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001. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo adotta le ordinanze contingibili e urgenti in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del patrimonio culturale o di 

pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana? 

A) Sindaco. 

B) Consiglio. 

C) Giunta. 
 

002. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo presiede la Giunta comunale? 

A) Sindaco. 

B) Direttore generale. 

C) Segretario generale. 
 

003. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, secondo le 

modalità stabilite della statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al rappresentante legale (Sindaco). 

C) Alla Giunta comunale. 
 

004. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di 

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni è atto fondamentale: 

A) Del Consiglio comunale. 

B) Della Giunta comunale. 

C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale. 
 

005. Il Comune è l'ente locale: 

A) Che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

B) Sovraordinato alla Regione e che cura gli interessi e la promozione dello sviluppo della propria comunità. 

C) Che rappresenta la Regione di cui fa parte. 
 

006. Lo Statuto dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei principi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali 

dell'organizzazione dell'ente ed in particolare, a norma del disposto di cui al co. 2, art. 6, Tuel: 

A) Specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. 

B) Stabilisce i casi di incompatibilità con l'esercizio dell'ufficio di Sindaco, consigliere ed assessore. 

C) Fissa, anche in deroga al Tuel, la durata in carica degli organi di governo. 
 

007. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, chi roga, su richiesta dell'amministrazione comunale, i contratti nei quali 

l'ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente? 

A) Segretario comunale. 

B) Dirigente responsabile del servizio. 

C) Presidente del consiglio comunale. 
 

008. Negli enti locali le autorizzazioni e le concessioni edilizie competono (art. 107 TUEL): 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) All'assessore alle politiche del patrimonio e della casa. 

C) All'organo esecutivo dell'ente. 
 

009. Nelle amministrazioni pubbliche chi definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano della performance 

(art. 15 D.Lgs. n. 150/2009)? 

A) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. 

B) L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). 

C) I dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. 
 

010. Il controllo di gestione: 

A) È uno strumento in grado di fornire alla direzione dell'impresa informazioni utili per comprendere meglio la situazione aziendale al 

fine di decidere in maniera più efficace. 

B) È un processo universale e codificato di rilevazione di dati economici, finanziari e patrimoniali. 

C) È un processo in cui i vertici dell'azienda/ente sono gli unici attori. 
 

011. La presenza di una doppia linea gerarchica formale è tipica: 

A) Delle forme organizzative a matrice. 

B) Delle forme organizzative funzionali. 

C) Delle forme organizzative divisionali. 
 

012. Il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori è (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. 

B) Le concessioni di lavori pubblici. 

C) La concessione di servizi. 
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013. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016 le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, 

dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, 

paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della 

messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un 

progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi costituiscono: 

A) I concorsi di progettazione. 

B) I contratti di partenariato pubblico privato. 

C) I contratti di disponibilità. 
 

014. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 101, Codice dei contratti pubblici, chi è preposto al controllo tecnico, contabile e 

amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e 

al contratto? 

A) Direttore dei lavori. 

B) Ispettore di cantiere. 

C) Direttore operativo. 
 

015. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di accertare la libera disponibilità di aree e 

immobili necessari? 

A) Al RUP. 

B) Al responsabile della fase della progettazione. 

C) In via esclusiva all'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante. 
 

016. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare 

quale progetto determina, a norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, in ogni dettaglio i lavori da 

realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 

elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

A) Progetto esecutivo. 

B) Progetto di fattibilità. 

C) Progetto definitivo. 
 

017. Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 

efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 

previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza: 

A) È ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio, storico, 

artistico, culturale. 

B) È ammessa nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, esclusa la perdita di finanziamenti comunitari. 

C) È ammessa solo per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose. 
 

018. A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. 50/2016, l'incarico di collaudo o di verifica di conformità: 

A) È conferito, di norma, a dipendenti della stazione appaltante, o tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche con qualificazione 

rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto, iscritti all'albo dei collaudatori. 

B) Non può essere conferito a dipendenti della stazione appaltante. 

C) È conferito, di norma, a soggetti estranei alla stazione appaltante, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del 

contratto, iscritti all'albo dei revisori contabili. 
 

019. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare 

quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del 

rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 

realizzazione e del relativo cronoprogramma. 

A) Progetto definitivo. 

B) Progetto esecutivo. 

C) Progetto di fattibilità. 
 

020. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di verificare e vigilare sul rispetto delle 

prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 

A) Al RUP. 

B) Al responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione. 

C) In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante. 
 

021. Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli 

elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo: 

A) Prima dell'inizio delle procedure di affidamento. 

B) Dopo l'inizio delle procedure di affidamento. 

C) Dopo la stipula del contratto. 
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022. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, di quali soggetti si avvale il RUP, nella fase dell'esecuzione 

dei lavori? 

A) Direttore dei lavori, coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di collaudo, verificatore della 

conformità. 

B) Direttore dei lavori, ispettori di cantiere. 

C) Direttore dei lavori, direttore operativo, coordinatore in materia di salute e di sicurezza. 
 

023. A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto di 

lavoro? 

A) Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell'importo delle opere non eseguite. 

B) Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti. 

C) Si, previo il pagamento del valore dei materiali utili esistenti in cantiere al momento del recesso. 
 

024. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 

programma (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Triennale. 

B) Biennale. 

C) Quadriennale. 
 

025. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici deve essere pubblicato sul profilo del 

committente? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) No, non necessita di alcuna forma di pubblicazione. 

C) No, deve essere solo trasmesso all'ANAC. 
 

026. Gli interventi del programma triennale dei lavori pubblici devono essere classificati secondo un preciso ordine di priorità, al 

quale è possibile derogare solo in caso di lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché da modifiche 

dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale. Quale tipologia di intervento, tra le citate, è prioritaria? 

A) Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali. 

B) Lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente. 

C) Lavori con progetti definitivi o esecutivi già approvati. 
 

027. Ai fini della programmazione triennale dei lavori pubblici si considerano opere pubbliche incompiute: 

A) Tra le altre, le opere che risultano non completate per mancanza di fondi. 

B) Le sole opere non completate per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge. 

C) Le sole opere non completate a causa di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice. 
 

028. Quale delle tre parti in cui in, genere, si compone il P.R.G.C., che costituisce la motivazione, descrive la situazione 

geografica ed ambientale del territorio comunale, le esigenze economiche, demografiche e sociali della popolazione 

residente, i criteri che hanno ispirato la redazione del piano e gli scopi che esso intende perseguire? 

A) Relazione sulla struttura e sulla funzione. 

B) Parte normativa. 

C) Parte degli indici di fabbricabilità. 
 

029. Il contenuto essenziale del P.R.G.C., indicato dalla l. n. 1150/1942, si identifica in previsioni di "localizzazione" e previsioni 

di "zonizzazione". La "localizzazione": 

A) È propedeutica all'adozione di vincoli preordinati all'esproprio. 

B) È la suddivisione del territorio comunale in aree omogenee in relazione alla destinazione c.d. zonizzazione funzionale e la 

determinazione degli indici e parametri relativi all'attività edilizia c.d. zonizzazione architettonica. 

C) Comporta vincoli all'edificabilità. 
 

030. Dispone il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che il permesso di costruire: 

A) Non comporta limitazione dei diritti dei terzi. 

B) È rilasciato al progettista. 

C) Decade alla morte del richiedente cui è stato rilasciato. 
 

031. Ai fini del D.P.R. n. 380/2001, interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, 

sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, costituiscono: 

A) Interventi di ristrutturazione edilizia. 

B) Interventi di nuova costruzione. 

C) Interventi di manutenzione straordinaria. 
 

032. Dispone l'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 che fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località 

sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del 

competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione: 

A) È rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. 

B) È rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta. 

C) È rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. 
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033. Quale piano, previsto all'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, provvede all'individuazione degli interventi di recupero e 

riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili 

con le esigenze della tutela? 

A) Piano paesaggistico. 

B) Piano di lottizzazione. 

C) Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 

034. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri: 

A) Devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità 

dell'opera sia completamente assicurata. 

B) Devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, salvo diversa indicazione dell'organo di vigilanza competente. 

C) I lavoratori addetti devono essere accompagnati da lavoratori e/o preposti che supervisionino le varie operazioni, per avvisarli di 

eventuali pericoli di crolli imminenti. 
 

035. Il Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori. 

La categoria III comprende: 

A) I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali danni alla salute irreversibili quali le cadute dall'alto. 

B) I rischi diversi da quelli previsti per la categoria II. 

C) I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali. 
 

036. A norma del disposto di cui all’art. 100, D.Lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): 

A) È parte integrante del contratto di appalto. 

B) Non necessita di planimetria sull'organizzazione del cantiere. 

C) È da sottoporre all'approvazione dei lavoratori interessati e delle rappresentanze sindacali. 
 

037. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, cosa si intende per uomini-giorno? 

A) Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per 

la realizzazione dell'opera. 

B) Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con esclusione di quelli 

autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. 

C) Entità consuntivata del cantiere a fine lavori, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con 

esclusione di quelli autonomi, utilizzate per la realizzazione dell'opera. 
 

038. Con riferimento all'attività di pianificazione e governo del territorio, la pubblicazione dei piani paesistici è condizione per 

l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013. 

B) Non, in quanto atti discrezionali. 

C) No, in quanto atti a contenuto generale. 
 

039. Le varanti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi rientrano tra il novero degli atti di governo del territorio che le 

amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013? 

A) Si. 

B) No, devono essere pubblicati solo gli strumenti urbanistici generali. 

C) No, devono essere pubblicati solo gli atti di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata in variante allo strumento urbanistico 

generale. 
 

040. In un archivio ci sono 30 pratiche per cassetto, per un totale di 150 pratiche fra assicurative ed immobiliari, 11 per cassetto 

sono assicurative. Quante sono le pratiche immobiliari? 

A) 95. 

B) 85. 

C) 77. 
 

041. Davanti ad uno sportello che apre alle 12:00, ci sono già in coda 4 persone alle ore 10:00. Alle ore 11:00 le persone sono 

diventate 9. Alle ore 12:00 le persone sono ormai 15. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 5,5 l'ora. 

B) 5 l'ora. 

C) 6,5 l'ora. 
 

042. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 34* 2) 48* 3) 63*. 

A) 1) 2 - 2) 9 - 3) 6. 

B) 1) 3 - 2) 0 - 3) 8. 

C) 1) 1 - 2) 8 - 3) 5. 
 

043. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 235 - 242 - … - 256 - … - 270 - 277. 

A) 249 e 263. 

B) 249 e 264. 

C) 250 e 263. 
 

044. Se Volare sta a .?. allora è logico che .?. stia a Pangasio. 

A) Fringuello - Nuotare. 

B) Cielo - Scampo. 

C) Banchina - Cielo. 
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045. La borsa di Zoe è più capiente di quella di Ursula, ma meno capiente di quella di Ornella. La borsa di Fiona è meno 

capiente di quella di Zoe, ma più capiente di quella di Ursula. La borsa di Sibilla è più capiente di quella di Ornella. 

Possiamo concluderne che... 

A) La borsa di Ursula è la meno capiente. 

B) La borsa di Zoe è la più capiente. 

C) La borsa di Fiona è la meno capiente. 

 


