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1
L'avviso di preinformazione può essere utilizzato dalle amministrazioni aggiudicatrici non centrali quale atto d'indizione di una
gara nelle procedure...

 A Aperta e ristretta

 B Ristretta e competitiva con negoziazione

 C Aperta e negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

2 L'appalto di forniture consiste..

 A
Nel contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto
l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l’acquisto, di prodotti.

 B

Nel contratto avente per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente,la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
ovvero, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara

 C
Nel contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, avente per oggetto la prestazione
di servizi diversi da quelli di lavori

3 Il prezzo della manodopera viene determinato:

 A Dall'ente appaltante

 B Dal direttore dei lavori

 C Dai contratti collettivi di lavoro

4
Dispone il D.Lgs. n. 50/2016 all'art 76 comma 5 che la stazione appaltante comunica d'ufficio l'aggiudicazione definitiva
all'aggiudicatario entro un termine:

 A Non superiore a cinque giorni

 B Non superiore a dieci giorni

 C Non superiore a trenta giorni

5 Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 106 c. 2 lettera b, le varianti in corso d'opera:

 A
Sono ammesse, previa comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici, purché l'aumento della spesa non
ecceda il 30% del costo preventivato per la realizzazione dell'opera

 B Sono sempre ammesse quando ve ne sia comprovata necessità

 C
Sono ammesse, tra l'altro, qualora si manifesti un errore od omissione del progetto esecutivo che
pregiudichi, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

6
In tema di trasmissione dei documenti e dei certificati ad altre pubbliche amministrazioni, ai fini della tutela della riservatezza
dei dati personali, il D.P.R. 445/2000 cosa prevede?

 A
I certificati e i documenti trasmessi possono contenere solo le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per cui vengono acquisite

 B Devono essere occultate tutte le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali

 C È vietata la trasmissione di documenti o certificati contenenti dati personali

7 La certificazione in forma orale...

 A È sempre possibile

 B È possibile solo in casi tassativamente previsti dalla legge

 C Non è possibile

8 Per quali motivi può essere espropriata la proprietà privata ?

 A Per motivi di utilità sociale

 B Per motivi di interesse pubblico

 C Per qualsiasi motivo

9
Quali tra i seguenti sono compiti attribuiti al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi ai sensi del D.P.R. 445/2000?

 A Il servizio si occupa dell'autenticazione delle copie di atti e documenti

 B
Il servizio garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel
rispetto delle disposizioni del D.P.R. 445

 C Il servizio produce le certificazioni

10 In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo?

 A Sviamento di potere

 B Inesistenza del soggetto
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 C Illogicità o contradditorietà dell'atto

11 Sono subordinati al permesso di costruire...

 A Interventi di manutenzione ordinaria

 B Interventi di ristrutturazione urbanistica

 C Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo

12
Il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, entro cui deve essere rilasciato il certificato di destinazione
urbanistica ai sensi dell'art. 30 T.U. Edilizia, è un termine…

 A Dilatorio

 B Ordinatorio

 C Perentorio

13
Ai sensi dell'art. 31, comma 4bis T. U. Edilizia, a quanto ammonta la sanzione pecuniaria che viene irrogata dall'autorità
competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire?

 A Tra 2.000 e 20.000 euro

 B Tra 20.000 e 200.000 euro

 C Tra 2.000 e 200.000 euro

14
Quale dei seguenti non è un principio da osservare per la redazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 5
dell'art.162 t.u.e.l.?

 A Integrità

 B Veridicità

 C Attendibilità

15 Ai sensi dell'Art. 230 comma 4 del T.U.E.L., come sono valutati i debiti degli enti locali nel conto del patrimonio?

 A Al valore nominale

 B Secondo il valore residuo

 C Al costo

16 A cosa serve il modello apr/4 utilizzato dagli ufficiali d'anagrafe nei comuni?

 A A registrare il movimento migratorio della popolazione residente

 B Ad effettuare la rilevazione mensile del movimento e il calcolo della popolazione residente

 C A rilevare gli iscritti in anagrafe per nascita

17 Ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000, il controllo contabile è effettuato:

 A dal segretario generale, attraverso il rilascio del parere espresso per materia

 B
dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria

 C
dal collegio dei revisori dei conti, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria

18
Ai sensi dell'art. 190 comma 2 TUEL, la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo
183...

 A E' ammessa

 B E' vietata, salvi i casi tassativamente indicati dal comma 3 dell'art. 190 stesso

 C E' vietata

19 Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre…

 A 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

 B 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

 C 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

20 Qual è la finalità del collaudo, previsto dall'art. 102 d.lgs. 50/2016?

 A
Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche e qualitative, esclusivamente

 B
Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche, esclusivamente

 C
Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative

21 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



22 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

23 Il progetto definitivo…

 A
Permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto
di fattibilità

 B
Redatto in conformità del progetto esecutivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto esecutivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione

 C
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

24
Ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono
devolute…

 A Alla Corte dei Conti

 B Al Consiglio di Stato

 C Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro

25 In cosa consiste il c.d. diritto d'ufficio?

 A Nel diritto a non essere spostato da una sede

 B
Nel diritto del pubblico dipendente di non essere rimosso dal proprio ufficio se non nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi

 C Nel diritto a non essere spostatato da un servizio specifico

26 Il rappresentante per la sicurezza…

 A Non è una figura obbligatoria

 B È una figura obbligatoria, sempre

 C È una figura obbligatoria, nelle aziende con più di 15 dipendenti

27
Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 327/2001, Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o
comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione
procedente entro...

 A 10 giorni dalla prima notificazione

 B 15 giorni dalla prima notificazione

 C 30 giorni dalla prima notificazione

28
Ai sensi dell'art. 37 d.p.r. 327/2001, L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al
valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità
è...

 A Aumentata del 25%

 B Ridotta del 25%

 C Aumentata del 30%

29 Does________want to play football this afternoon?

 A any of you folks

 B any folk

 C some of the peoples

30 Quale tra i seguenti è un dispositivo di Input?

 A Stampante

 B Monitor

 C Tastiera
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1
In tema di trasmissione dei documenti e dei certificati ad altre pubbliche amministrazioni, ai fini della tutela della riservatezza
dei dati personali, il D.P.R. 445/2000 cosa prevede?

 A
I certificati e i documenti trasmessi possono contenere solo le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per cui vengono acquisite

 B Devono essere occultate tutte le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali

 C È vietata la trasmissione di documenti o certificati contenenti dati personali

2 In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo?

 A Sviamento di potere

 B Inesistenza del soggetto

 C Illogicità o contradditorietà dell'atto

3 Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre…

 A 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

 B 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

 C 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

4
Ai sensi dell'art. 31, comma 4bis T. U. Edilizia, a quanto ammonta la sanzione pecuniaria che viene irrogata dall'autorità
competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire?

 A Tra 2.000 e 20.000 euro

 B Tra 20.000 e 200.000 euro

 C Tra 2.000 e 200.000 euro

5 In cosa consiste il c.d. diritto d'ufficio?

 A Nel diritto a non essere spostato da una sede

 B
Nel diritto del pubblico dipendente di non essere rimosso dal proprio ufficio se non nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi

 C Nel diritto a non essere spostatato da un servizio specifico

6
Quale dei seguenti non è un principio da osservare per la redazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 5
dell'art.162 t.u.e.l.?

 A Integrità

 B Veridicità

 C Attendibilità

7 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

8
Ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono
devolute…

 A Alla Corte dei Conti

 B Al Consiglio di Stato

 C Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro

9 Ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000, il controllo contabile è effettuato:

 A dal segretario generale, attraverso il rilascio del parere espresso per materia

 B
dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria

 C
dal collegio dei revisori dei conti, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria

10 Il progetto definitivo…

 A
Permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto
di fattibilità

 B
Redatto in conformità del progetto esecutivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto esecutivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione

 C
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare
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11 Per quali motivi può essere espropriata la proprietà privata ?

 A Per motivi di utilità sociale

 B Per motivi di interesse pubblico

 C Per qualsiasi motivo

12
Il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, entro cui deve essere rilasciato il certificato di destinazione
urbanistica ai sensi dell'art. 30 T.U. Edilizia, è un termine…

 A Dilatorio

 B Ordinatorio

 C Perentorio

13
Quali tra i seguenti sono compiti attribuiti al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi ai sensi del D.P.R. 445/2000?

 A Il servizio si occupa dell'autenticazione delle copie di atti e documenti

 B
Il servizio garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel
rispetto delle disposizioni del D.P.R. 445

 C Il servizio produce le certificazioni

14 Quale tra i seguenti è un dispositivo di Input?

 A Stampante

 B Monitor

 C Tastiera

15 Il prezzo della manodopera viene determinato:

 A Dall'ente appaltante

 B Dal direttore dei lavori

 C Dai contratti collettivi di lavoro

16
Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 327/2001, Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o
comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione
procedente entro...

 A 10 giorni dalla prima notificazione

 B 15 giorni dalla prima notificazione

 C 30 giorni dalla prima notificazione

17 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

18 Ai sensi dell'Art. 230 comma 4 del T.U.E.L., come sono valutati i debiti degli enti locali nel conto del patrimonio?

 A Al valore nominale

 B Secondo il valore residuo

 C Al costo

19 Sono subordinati al permesso di costruire...

 A Interventi di manutenzione ordinaria

 B Interventi di ristrutturazione urbanistica

 C Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo

20 Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 106 c. 2 lettera b, le varianti in corso d'opera:

 A
Sono ammesse, previa comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici, purché l'aumento della spesa non
ecceda il 30% del costo preventivato per la realizzazione dell'opera

 B Sono sempre ammesse quando ve ne sia comprovata necessità

 C
Sono ammesse, tra l'altro, qualora si manifesti un errore od omissione del progetto esecutivo che
pregiudichi, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

21
Ai sensi dell'art. 37 d.p.r. 327/2001, L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al
valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità
è...

 A Aumentata del 25%

 B Ridotta del 25%

 C Aumentata del 30%

22 Does________want to play football this afternoon?

 A any of you folks



 B any folk

 C some of the peoples

23
Ai sensi dell'art. 190 comma 2 TUEL, la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo
183...

 A E' ammessa

 B E' vietata, salvi i casi tassativamente indicati dal comma 3 dell'art. 190 stesso

 C E' vietata

24 Il rappresentante per la sicurezza…

 A Non è una figura obbligatoria

 B È una figura obbligatoria, sempre

 C È una figura obbligatoria, nelle aziende con più di 15 dipendenti

25
Dispone il D.Lgs. n. 50/2016 all'art 76 comma 5 che la stazione appaltante comunica d'ufficio l'aggiudicazione definitiva
all'aggiudicatario entro un termine:

 A Non superiore a cinque giorni

 B Non superiore a dieci giorni

 C Non superiore a trenta giorni

26 A cosa serve il modello apr/4 utilizzato dagli ufficiali d'anagrafe nei comuni?

 A A registrare il movimento migratorio della popolazione residente

 B Ad effettuare la rilevazione mensile del movimento e il calcolo della popolazione residente

 C A rilevare gli iscritti in anagrafe per nascita

27 La certificazione in forma orale...

 A È sempre possibile

 B È possibile solo in casi tassativamente previsti dalla legge

 C Non è possibile

28 L'appalto di forniture consiste..

 A
Nel contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto
l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l’acquisto, di prodotti.

 B

Nel contratto avente per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente,la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
ovvero, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara

 C
Nel contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, avente per oggetto la prestazione
di servizi diversi da quelli di lavori

29 Qual è la finalità del collaudo, previsto dall'art. 102 d.lgs. 50/2016?

 A
Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche e qualitative, esclusivamente

 B
Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche, esclusivamente

 C
Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative

30
L'avviso di preinformazione può essere utilizzato dalle amministrazioni aggiudicatrici non centrali quale atto d'indizione di una
gara nelle procedure...

 A Aperta e ristretta

 B Ristretta e competitiva con negoziazione

 C Aperta e negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara


