
1 Turno 2
Turno 2

    
1 La contabilizzazione provvisoria dei lavori nelle opere pubbliche è ammessa?

 A No, non è ammessa nelle opere pubbliche

 B
Sì, è ammessa quando per impedimento legittimo non sia possibile una contabilizzazione precisa e
completa

 C
Sì, è ammessa solo nel caso in cui i prezzi non sono stati concordati preventivamente tra la direzione lavori e
l'appaltatore

2 Cosa s'intende per "procedure ristrette", ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 50/2016?

 A
Le procedure in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un avviso
d'indizione di gara, ed in cui possono presentare un'offerta solo gli operatori invitati dalle stazioni
appaltanti

 B
Le procedure in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara, ma solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice
possono presentare un'offerta iniziale, che costituisce la base per la successiva negoziazione tra le parti

 C
Le procedure in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso
d'indizione di gara

3
Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
esercitate...

 A Dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

 B Dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interprovinciali per le opere pubbliche

 C Dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati intercomunali per le opere pubbliche

4
L'obbligo di individuare per ogni singola procedura di un appalto o una concessione il responsabile unico del procedimento,
ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, è posto in capo a...

 A Le stazioni appaltanti

 B La Cabina di regia

 C L'ANAC

5
Un contratto pubblico può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettere?

 A No, mai perchè 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

6 La convalida dell'atto amministrativo:

 A Elimina il vizio dell'atto, come l'acquiescenza

 B
Si differenzia dalla conversione poichè mira esclusivamente a conservare alcuni effetti dell'atto
medesimo; la convalida, invece, è volta a rendere l'atto stabile e sicuro relativamnete agli effetti che gli
sono propri

 C
È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con il quale si eliminano i vizi di legittimità di un atto invalido
emanato in precedenza da diversa autorità

7 Qualora sia decorso il termine perentorio di 45 giorni, entro il quale devono essere resi i pareri del Consiglio di Stato...

 A L'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso

 B L'amministrazione deve sollecitare il Consiglio di Stato ad esprimere il parere, entro il termine di 45 giorni

 C L'amministrazione deve archiviare il procedimento

8 La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la p.a....

 A Legittima il destinatario ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

 B Conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica

 C Conferisce ex novo posizioni giuridiche passive al destinatario, restringendone così la sfera giuridica

9 Ai sensi dell'art. 97 comma 2 Cost, i pubblici uffici sono organizzati...

 A Secondo disposizioni di legge

 B Con regolamento del Presidente della Repubblica

 C Con decreto ministeriale

10 Si ha responsabilità penale del funzionario o del dipendente dello Stato…

 A Quando dalle trasgressioni derivi per l’ente pubblico o per i terzi un danno patrimoniale

 B Quando si renda autore di infrazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego

 C
Quando la trasgressione dei doveri di ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine giuridico
generale e si concreta nella figura del reato
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11
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, T.U. Edilizia, la mancata segnalazione certificata ai fini dell'agibilità per ricostruzioni o
sopraelevazioni, totali o parziali, comporta l'applicazione della...

 A Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464

 B Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 77

 C Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 466

12 Le misure di salvaguardia hanno una durata di…

 A
3 anni dalla data della delibera di adozione dei piani, o 5 qualora lo strumento urbanistico sia stato
trasmesso entro un anno dall'adozione per l'approvazione

 B
5 anni dalla data della delibera di adozione dei piani, o 3 qualora lo strumento urbanistico sia stato trasmesso
entro un anno dall'adozione per l'approvazione

 C
6 anni dalla data della delibera di adozione dei piani, o 3 qualora lo strumento urbanistico sia stato trasmesso
entro un anno dall'adozione per l'approvazione

13
Ai sensi dell'art. 36, comma 1 T.U. Edilizia, in quale ipotesi il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,
possono ottenere il permesso in sanatoria di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso,
ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività?

 A Qualora la demolizione di un'opera parzialmente abusiva determini il deterioramento del bene

 B
Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

 C
Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione
dello stesso, pur non essendo necessario che lo sia anche rispetto a quella vigente al momento della
presentazione della domanda

14
Se i consiglieri di cui all'art. 77 comma 2 del TUEL, a domanda vengono collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di
espletamento del mandato, cosa accade in base all'art 81 del TUEL, modificato dall'art 2 comma 24 della Legge 244/2007?

 A
Essi assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall'articolo 86 del TUEL

 B
Il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86 del TUEL viene
espletato dall'ente locale

 C
Essi assumono a proprio carico il pagamento del 50% degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall'articolo 86 del TUEL

15 Il Documento unico di programmazione (DUP) va presentato al Consiglio entro...

 A Il 31 gennaio

 B Il 31 luglio

 C Il 31 dicembre

16 Ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, l'accertamento attuale di entrate future è...

 A Sempre ammesso

 B Ammesso solo nei casi tassativamente previsti

 C Vietato

17
Cosa avviene nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro 5 giorni da parte del candidato che sia stato eletto
contemporaneamente consigliere in due province, ai sensi dell'art 57 del d.lgs.267/2000?

 A
Il candidato rimane eletto nel consiglio della provincia in cui ha riportato il maggior numero di voti in
percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio

 B Il candidato decade dalla carica in entrambi i consigli

 C Sulla questione decide il Presidente della regione.

18
Ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4 d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, il sistema comune di indicatori di risultato
delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con...

 A
Decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti
territoriali

 B
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione
contabile degli enti territoriali

 C Decreto della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali

19 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica…

 A
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

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

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

20 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

21 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

22 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

23
Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori?

 A No, mai

 B Si, costituisce un dovere della stazione appaltante

 C Si, costituisce una facoltà della stazione appaltante

24 Come viene nominato il Presidente dell'ARAN?

 A Decreto del Ministro della pubblica amministazione

 B D.p.r. su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata

 C Decreto della Conferena unificata

25 In che modo viene costituito il rapporto di lavoro con l'ente locale?

 A Con l'approvazione della graduatoria del concorso

 B Con la stipulazione del contratto di lavoro

 C Con il provvedimento di nomina adottato dall'organo competente

26 Quali di questi obblighi di legge hanno i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti in materia di sicurezza sul lavoro ?

 A Indire settimanalmente riunioni sulla sicurezza

 B Nominare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera

 C
Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza ed uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione

27
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%

28 Ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.p.r. 327/2001...

 A
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo
e sugli effetti del decreto di esproprio

 B
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti
del decreto di esproprio

 C
Le azioni reali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del
decreto di esproprio, al contrario le azioni personali non vi incidono

29 Michael wasn't happy in his new job at first, but he _______________ to enjoy it now

 A is getting over

 B begun

 C is beginning

30 Quali tra le seguenti memorie non consente la modifica dei dati?

 A ROM

 B Hard disk

 C RAM
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1
Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
esercitate...

 A Dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

 B Dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interprovinciali per le opere pubbliche

 C Dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati intercomunali per le opere pubbliche

2
Se i consiglieri di cui all'art. 77 comma 2 del TUEL, a domanda vengono collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di
espletamento del mandato, cosa accade in base all'art 81 del TUEL, modificato dall'art 2 comma 24 della Legge 244/2007?

 A
Essi assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall'articolo 86 del TUEL

 B
Il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86 del TUEL viene
espletato dall'ente locale

 C
Essi assumono a proprio carico il pagamento del 50% degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall'articolo 86 del TUEL

3 Quali tra le seguenti memorie non consente la modifica dei dati?

 A ROM

 B Hard disk

 C RAM

4 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

5 In che modo viene costituito il rapporto di lavoro con l'ente locale?

 A Con l'approvazione della graduatoria del concorso

 B Con la stipulazione del contratto di lavoro

 C Con il provvedimento di nomina adottato dall'organo competente

6 Il Documento unico di programmazione (DUP) va presentato al Consiglio entro...

 A Il 31 gennaio

 B Il 31 luglio

 C Il 31 dicembre

7 Come viene nominato il Presidente dell'ARAN?

 A Decreto del Ministro della pubblica amministazione

 B D.p.r. su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata

 C Decreto della Conferena unificata

8 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica…

 A
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

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

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

9 Michael wasn't happy in his new job at first, but he _______________ to enjoy it now

 A is getting over

 B begun

 C is beginning

10
Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori?

 A No, mai

 B Si, costituisce un dovere della stazione appaltante

 C Si, costituisce una facoltà della stazione appaltante
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11
L'obbligo di individuare per ogni singola procedura di un appalto o una concessione il responsabile unico del procedimento,
ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, è posto in capo a...

 A Le stazioni appaltanti

 B La Cabina di regia

 C L'ANAC

12 Cosa s'intende per "procedure ristrette", ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 50/2016?

 A
Le procedure in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un avviso
d'indizione di gara, ed in cui possono presentare un'offerta solo gli operatori invitati dalle stazioni
appaltanti

 B
Le procedure in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara, ma solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice
possono presentare un'offerta iniziale, che costituisce la base per la successiva negoziazione tra le parti

 C
Le procedure in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso
d'indizione di gara

13
Un contratto pubblico può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettere?

 A No, mai perchè 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

14 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

15 Le misure di salvaguardia hanno una durata di…

 A
3 anni dalla data della delibera di adozione dei piani, o 5 qualora lo strumento urbanistico sia stato
trasmesso entro un anno dall'adozione per l'approvazione

 B
5 anni dalla data della delibera di adozione dei piani, o 3 qualora lo strumento urbanistico sia stato trasmesso
entro un anno dall'adozione per l'approvazione

 C
6 anni dalla data della delibera di adozione dei piani, o 3 qualora lo strumento urbanistico sia stato trasmesso
entro un anno dall'adozione per l'approvazione

16
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%

17 La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la p.a....

 A Legittima il destinatario ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

 B Conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica

 C Conferisce ex novo posizioni giuridiche passive al destinatario, restringendone così la sfera giuridica

18
Ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4 d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, il sistema comune di indicatori di risultato
delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con...

 A
Decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti
territoriali

 B
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione
contabile degli enti territoriali

 C Decreto della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali

19 Ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, l'accertamento attuale di entrate future è...

 A Sempre ammesso

 B Ammesso solo nei casi tassativamente previsti

 C Vietato

20 Qualora sia decorso il termine perentorio di 45 giorni, entro il quale devono essere resi i pareri del Consiglio di Stato...

 A L'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso

 B L'amministrazione deve sollecitare il Consiglio di Stato ad esprimere il parere, entro il termine di 45 giorni

 C L'amministrazione deve archiviare il procedimento

21
Ai sensi dell'art. 36, comma 1 T.U. Edilizia, in quale ipotesi il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,
possono ottenere il permesso in sanatoria di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso,
ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività?



 A Qualora la demolizione di un'opera parzialmente abusiva determini il deterioramento del bene

 B
Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

 C
Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione
dello stesso, pur non essendo necessario che lo sia anche rispetto a quella vigente al momento della
presentazione della domanda

22 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

23 Si ha responsabilità penale del funzionario o del dipendente dello Stato…

 A Quando dalle trasgressioni derivi per l’ente pubblico o per i terzi un danno patrimoniale

 B Quando si renda autore di infrazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego

 C
Quando la trasgressione dei doveri di ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine giuridico
generale e si concreta nella figura del reato

24 Ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.p.r. 327/2001...

 A
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo
e sugli effetti del decreto di esproprio

 B
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti
del decreto di esproprio

 C
Le azioni reali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del
decreto di esproprio, al contrario le azioni personali non vi incidono

25 La contabilizzazione provvisoria dei lavori nelle opere pubbliche è ammessa?

 A No, non è ammessa nelle opere pubbliche

 B
Sì, è ammessa quando per impedimento legittimo non sia possibile una contabilizzazione precisa e
completa

 C
Sì, è ammessa solo nel caso in cui i prezzi non sono stati concordati preventivamente tra la direzione lavori e
l'appaltatore

26 Ai sensi dell'art. 97 comma 2 Cost, i pubblici uffici sono organizzati...

 A Secondo disposizioni di legge

 B Con regolamento del Presidente della Repubblica

 C Con decreto ministeriale

27
Cosa avviene nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro 5 giorni da parte del candidato che sia stato eletto
contemporaneamente consigliere in due province, ai sensi dell'art 57 del d.lgs.267/2000?

 A
Il candidato rimane eletto nel consiglio della provincia in cui ha riportato il maggior numero di voti in
percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio

 B Il candidato decade dalla carica in entrambi i consigli

 C Sulla questione decide il Presidente della regione.

28
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, T.U. Edilizia, la mancata segnalazione certificata ai fini dell'agibilità per ricostruzioni o
sopraelevazioni, totali o parziali, comporta l'applicazione della...

 A Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464

 B Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 77

 C Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 466

29 La convalida dell'atto amministrativo:

 A Elimina il vizio dell'atto, come l'acquiescenza

 B
Si differenzia dalla conversione poichè mira esclusivamente a conservare alcuni effetti dell'atto
medesimo; la convalida, invece, è volta a rendere l'atto stabile e sicuro relativamnete agli effetti che gli
sono propri

 C
È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con il quale si eliminano i vizi di legittimità di un atto invalido
emanato in precedenza da diversa autorità

30 Quali di questi obblighi di legge hanno i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti in materia di sicurezza sul lavoro ?

 A Indire settimanalmente riunioni sulla sicurezza

 B Nominare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera

 C
Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza ed uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione


