilità
* B) 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
C) A prescindere dalla determinazione, anche provvisoria, dell’indennità di esproprio

