
BATTERIA 2 

01 - Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere? 

A) No 

B) Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza 

C) Si 

ANSWER: C 

02 - 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 

ANSWER: B 

03 - Si ha silenzio assenso quando:  

A) la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento di una istanza 

B) la legge prevede come meramente facoltativo l’esercizio di una particolare competenza, per cui, 
trascorso inutilmente il termine previsto per l’esercizio di essa, si può procedere al compimento degli atti 
successivi senza pregiudizio per gli effetti finali 

C) la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento di una istanza 

ANSWER: C 

04 - Il piano operativo di sicurezza (POS) deve essere redatto: 

A) Dal Datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

B) Sempre e solo dal committente 

C) Da lavoratori esperti 

ANSWER: A 

05 - Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 81/2008, sospende, in caso di pericolo grave 
e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate? 

A) Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

B) Il coordinatore per la progettazione 

C) Il committente o il responsabile dei lavori  

ANSWER: A 

06 - La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata… 

A) 15 giorni prima dell'inizio dei lavori 

B) 15 giorni prima dell'ultimazione dei lavori 

C) Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile 

ANSWER: C 

07 - La segnalazione certificata di agibilità è richiesta.. 

A) Per riparazione di infissi 

B) Per interventi migliorativi dell'efficienza energetica di uno o più impianti 

C) Per interventi di ritinteggiatura delle pareti interne 

ANSWER: B 

08 - La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata allo SUE.. 

A) Dal direttore dei lavori 

B) Dagli aventi causa di chi ha presentato la SCIA 

C) Dal professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni richieste ex lege 

ANSWER: A 



09 - La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità… 

A) Comporta una sanzione penale 

B) Comporta la revoca del permesso di costruire 

C) Comporta una sanzione amministrativa pecuniaria 

ANSWER: C 

10 - Nell'ipotesi di intervento realizzato abusivamente, è consentito il rilascio del permesso in 
sanatoria al titolare dell'abuso che presenti domanda di sanatoria edilizia? 

A) Si, purché le opere che sono state realizzate abusivamente non siano in contrasto con lo strumento 
urbanistico all'epoca della realizzazione 

B) Si, purché le opere che sono state realizzate abusivamente non siano in contrasto con la disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e al momento della presentazione della 
domanda 

C) Si, purché le opere che sono state realizzate abusivamente non siano in contrasto con lo strumento 
urbanistico all'epoca della presentazione della domanda 

ANSWER: B 

11 - Qual è l'ambito di applicazione della SCIA in materia edilizia? 

A) Residuale, essa si applica in tutte le ipotesi in cui non sia previsto un altro titolo di legittimazione 

B) Essa si applica esclusivamente nei casi previsti dalla legge o inseriti dalla legge regionale 

C) Essa non si applica 

ANSWER: B 

12 - Qualora non sia stato esposto il cartello edilizio, relativamente ai lavori sottoposti a permesso di 
costruire, cosa avviene? 

A) Si applica una sanzione penale 

B) Si applica una sanzione amministrativa 

C) Non accade nulla 

ANSWER: A 

13 - La pena applicata nell'ipotesi di lavori abusivi in un'area sottoposta a vincolo è… 

A) Più grave rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata 

B) Meno grave rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata 

C) Identica rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata 

ANSWER: A 

14 - Il reato edilizio è sempre… 

A) Permanente 

B) Plurisoggettivo 

C) Istantaneo 

ANSWER: A 

15 - Il piano operativo comunale si definisce: 

A) un atto di esclusiva competenza sindacale 

B) un atto di pianificazione territoriale 

C) un atto di organizzazione delle competenze dell'organico comunale 

ANSWER: B 

16 - L'incompletezza del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) presentato da un concorrente... 

A) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio sempre 

B) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto a condizione che venga pagata una 
sanzione per la regolarizzazione 

C) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto per la parte relativa alle informazioni 
generali sull'identità del concorrente 



ANSWER: A 

17 - A cosa è tenuto l'operatore economico che partecipa ad una gara, ai sensi della normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari? 

A) Deve usare conti correnti postali o bancari dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non 
esclusiva 

B) Deve essere autorizzato dalla stazione appaltante ad utilizzare il conto corrente bancario o postale 
personale, per i movimenti relativi alla commessa pubblica, a condizione che esso risulti aperto da 
almeno 3 anni 

C) Deve utilizzare un conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica in via esclusiva  

ANSWER: A 

18 - La durata di un contratto d'appalto in corso d'esecuzione, a norma dell'art. 106 d.lgs. 50/2016, può 
essere prorogata rispetto alla sua naturale scadenza? 

A) No 

B) Si, ma soltanto se la stazione appaltante ne ravvisa la necessità in corso d'esecuzione 

C) Si, ma soltanto se è prevista un'opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara 

ANSWER: C 

19 - Quali sono gli atti di programmazione delle stazioni appaltanti nel cui rispetto, ai sensi dell'art. 32 
d.lgs. 50/2016, devono aver luogo le procedure di affidamento dei contratti? 

A) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e quello triennale dei lavori pubblici 

B) Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e quello biennale dei lavori pubblici 

C) Il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e della realizzazione dei lavori pubblici 

ANSWER: A 

20 - Ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 50/2016, quale tipologia di progetto, di regola, deve essere posta a base 
di gara per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici? 

A) Quella ritenuta più idonea alla realizzazione dell'opera da parte dell'operatore economico 

B) Il progetto di fattibilita 

C) Il progetto esecutivo 

ANSWER: C 

21 - Ai sensi dell'art. 146, comma 4 d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica è efficace… 

A) Per un periodo di cinque anni 

B) Per un periodo di dieci anni 

C) Per sempre 

ANSWER: A 

22 - Avverso l'ordinanza con cui si dispone il risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'art. 316 
d.lgs. 152/2006, il trasgressore può ricorrere al TAR competente in relazione al luogo nel quale si è 
prodotto il danno ambientale, entro... 

A) Il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa 

B) Il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa 

C) Il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa 

ANSWER: A 

23 - Quale dei seguenti soggetti ha competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica? 

A) La Regione 

B) La Provincia 

C) Il Comune 

ANSWER: A 

24 - L'autorizzazione paesaggistica è efficace... 

A) In perpetuo 



B) Per un periodo di 10 anni 

C) Per un periodo di 5 anni 

ANSWER: C 

25 - Ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di... 

A) Due anni 

B) Tre anni 

C) Cinque anni  

ANSWER: C 

26 - Con quale atto si dichiara la pubblica utilità 

A) delibera di giunta 

B) delibera di consiglio 

C) determina dirigenziale 

ANSWER: A 

27 - Il collaudo finale deve aver luogo non oltre… 

A) 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori 

B) 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori 

C) 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

ANSWER: C 

28 - In quale documento viene stabilito l'importo minimo per l'emissione dello stato di avanzamento 
dei lavori 

A) nel bando 

B) nel capitolato d'appalto 

C) nel piano della sicurezza 

ANSWER: B 

29 - A quale ribasso possono essere soggetti gli oneri della sicurezza 

A) nessun ribasso 

B) ribasso massimo del 10 % 

C) ribasso contrattuale 

ANSWER: A 

30 - Si possono allargare le colonne di un foglio di calcolo? 

A) Si, se il foglio è completamente vuoto 

B) No 

C) Sì 

ANSWER: C 

 


