PROVA NUMERO 3 (ESTRATTA)
1. A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?
A) Al sindaco
B) All'assessore maggiormente anziano
C) Al Consiglio comunale
2. A quale dei seguenti soggetti devono essere preventivamente comunicate le ordinanze contingibili
e urgenti del Sindaco?
A) Prefetto
B) Questore
C) Difensore civico
3. In che senso la Giunta comunale ha competenza residuale?
A) Nel senso che agisce soltanto qualora sussista inerzia del Consiglio
B) Nel senso che agisce soltanto qualora il Consiglio venga sospeso
C) Nel senso che compie gli atti non riservati espressamente al Consiglio, al Sindaco e agli altri
organi di decentramento
4. Quali atti possono essere adottati dalle Giunte comunali?
A) Soltanto quelli elencati in maniera tassativa dal TUEL
B) Tutti quelli, tra l'altro, non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze
del Sindaco
C) Soltanto lo statuto comunale
5. L'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nei Comuni, è…
A) La Giunta comunale
B) IL Consiglio comunale
C) Il Sindaco
6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è sempre garantito?
A) Si, sempre
B) Si, ad esclusione del solo caso in cui i documenti oggetto dell'istanza di accesso siano coperti da
segreto di Stato
C) Si, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24 l.241/1990, in cui il diritto di
accesso è escluso

7. L'esame dei documenti, ai sensi dell'art. 25 l.241/1990 è…
A) Gratuito
B) Subordinato al pagamento di una marca da bollo
C) Subordinato al pagamento di una somma stabilità con regolamento dalla P.A.
8. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.241/1990
deve essere rivolta…
A) All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
B) Esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento
C) Esclusivamente al responsabile del procedimento
9. Ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, per "interessati" s'intende…
A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
B) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, ma esclusi quelli portatori di
interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
C) Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
10. Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "documento amministrativo" s'intende…
A) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, ad esclusione di quelli interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale
B) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
C) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, la cui disciplina
sostanziale deve avere natura pubblicistica

11. Il tempo di viaggio nell'ipotesi di trasferte…
A) Può essere considerato come lavoro unicamente per autisti e addetti all'attività di sorveglinza e
custodia dei beni dell'amministrazione inviati in missione
B) Non può essere considerato mai come lavoro
C) Può essere considerato come lavoro unicamente per autisti
12. Cosa bisogna tener conto in merito all'orario flessibile di lavoro giornaliero?
A) Esclusivamente delle esigenze del personale
B) Esclusivamente delle esigenze di servizio
C) Delle esigenze di servizio e di quelle del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro
urbano in cui è ubicata la sede di servizio
13. Una durata maggiore del normale orario di lavoro può essere stabilita dalla contrattazione. È
corretto?
A) No
B) Si, ma solo per il settore privato
C) Si
14. Quando il pubblico ufficiale commette reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p.?
A) Qualora avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri
B) Qualora abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
C) Qualora per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sè o per un
terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa
15. In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai sensi dell'art.317 c.p.?
A) Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria o, comunque,
distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla
pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio
B) Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità
C) Quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o
ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

16. Ai sensi dell'art.93 d.l.gs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
"garanzia provvisoria" pari al...
A) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
B) 3% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
C) 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
17. Ai sensi dell'art.104 d.lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria,
opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal medesimo d.lgs.50, ed è di
importo pari al...
A) 2% dell'importo contrattuale
B) 5% dell'importo contrattuale
C) 10% dell'importo contrattuale
18. Ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del...
A) 20% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture
B) 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture
C) 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture
19. Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016, cosa s'intende per "procedure aperte"?
A) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da
loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto
B) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e
in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici inviati dalle stazioni appaltanti
C) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare
un'offerta
20. Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 le procedure di scelta del contraente sono...
A) Asta pubblica, licitazione privata e trattativa privata
B) Accordo quadro, dialogo competitivo e appalto concorso
C) Procedure aperte, ristrette, negoziate senza bando, competitive con negoziazione, dialogo
competitivo e partenariato per l'innovazione
21. Cos'è la delibera a contrarre nel sistema di formazione del contratto pubblico?
A) Un atto mediante il quale la P.A. manifesta la volontà di concludere un contratto
B) Un negozio preliminare
C) Un atto scritto con cui si formalizza il contratto

22. In quale dei seguenti casi il cambio di destinazione d'uso ha rilevanza da un punto di vista
urbanistico?
A) In qualsiasi caso
B) Quando esso comporta il passaggio tra l'una e l'altra delle cinque categorie funzionalmente
autonome indicate dalla legge
C) Quando esso non comporta il passaggio tra l'una e l'altra delle cinque categorie funzionalmente
autonome indicate dalla legge
23. 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
24. L'impiego della SCIA in ambito edilizio...
A) Concerne specifiche tipologie di interventi edilizi espressamente individuate dalla legge
B) È a carattere residuale
C) Non può essere più attuato perchè è vietato dal 2016
25. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono...
A) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici
B) Interventi edilizi tesi a conservare e assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio
C) Interventi finalizzati a trasformare organismi edilizi
26. La comunicazione di inizio lavori asserverata è...
A) Lo strumento standard di comunicazione in materia edilizia
B) Stata abrogata con d.lgs. 222/2016
C) Una fattispecie residuale in materia edilizia
27. Ai sensi dell'art. 77 ult.comma d.lgs. 81/2008, per i dispositivi di protezione dell'udito è
indispensabile l'addestramento?
A) No
B) Si
C) Soltanto qualora il datore di lavoro lo ritenga necessario

28. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 96 d.lgs.
81/2008, curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne
il crollo o il ribaltamento...
A) Anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti
B) Salvo il caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti, in cui detta previsione non trova applicazione
C) Anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, purchè essa non sia familiare o con
meno di dieci addetti
29. Ai sensi del D.lgs. 33/2013, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni:
A) Pubblicano soltanto i bandi di concorso
B) Pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
C) Pubblicano i bandi di concorso solo per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
presso l'amministrazione
30. Ai sensi della Legge regionale 11/2004, il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato:
A) dalla Giunta comunale
B) dal Consiglio comunale
C) dal Sindaco

