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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI SI AVVALE:
In ogni caso di potestà pubbliche
Prevalentemente delle vie di fatto
Sia di potestà pubblicistiche che di strumenti privatistici

A)
B)
C)

1

 *

CHE COS'È IL RICORSO IN OPPOSIZIONE?
E’ il ricorso diretto a ottenere l’ottemperanza di un atto amministrativo
E’ un ricorso diretto al Questore caratterizzato da particolare celerità
E’ il ricorso diretto alla stessa autorità che ha emanato l'atto impugnato

A)
B)
C)

2

 *

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

A)
B)
C)

3

 *

QUALE FONTE NORMATIVA DISCIPLINA LA FORMAZIONE, IL RILASCIO, LA TENUTA E LA CONSERVAZIONE, LA 
GESTIONE, LA TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI ORGANI DELLA P.A.?

Il D.lgs. n. 445/00 e s.m.i.
La L. n. 445/00
Il D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.

A)
B)
C)

4

 *

COME SI CHIAMA IL PROVVEDIMENTO CON CUI UNA P.A. RIMUOVE UN LIMITE LEGALE ALL’ESERCIZIO DI UN DIRITTO 
SOGGETTIVO?

Concessione
Autorizzazione
Ingiunzione

A)
B)
C)
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 *

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

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 
secondo grado che coprano nell’amministrazione comunale in cui sarebbero eletti il posto di appaltatore di lavori o 
di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore

Non può essere eletto alla carica di sindaco colui che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 
secondo grado che coprano il posto di segretario comunale nell’amministrazione in cui sarebbe eletto

Il TUEL non prevede niente in relazione a casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco

A)

B)

C)
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 *

AI SENSI DEL D.LGS 267/00 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA IN RELAZIONE ALL’UNIONE DI COMUNI?

Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni 
associati

L’unione di comuni è una società di servizi costituita da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato 
all’esercizio associato di funzioni e servizi

L’unione di comuni è l’ente locale costituito da tre o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio 
associato di funzioni e servizi

A)

B)

C)
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 *

AI SENSI DEL D.LGS 267/00 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA IN RELAZIONE ALL’UNIONE DI COMUNI?

L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio 
associato di funzioni e servizi

Il presidente è il sindaco del comune con il maggior numero di residenti e la giunta tra i componenti dell’esecutivo 
dei comuni associati

L’unione di comuni è l’ente locale costituito da tre o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio 
associato di funzioni e servizi

A)

B)

C)
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LO STATUTO DI UN ENTE TERRITORIALE LOCALE È:
L’atto costitutivo dell’Ente
Il testo che contiene l’attribuzione dei poteri dallo Stato all’Ente
Il testo che contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Ente stesso

A)
B)
C)
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 *

COSA È LO SPLIT PAYMENT?
È un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica 
amministrazione

È un calcolo matematico tramite il quale si può calcolare il valore dell’imposta del valore aggiunto e della base 
imponibile

È un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva che avviene quando in una fattura sono indicate più di 
un’aliquota IVA

A)

B)

C)

10

 *
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AI SENSI DELL’ART 170 DEL D.LGS 267/00 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È VERA CON RIFERIMENTO 
AL DUP?

Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio 
di previsione

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente 
e sostituisce il DPEF

A)

B)

C)
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LA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO È RICONOSCIUTA:
Con Decreto del Sindaco
Con Deliberazione del Consiglio
Con Deliberazione della Giunta

A)
B)
C)
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AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI IL BANDO DI GARA PUÒ PREVEDERE CHE NON SI PROCEDERÀ AD 
AGGIUDICAZIONE NEL CASO:

Di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte
Di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che comunque verranno aperte al fine di 
valutare la veridicità delle dichiarazioni

Di tre sole offerte valide, che non verranno aperte

A)
B)

C)

13

 *

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

A)
B)
C)
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 *

AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI NEL CASO DI LAVORI, PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI TIPO 
ORIZZONTALE SI INTENDE:

Una riunione di concorrenti in cui il mandatario possiede obbligatoriamente la qualificazione necessaria per la 
presentazione dell'offerta

Una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente

A)

B)
C)
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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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 *

PER QUALE DEI SEGUENTI ILLECITI NON È PREVISTO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE?
insufficiente rendimento, dovuto a sporadiche violazioni degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio
falsa attestazione della presenza in servizio

A)
B)
C)
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 *

DAL CONTRATTO DI LAVORO SI PUÒ RECEDERE TRAMITE:
prova
preavviso
comporto

A)
B)
C)
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 *

IN CASO DI INERZIA O DINIEGO ESPLICITO ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:
E’ legittimo ricorrere entro 30 giorni, ma solo dopo diniego esplicito
E’ legittimo ricorrere entro 60 giorni
E’ legittimo ricorrere entro 30 giorni

A)
B)
C)

19

 *

COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI?
Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi
Mediante relazione da parte del responsabile del procedimento
Mediante relazione da parte della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

A)
B)
C)

20

 *

AI SENSI DELLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (GDRP) PER “RESPONSABILE” SI INTENDE:
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

A)

B)
C)

21

 *
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AI SENSI DELLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (GDRP)QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È 
CORRETTA?

il DPO è il responsabile della protezione dei dati
il DPO è il responsabile del trattamento dei dati
il DPO è il titolare del trattamento dei dati

A)
B)
C)
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QUALORA SOGGETTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI ABBIANO ESEGUITO, SU SUOLI DEL DEMANIO O 
DEL PATRIMONIO DELLO STATO, DELLA REGIONE O DI ENTI PUBBLICI, OPERE IN ASSENZA DI CONCESSIONE, IL 
SINDACO, PREVIA DIFFIDA NON RINNOVABILE AL RESPONSABILE DELL’ABUSO:

acquisisce il bene e ordina il pagamento di una sanzione pecuniaria.
ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
procede in via d’urgenza a far demolire l’opera a cura e a spese del Comune.

A)
B)
C)
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 *

SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE SONO VARIAZIONI ESSENZIALI:
l’aumento delle cubature accessorie e dei volumi tecnici.
i mutamenti di destinazione d’uso incompatibili con le destinazioni di zona.
la variazione della distribuzione interna dei singoli edifici.

A)
B)
C)
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SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE, GLI ONERI CONNESSI ALLA PERMESSO DI COSTRUIRE SONO UN CONTRIBUTO 
COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE:

nonché all’incidenza delle spese di urbanizzazione.
nonché al valore venale dell’immobile.
nonché all’incidenza delle spese di urbanizzazione ed al valore venale dell’immobile.

A)
B)
C)

25

 *

NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE I COMUNI DELLA SARDEGNA VENGONO CLASSIFICATI IN BASE AL NUMERO 
DI ABITANTI IN:

cinque classi.
quattro classi
tre classi.

A)
B)
C)
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LE “DIRETTIVE E I VINCOLI” SONO STRUMENTI PER L’USO E LA TUTELA DEL TERRITORIO (L.R. N° 45/’89):
a livello comunale.
a livello regionale.
a livello provinciale.

A)
B)
C)
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 *

IL COLLAUDATORE CHE NON OTTEMPERA ALLA CERTIFICAZIONE E IL COLLAUDO DELLE OPERE PREVISTE PER IL 
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI:

È punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa 
professionale

È punito con la sanzione amministrativa pari al 60 per cento del costo di realizzazione delle opere
È punito con la sanzione amministrativa non superiore al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente 
tariffa professionale

A)

B)
C)

28

 *

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 strutture in 
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione dinamica.

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

A)

B)
C)

29

 *

AI SENSI DEL DPR 380/01, IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PUÒ ESSERE EFFETTUATO A CURA DI PROFESSIONISTI 
ABILITATI, NON INTERVENUTI IN ALCUN MODO NELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA, I 
QUALI ATTESTANO CHE I LAVORI REALIZZATI SONO CONFORMI AI PROGETTI APPROVATI E ALLA NORMATIVA 
VIGENTE IN MATERIA. QUALE FRA I SEGUENTI LO TRASMETTE:

collaudatore.
direttore dei lavori.
progettista.

A)
B)
C)
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I COMUNI PROVVEDONO AD AGGIORNARE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, IN 
CONFORMITÀ ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI REGIONALI, IN RELAZIONE AI RISCONTRI E PREVEDIBILI COSTI DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E GENERALE OGNI:

Sei anni
Dieci anni
Cinque anni

A)
B)
C)

31

 *
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IL TERMINE PER L’INIZIO DEI LAVORI NON PUÒ ESSERE SUPERIORE:
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

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 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

A)

B)

C)
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I FUNZIONARI, GLI UFFICIALI ED AGENTI INDICATI PER LA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE, 
APPENA ACCERTATO UN FATTO COSTITUENTE VIOLAZIONE DELLE NORME:

Compilano un processo verbale e lo trasmettono direttamente all’Autorità giudiziaria competente con le loro 
deduzioni

Compilano un processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione
Compilano una dichiarazione trasmettendola immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici

A)

B)
C)
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NELL’AMBITO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE (D.LGS 152/06) VIENE PUNITO PER LA MANCATA BONIFICA 
DEI SITI COLUI CHE HA CAGIONATO UN  INQUINAMENTO CON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI DI SOGLIA?

si, sempre con l’arresto o un’ammenda monetaria
no, solo se si tratta di sostanze pericolose
no, perché la bonifica è compito della pubblica amministrazione competente per territorio

A)
B)
C)
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AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.P.R. 327/01 COSA SI INTENDE PER “AUTORITÀ ESPROPRIANTE”?
L'Amministrazione che cura la procedura espropriativa
Il soggetto pubblico che chiede l'espropriazione
L'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto 
privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma

A)
B)
C)

35
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AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.P.R. 327/01 COSA SI INTENDE PER “BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE”?
Si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione
Si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il 
soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma

Si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio

A)
B)

C)
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CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO DI COMPETENZA DEL SUAPE, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È 
CORRETTA?

Seguono l’iter della conferenza di servizi solo le pratiche per le quali la normativa europea impone ATTI ESPRESSI
Seguono l’iter della conferenza di servizi le sole pratiche che comportano valutazioni di tipo discrezionale da parte 
della Pubblica Amministrazione

Seguono l’iter della conferenza di servizi le sole pratiche che comportano valutazioni di tipo discrezionale da parte 
della Pubblica Amministrazione o per le quali la normativa europea impone atti espressi

A)
B)

C)
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DOVE DEVE ESSERE ISTITUITO IL SUAPE?
Presso le Citta popolazione superiore ai 50.000 abitanti
Obbligatoriamente presso le Città metropolitane
La L.R. 24 prevede che di norma i SUAPE sono istituiti presso le Unioni di Comuni

A)
B)
C)
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SI INTENDE PER DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o 
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o 
accessorio destinato a tale scopo

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per evitare di sporcarsi i propri indumenti
Elmetti, guanti e occhiali per la protezione dei lavoratori messi a disposizione dal datore dei lavoro per chi si vuole 
proteggere da eventuali rischi

A)

B)
C)
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COSA SI INTENDE PER SEGNALETICA DI SICUREZZA?
Cartelli luminosi che indicano un pericolo durante l`attività lavorativa
Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione 
o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un 
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

Cartelli che forniscono indicazioni sulla sicurezza e sui rischi presenti nell`azienda

A)
B)

C)

40

 *


