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01 Secondo l'art. 5 co. 2 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., nella formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento, 
devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente: 

A) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma 
B) solo alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi 
C) unicamente alle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano 

 

02 Ai sensi dell'art. 39 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione si tiene 
conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato? 

A) No, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, 
riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertate esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica 

B) Si, in tutti i casi 
C) No, anche se i lavori stessi siano stati riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertate esigenze 

dell'igiene e della incolumità pubblica 
 

03 Secondo l'art. 6 co. 1 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano territoriale di coordinamento ha vigore: 
A) a tempo indeterminato 
B) per cinque anni 
C) per dieci anni 

 

04 Ai sensi dell'art. 4 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., come si attua la disciplina urbanistica? 
A) A mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia 
B) Esclusivamente a mezzo dei piani regolatori territoriali 
C) Solo a mezzo dei piani regolatori comunali 

 

05 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano regolatore generale del Comune ha vigore: 
A) a tempo indeterminato 
B) a tempo determinato per un periodo pari a 15 anni 
C) a tempo determinato per un periodo pari a 10 anno 

 

06 Secondo l'art. 7 co. 1 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano regolatore generale deve considerare: 
A) la totalità del territorio comunale 
B) solo le zone urbane del territorio comunale 
C) solo le zone periferiche del territorio comunale 

 

07 Ai sensi dell'art. 14 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., i piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura: 
A) del comune 
B) del Ministero delle infrastrutture 
C) della Provincia 

 

08 Secondo l'art. 7 co. 2 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano regolatore generale deve indicare la rete delle principali vie di 
comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti? 

A) Si 
B) Deve indicare solo la rete delle principali vie di comunicazione stradali, non quelle ferroviarie 
C) No, deve indicare esclusivamente le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù 

 

09 Secondo l'art. 5 co. 2 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., nella formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento, 
devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente: 

A) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge 
B) alle aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù 
C) esclusivamente alle zone a carattere ambientale e paesistico 

 

10 Secondo l'art. 8 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., i Comuni: 
A) hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio 
B) non hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio 
C) devono formare il piano regolatore generale del proprio territorio in accordo con la regione 

 

11 Ai sensi dell'art. 13 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di 
esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre 
essere determinati: 

A) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a 
soddisfare prevedibili esigenze future 

B) esclusivamente gli edifici destinati a bonifica edilizia 
C) soltanto gli edifici destinati a restauro 

 

12 Secondo l'art. 5 co. 2 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., nella formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento, 
devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente: 

A) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza 
B) alle aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale 
C) esclusivamente alle zone a carattere storico 

 

13 Ai sensi dell'art. 25 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono 
essere sottoposte al vincolo dell'inedificabilità? 

A) Si, anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona 
B) No 
C) Si, ma solo per la superficie di prescrizione secondo la destinazione della zona 

 

14 Ai sensi dell'art. 13 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di 
esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre 
essere determinati: 

A) le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze 
B) esclusivamente gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico 
C) soltanto gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia 

 

15 Ai sensi dell'art. 28 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di 
fabbricazione…: 

A) è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio 
B) è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici 
C) è consentito procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio 
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16 Secondo l'art. 7 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano regolatore generale deve indicare: 
A) le norme per l'attuazione del piano 
B) i criteri per l'individuazione delle aree paesaggistiche 
C) i criteri per l'individuazione delle aree protette 

 

17 Ai sensi dell'art. 11 co. 2 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., qual è l'obbligo che hanno i proprietari degli immobili? 
A) Di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano regolatore 

generale del Comune 
B) Di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel regolamento nazionale 
C) Di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel regolamento regionale 

 

18 Secondo l'art. 7 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il piano regolatore generale deve indicare i vincoli da osservare nelle zone: 
A) a carattere storico, ambientale, paesistico 
B) a carattere storico, ambientale, commerciale 
C) a carattere storico, ambientale, paesistico, industriale 

 

19 Secondo l'art. 9 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato…: 
A) nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione 
B) nella Segreteria comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione 
C) nella Segreteria comunale per la durata di 90 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione 

 

20 Ai sensi dell'art. 14 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., i piani particolareggiati di esecuzione debbono essere adottati: 
A) dal Consiglio comunale con apposita deliberazione 
B) dall'assessore all'urbanistica con apposita deliberazione 
C) esclusivamente dal Sindaco 

 

21 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., a chi è rilasciato il permesso di costruire? 
A) Al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo 
B) Solo al proprietario dell'immobile 
C) Sempre al titolare di un diritto di superficie o d'uso 

 

22 Ai sensi dell'art. 31 co. 7 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi redige e pubblica, i dati relativi ad immobili realizzati abusivamente? 
A) Il segretario comunale 
B) Il sindaco 
C) L'assessore ai lavori pubblici 

 

23 Ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è rilasciato il 
certificato di agibilità? 

A) Sopraelevazioni parziali 
B) Infrastrutture varie 
C) Reti di smaltimento delle acque piovane 

 

24 Ai sensi dell'art. 67 co. 8bis del DPR 380/01 e ss.mm.ii., per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle 
costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo: 

A) è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori 
B) non può essere sostituito 
C) è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal consulente tecnico esterno 

 

25 Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., a quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è subordinato il 
permesso di costruire? 

A) Alla previsione da parte del comune della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel triennio successivo al rilascio 
del permesso 

B) Al nulla osta della provincia 
C) Alla cessione di una parte dell'area da edificare per le opere di urbanizzazione 

 

26 Ai sensi dell'art. 23 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi è tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione 
dei lavori? 

A) L'interessato 
B) Il direttore dei lavori 
C) Il dirigente dell'ufficio competente 

 

27 Ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., cosa si intende per lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio? 
A) La realizzazione di opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni 

degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati 
B) La realizzazione di opere che non comportano trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi ma violano le prescrizioni 

degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati 
C) La realizzazione di opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi ma che non violano le 

prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati 
 

28 Ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è rilasciato il 
certificato di agibilità? 

A) Ricostruzioni totali 
B) Impianti fotovoltaici 
C) Realizzazione di ponti 

 

29 Ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti 
urbanistici generali? 

A) Sì, esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale 
B) No, a meno che non vi sia apposita delibera del Consiglio comunale 
C) Sì, anche per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione della Giunta comunale 

 

30 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 380/01 e ss.mm.ii., qual è il termine per l'inizio dei lavori dalla data del rilascio del 
permesso di costruire? 

A) Non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo 
B) Quindici mesi dalla data del rilascio del titolo 
C) Diciotto mesi dalla data del rilascio del titolo 
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31 Ai sensi dell'art. 17 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi da realizzare nelle 
zone agricole? 

A) No, non è dovuto 
B) Si, sempre 
C) Si, ma in misura ridotta 

 

32 Ai sensi dell'art. 27 co. 4 del D. Lgs. 380/01 e ss.mm.ii., gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui 
vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, o non sia apposto il prescritto cartello, o vi sia 
presunta violazione urbanistico-edilizi, lo comunicano: 

A) all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale 
B) al sindaco del luogo in cui avvengono i lavori 
C) all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e all'assessore comunale per l'edilizia 

 

33 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 380/01 e ss.mm.ii., chi rilascia il permesso di costruire? 
A) il dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici 
B) l'assessore all'urbanistica nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici 
C) il consulente tecnico esterno delegato dal comune nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici 

 

34 Ai sensi dell'art. 16 co. 6 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., ogni quanti anni, i comuni devono aggiornare gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria previsti per il rilascio del permesso di costruire? 

A) Ogni cinque anni 
B) Ogni due anni 
C) Ogni tre anni 

 

35 Ai sensi dell'art. 27 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in caso di sospensione dei lavori ordinata per l'inosservanza di norme 
urbanistiche, è stabilito che i provvedimenti definitivi in merito: 

A) siano adottati e notificati entro 45 giorni dall'ordine di sospensione 
B) siano adottati e comunicati entro 60 giorni dall'ordine di sospensione 
C) siano emessi entro 30 giorni dall'ordine di sospensione 

 

36 Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il permesso di costruire…: 
A) è irrevocabile e trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa 
B) è revocabile e trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa 
C) è irrevocabile, ma non trasferibile 

 

37 Ai sensi dell'art. 64 co. 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., la responsabilità della qualità dei materiali impiegati nella 
realizzazione di un'opera spetta: 

A) al direttore dei lavori ed al costruttore 
B) al progettista 
C) al responsabile del procedimento 

 

38 Ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il termine per l'inizio dei lavori non può essere…: 
A) superiore ad un anno dal rilascio del titolo 
B) inferiore ad un anno dal rilascio del titolo 
C) superiore a tre anni dal rilascio del titolo 

 

39 Ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, consentono il 
mutamento della destinazione d'uso? 

A) Si, lo consentono purché con elementi tipologici, formali e strutturali compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo 
strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi 

B) No, mai 
C) Si, solo se si tratta di interventi di manutenzione straordinaria 

 

40 Ai sensi dell'art. 20 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., quale dei seguenti documenti, tra gli altri debbono accompagnare la 
denuncia di inizio attività? 

A) Una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto 
B) L'approvazione del progetto relativo alle reti di distribuzione dell'energia elettrica 
C) Il certificato di attestazione del suolo 

 

41 Ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il contributo di 
costruzione? 

A) Per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari 
B) Per gli interventi di costruzione di capannoni industriali 
C) Per gli interventi di medico valore 

 

42 Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano mutamenti della 
destinazione d'uso: 

A) sono subordinati al rilascio di permesso di costruire se eseguiti su immobili compresi nelle zone omogenee A 
B) sono subordinati in ogni caso a denuncia di inizio attività 
C) sono subordinati al rilascio di permesso di costruire se eseguiti su immobili compresi nelle zone omogenee B 

 

43 Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., quali sono gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio, subordinati a permesso di costruire? 

A) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica 
B) Gli interventi di edilizia libera 
C) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero 

di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 
 

44 Ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. come si definiscono gli "interventi di manutenzione ordinaria"? 
A) Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 

necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti 
B) Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 
C) Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 

opere che, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili 
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dell'edilizia, sono considerati interventi "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità…: 
A) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 3) 
B) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali 
C) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie 

 

46 Ai sensi dell'art. 30 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica? 
A) Le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata 
B) Le prescrizioni temporali di ultimazione dei lavori 
C) Le prescrizioni riguardanti il progetto 

 

47 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., è possibile richiedere una proroga per il termine di ultimazione dei 
lavori? 

A) Si, purché venga richiesta anteriormente alla scadenza del termine 
B) Si, superata la scadenza del termine stabilito dalla legge 
C) No, non è possibile 

 

48 Ai sensi dell'art. 31 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., cosa comporta, in caso di opere eseguite senza il permesso di 
costruire, l'inottemperanza da parte del responsabile dell'abuso all'ingiunzione di demolizione? 

A) l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime 
B) l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune del bene e, previo indennizzo, dell'area di sedime 
C) l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune della sola area di sedime 

 

49 Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., tra i presupposti per il rilascio del permesso di costruire vi è: 
A) la previsione da parte del Comune dell'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria nel successivo triennio 
B) l'impegno da parte del concessionario di procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel successivo 

decennio 
C) l'esistenza delle opere di urbanizzazione secondaria 

 

50 Ai sensi dell'art. 20 co. 6 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi dei seguenti soggetti, tra gli altri, adotta il provvedimento finale 
con cui è rilasciato il permesso di costruire? 

A) Il dirigente dell'ufficio 
B) La provincia 
C) Il sindaco 

 

51 Ai sensi dell'art. 23 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., la segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione 
dell'impresa cui si intende affidare i lavori? 

A) Si, lo è 
B) No, non lo è 
C) è facoltativo 

 

52 Ai sensi dell'art. 32 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., cosa si intende per variazioni non essenziali? 
A) variazioni sui volumi tecnici 
B) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito 
C) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato 

 

53 Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., le Regioni possono individuare altri interventi, oltre quelli indicati 
dallo stesso decreto, da sottoporre al preventivo rilascio del permesso di costruire? 

A) Sì, con propria legge e in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico 
B) No, alla Regione non è riconosciuta tale possibilità 
C) Sì, con deliberazione della Giunta regionale ed in relazione al fabbisogno abitativo pregresso 

 

54 Ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., ai fini dell'agibilità, entro quando, il soggetto titolare del permesso di 
costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, presenta allo sportello unico per 
l'edilizia la segnalazione certificata per gli interventi di nuove costruzioni? 

A) quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento 
B) venti giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento 
C) trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento 

 

55 Ai sensi dell'art. 13 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il responsabile dello sportello unico rilascia: 
A) il permesso di costruire 
B) la relazione tecnica edilizia 
C) il documento di approvazione del progetto 

 

56 Ai sensi dell'art. 32 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., quali tra le seguenti rientra nelle per variazioni essenziali al progetto 
approvato? 

A) Aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato 
B) Variazioni della cubatura accessoria 
C) Variazioni sulla distribuzione interna delle singole unità abitative 

 

57 Ai sensi dell'art. 67 co. 8 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., la segnalazione certificata è corredata...: 
A) da una copia del certificato di collaudo 
B) dal certificato originale di collaudo 
C) da un'autocertificazione che attesti l'avvenuto collaudo 

 

58 Ai sensi dell'art. 31 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., entro quanti giorni sono acquisiti di diritto gratuitamente al 
patrimonio del comune il bene e l'area di sedime, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al 
ripristino dello stato dei luoghi sottoposti ad ingiunzione? 

A) 90 giorni 
B) 60 giorni 
C) 45 giorni 

 

59 Ai sensi dell'art. 5 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., lo Sportello unico per l'edilizia, ai fini del rilascio del permesso di 
costruire, provveda ad acquisire il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici? 

A) Si 
B) Si, sempre che l'intervento da realizzarsi non ricada in aree naturali protette 
C) No 
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60 Ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., quando si è in presenza di lottizzazione abusiva di terreni a scopo 
edificatorio? 

A) Quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti 

B) Quando vengono iniziate opere oltre il termine per l'inizio dei lavori dalla data del permesso di costruire 
C) Quando vengono iniziate opere e non vengono rispettate le normative sulla sicurezza del lavoro 

 

61 Ai sensi dell'art. 29 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi sono i responsabili ai fini della conformità delle opere alla normativa 
urbanistica? 

A) il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore 
B) solo il titolare del permesso di costruire e il costruttore 
C) solo il titolare del permesso di costruire e il committente 

 

62 Ai sensi dell'art. 84 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche definiscono…: 
A) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui 
B) la disciplina riguardante il permesso di costruire 
C) la disciplina riguardante la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia 

 

63 Ai sensi dell'art. 87 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono 
con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti…: 

A) delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione 
B) delle azioni sismiche verticali applicate alla costruzione 
C) delle azioni sismiche verticali e orizzontali applicate alla costruzione 

 

64 Ai sensi dell'art. 125 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi deve depositare presso lo sportello unico, la denuncia dell'inizio dei 
lavori relativi alle opere di nuovi impianti di energia? 

A) Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo 
B) Il direttore dei lavori 
C) La ditta appaltatrice 

 

65 Ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi deve pagare le spese necessarie a rimuovere o demolire le opere 
realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire? 

A) I responsabili dell'abuso 
B) Lo Stato 
C) L'ente proprietario del suolo 

 

66 Ai sensi dell'art. 23 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., la segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine 
massimo di efficacia pari a…: 

A) tre anni 
B) due anni 
C) cinque anni 

 

67 Ai sensi dell'art. 11 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il permesso di costruire incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti 
reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio? 

A) no, non incide 
B) si, incide 
C) si, e comporta limitazione dei diritti dei terzi 

 

68 Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in caso di contrasto dell'intervento  oggetto della domanda di 
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati: 

A) ogni determinazione in ordine alla domanda è sospesa 
B) ogni determinazione in ordine alla domanda viene rifiutata 
C) ogni determinazione in ordine alla domanda non viene presentata 

 

69 Ai sensi dell'art. 17 co. 4 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, il 
contributo oneroso previsto per il rilascio del permesso di costruire è commisurato...: 

A) alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile 
B) al solo costo di costruzione 
C) all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione primaria 

 

70 Ai sensi dell'art. 9 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti…: 
A) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri 

cubi per metro quadro 
B) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,30 metri 

cubi per metro quadro 
C) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,1 metri 

cubi per metro quadro 
71 Ai sensi dell'art. 13 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi dei seguenti soggetti, tra gli altri, rilascia il permesso di costruire? 
A) Il responsabile dello sportello unico 
B) L'assessore competente 
C) Il segretario comunale 

 

72 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 del D. Lgs. 380/01 e ss.mm.ii., chi stabilisce quali mutamenti, connessi o non connessi a 
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione 
certificata di inizio attività? 

A) Le regioni con legge 
B) I comuni attraverso lo statuto comunale 
C) Il dirigente tecnico comunale 

 

73 Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., per quale tra i seguenti interventi deve essere fatta richiesta di permesso di 
costruire? 

A) interventi di nuova costruzione 
B) interventi di manutenzione ordinaria 
C) interventi di manutenzione straordinaria 
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74 Ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è rilasciato il 
certificato di agibilità? 

A) Sopraelevazioni totali 
B) Fognature 
C) Realizzazione delle reti di adduzione idrica 

 

75 Ai sensi dell'art. 88 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche per 
le costruzioni in zona sismica? 

A) Si, quando sussistono ragioni dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici 
B) No, mai 
C) Si, nel caso di sopraelevazioni 

 

76 Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., gli interventi di ristrutturazione urbanistica: 
A) sono subordinati a permesso di costruire 
B) non sono subordinati a permesso di costruire 
C) sono subordinati a permesso di costruire solo nei centri storici 

 

77 Ai sensi dell'art. 84 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., per le costruzioni su pendii, gli accertamenti…: 
A) vengono effettuati anche al di fuori dell'area edificatoria 
B) vengono effettuati solo sull'area edificatoria 
C) possono non essere effettuati 

 

78 Ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., quale dei seguenti elementi, tra gli altri, è attestato dal certificato di 
agibilità? 

A) La sussistenza delle condizioni di igiene valutate secondo la normativa vigente 
B) La conformità di un progetto edilizio alle norme di sicurezza 
C) L'avvenuta realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica 

 

79 Ai sensi dell'art. 12 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni: 
A) degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente 
B) dei soli regolamenti e degli strumenti urbanistici 
C) degli oneri di urbanizzazione secondaria 

 

80 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., i termini di fine lavori possono essere prorogati? 
A) Si, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso 
B) No, mai 
C) Si, se lo permette il sindaco 

 

81 Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., imbracature e connettori possono essere considerati sistemi di 
protezione contro le cadute dall'alto? 

A) Sì, anche se non necessariamente presenti contemporaneamente 
B) No, in nessun caso 
C) Sì, ma solo se presenti contemporaneamente 

 

82 Secondo l'art. 125 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per le impalcature fino ad 8 metri di altezza: 
A) sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo 
B) i montanti per gli ultimi 3 metri possono essere ad elementi singoli 
C) i montanti per gli ultimi 7 metri possono essere ad elementi singoli 

 

83 Ai sensi dell'art. 104 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni 
lavorativi, ogni quanto il medico competente visita l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti 
alla sua sorveglianza? 

A) almeno una volta all'anno 
B) almeno due volte all'anno 
C) almeno tre volte all'anno 

 

84 Ai sensi dell'art. 119 co. 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nello scavo di cunicoli, è obbligatorio predisporre armature atte a 
evitare franamenti? 

A) Sì, a meno che non si sia in presenza di roccia che non presenti pericoli di distacchi 
B) Sì, è obbligatorio 
C) No, salvo il caso di scavi subacquei 

 

85 Ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le opere provvisionali: 
A) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo 
B) non sono obbligatorie 
C) devono essere munite di almeno un corrimano 

 

86 L'art. 111 co. 6 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., prevede che nell'esecuzione di un lavoro di natura particolare si possa 
ricorrere all'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute? 

A) Sì, in caso di lavori in quota e previa adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci 
B) Sì, salvo il caso di lavori da eseguire in quota 
C) No, in nessun caso è ammessa l'eliminazione di un dispositivo di protezione collettiva, anche se temporanea 

 

87 Secondo l'art. 125 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di 
sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì…: 

A) essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione 
B) essere verticali o leggermente inclinati in senso opposto alla costruzione 
C) essere orizzontali o paralleli alla costruzione 

 

88 Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili…: 
A) deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate 
B) non è consentito 
C) è consentito 
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89 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., cosa si intende per "lavoro in quota"? 
A) Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un 

piano stabile 
B) Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 5 m rispetto alla 

quota di spiccato 
C) Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 6 m rispetto ad un 

piano stabile 
90 Ai sensi dell'art. 124 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre…: 
A) inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio 
B) superiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio 
C) uguale a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio, in maniera tale da bilanciare i carichi 
91 Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., si intende per lavoro in quota: 
A) attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 mt rispetto ad un 

piano stabile 
B) attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di 

grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi 
C) attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 5 mt rispetto ad un 

piano stabile 
 

92 Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quando è previsto che si debbano applicare armature atte al 
sostegno dello scavo? 

A) Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 mt, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità 
B) Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 mt, indipendentemente dalla pendenza delle pareti 
C) In tutti gli scavi eseguiti in presenza di terreni non sufficientemente stabili 

 

93 Secondo l'art. 133 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per erigere un ponteggio di altezza superiore ai 20 m è necessario un 
progetto che comprende: 

A) il disegno esecutivo ed i calcoli di resistenza e stabilità 
B) esclusivamente il disegno esecutivo 
C) il disegno esecutivo ed una relazione esplicativa 

 

94 Ai sensi dell'art. 114 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il posto di carico e di manovra degli argani a terra: 
A) deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi 
B) non richiede alcun tipo di recinzione 
C) consente il transito ma non la permanenza dei carichi 

 

95 L'art. 100 co. 4 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., stabilisce che copia del piano di sicurezza e di coordinamento debba essere 
messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza...: 

A) almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori 
B) non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori 
C) contestualmente alla consegna dei lavori 

 

96 Secondo l'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che cos'è il piano operativo di sicurezza? 
A) il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato 
B) il documento che il datore di lavoro dell'impresa appaltante redige, in riferimento a tutti cantieri interessati 
C) il documento che il capo cantiere della sicurezza dell'impresa appaltante redige, in riferimento al singolo cantiere interessato 

 

97 Secondo l'art. 95 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le condizioni di movimentazione dei vari materiali in cantiere sono curate: 
A) dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, ciascuno per la parte di competenza 
B) dal direttore dei lavori 
C) dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

 

98 Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il cantiere in relazione al tipo di lavori effettuati…: 
A) deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni 
B) deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione 
C) deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 

 

99 Secondo l'art. 127 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti 
normali…: 

A) possono essere consentiti ponti a sbalzo 
B) possono essere consentiti parapetti 
C) possono essere consentite mensole metalliche 

 

100 Secondo l'art. 18 co. 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione 
necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a P. A., sono a carico: 

A) dell'Amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione 
B) del Ministero del Lavoro 
C) del datore di lavoro, o dei dirigenti a esso assimilabili in base alle funzioni svolte 

 

101 Secondo l'art. 142 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il progetto per l'esecuzione di armature provvisorie per grandi opere, 
come centine per ponti ad arco, che non rientrino negli schemi di uso corrente: 

A) devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità 
B) può essere redatto solo da un ingegnere 
C) può eventualmente essere corredato dai relativi calcoli di stabilità 

 

102 Ai sensi dell'art. 119 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nella costruzione delle armature di sostegno, le tavole di 
rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi…: 

A) di almeno 30 centimetri 
B) di almeno 10 centimetri 
C) di almeno 1 metro 

 

103 Secondo l'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., cosa si intende per idoneità tecnico-professionale? 
A) Il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori 

da realizzare 
B) L'attività professionale che contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione 
C) La capacità tecnica presente nel cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori per la 

realizzazione dell'opera 
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104 Ai sensi dell'art. 114 co. 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di 
muratura comune, sono predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali 
lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza? 

A) No, non è necessario 
B) Si, sempre 
C) Si, esclusivamente nella fase di allestimento 

 

105 Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., fino a quale profondità è consentito lo scavo manuale? 
A) 1,50 mt 
B) 3,00 mt 
C) 2,50 mt 

 

106 Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sopra i ponti di servizio e sulle impalcature: 
A) è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori 
B) è permesso depositare solo gli attrezzi necessari al lavoro, ma non i materiali 
C) è vietato solo il deposito di materiali che possono ostacolare i movimenti dei lavoratori 

 

107 Secondo l'art. 125 co. 4 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l'altezza dei montanti deve superare di almeno…: 
A) 1,20 mt l'ultimo impalcato 
B) 2,00 mt l'ultimo impalcato 
C) 0,50 mt l'ultimo impalcato 

 

108 Secondo l'art. 91 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quando deve essere redatto il piano di sicurezza e di coordinamento di un 
cantiere di un'opera pubblica? 

A) prima della richiesta di presentazione delle offerte 
B) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori 
C) entro 30 giorni prima della consegna dei lavori 

 

109 Secondo l'art. 131 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la costruzione e l'impiego di un tipo di ponteggio deve essere 
autorizzata? 

A) Sì, il fabbricante deve chiedere autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
B) No, il fabbricante non deve chiedere alcuna autorizzazione 
C) Sì, il fabbricante deve chiedere autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

110 L'art. 120 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., stabilisce che presso il ciglio degli scavi: 
A) è vietato costituire depositi di materiali 
B) è permesso costituire depositi di materiali 
C) è obbligatorio prevedere una distanza di almeno 5 m per la costituzione di depositi di materiale 

 

111 Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., a chi spetta il compito di istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria? 

A) Al medico competente 
B) Al datore di lavoro 
C) Al rappresentante per la sicurezza 

 

112 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per "sistema di promozione della salute e sicurezza" si intende: 
A) il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi 

di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 
B) l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali 

e nei loro rapporti con le parti interessate 
C) il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 

popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno 
113 Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti, rientrano tra le misure generali di tutela della salute 

e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 
A) Informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per dirigenti e i 

preposti 
B) Esclusivamente l'informazione adeguata per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per dirigenti e i preposti, ma non 

per i lavoratori 
C) Solamente la formazione adeguata per i lavoratori e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma non per dirigenti e i 

preposti 
114 Secondo l'art. 73 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., chi informa i lavoratori, sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle 

attrezzature di lavoro? 
A) Il datore di lavoro 
B) Il medico competente 
C) Il responsabile del servizio di prevenzione 

 

115 Secondo l'art. 64 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi 
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. 

A) il datore di lavoro 
B) il medico competente 
C) il lavoratore 

 

116 Secondo l'art. 78 co. 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è obbligo del lavoratore: 
A) provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione 
B) apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa 
C) acquistare con mezzi propri i DPI necessari all'espletamento del lavoro 

 

117 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., cosa deve intendersi per "rischio"? 
A) La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato 

fattore o agente oppure alla loro combinazione 
B) La combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa 
C) La potenzialità che un'azione o un'attività scelta porti a una perdita o ad un evento indesiderabile 

 

118 Secondo l'art. 29 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con: 
A) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente 
B) il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
C) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
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119 Secondo l'art. 37 co. 10 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
A) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui 

esercita la propria rappresentanza 
B) effettua l'addestramento sul luogo di lavoro e concorda con il datore di lavoro o il dirigente la cadenza e il contenuto dei 

moduli di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
C) assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici presenti nel luogo di 

lavoro 
120 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., da chi è svolta la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? 
A) dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio 
B) dall'assessore alla salute del comune dov'è situata l'azienda 
C) dalle Forze Armate 

 

121 Secondo l'art. 69 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per zona pericolosa, si intende: 
A) qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce 

un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso 
B) area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere 

combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata 
C) zona di respirazione di un lavoratore 

 

122 Secondo l'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi 
di prevenzione e protezione interni o esterni: 

A) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 
B) devono essere liberamente valutati dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e prevenzione 
C) devono essere comprovati attraverso specifica formazione erogata dal datore di lavoro, anche qualora i responsabili e gli 

addetti siano in possesso di certificati rilasciati esternamente 
 

123 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori: 
A) devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 

collettiva e individuale 
B) devono redigere il documento di valutazione dei rischi insieme al datore di lavoro 
C) possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, purché sia acclarato un rischio 

effettivo per la sicurezza 
 

124 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la partecipazione ai programmi di formazione o addestramento per 
quanto riguarda i lavoratori: 

A) è obbligatoria 
B) è facoltativa 
C) è obbligatoria per coloro che svolgono mansioni pericolose, facoltativa per gli altri 

 

125 Secondo l'art. 47 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la figura del rappresentante per la sicurezza, è una figura obbligatoria? 
A) Si 
B) Si, ma solo nelle aziende con più di 15 dipendenti 
C) No 

 

126 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quale, tra quelli elencati, è un obbligo del lavoratore? 
A) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere 

la sicurezza propria o di altri lavoratori 
B) Verificare affinché i lavoratori delle ditte appaltatrici non accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico 
C) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori muniti di cartellino identificativo accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico 
 

127 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la delega di funzioni, relative alle misure generali di tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da parte del datore di lavoro: 

A) deve essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica 
B) deve essere stipulata con atto notarile 
C) non necessità di essere resa pubblica 

 

128 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il 
lavoro: 

A) non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori 
B) possono comportare oneri finanziari per i lavoratori, laddove siano essenziali per la protezione di diritti fondamentali, quali la 

vita e la salute 
C) non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori, con la sola eccezione dei lavoratori operanti in settori ad 

alto rischio 
 

129 Secondo l'art. 32 co. 6 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., cosa sono tenuti a fare, i responsabili e gli addetti dei servizi di 
prevenzione e protezione? 

A) sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni 
B) sono tenuti ad attuare il piano di sicurezza e di coordinamento 
C) sono tenuti ad inviare una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una 

variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro 
 

130 Secondo l'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle funzioni di addetto ai servizi di prevenzione e 
protezione: 

A) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al Diploma di istruzione secondaria superiore 
B) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) 
C) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di Laurea triennale 

 

131 Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il medico competente collabora alla valutazione dei rischi? 
A) Si, è un obbligo 
B) No, mai 
C) A sua discrezione 

 

132 Secondo l'art. 59 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l'inosservanza degli obblighi previsti dal lavoratore, comportano di norma: 
A) sanzioni penali e pecuniarie 
B) alcuna sanzione 
C) esclusivamente sanzioni disciplinari 
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133 Secondo l'art. 9 co. 4 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., chi accoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento? 

A) L'INAIL 
B) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
C) L'Asl 

 

134 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08, i "lavoratori" devono, tra l'altro: 
A) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro 
B) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei propri colleghi dei relativi obblighi di legge 
C) Astenersi dall'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

135 Secondo l'art. 55 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in che tipo di sanzione può incorrere il datore di lavoro nel campo della 
sicurezza sui luoghi di lavoro? 

A) responsabilità penale e amministrativa 
B) responsabilità disciplinare 
C) alcuna sanzione 

 

136 Secondo l'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., di cosa devono essere in possesso, i responsabili e gli addetti ai servizi di 
prevenzione e protezione interni o esterni? 

A) di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 
B) di diploma di laurea in ingegneria o architettura 
C) di abilitazione rilasciata dalla Centrale Rischi del Ministero del Lavoro 

 

137 Secondo l'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., rientra tra gli obblighi del "medico competente" quello di: 
A) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi 
B) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione 
C) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un 

rischio grave e specifico 
 

138 Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quali tra i seguenti NON è un obbligo del preposto? 
A) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno 
B) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 
C) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni accedano alle zone esposte ad un rischio grave e specifico 

 

139 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per "datore di lavoro" si intende il soggetto: 
A) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto 

dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o 
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa 

B) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione 
C) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa 
 

140 Secondo l'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 
A) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali 
B) a partecipare esclusivamente alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
C) ad elaborare il piano di sicurezza e di coordinamento 

 

141 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il diritto di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute nel loro luogo di lavoro: 

A) spetta ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
B) spetta a ciascun lavoratore in qualsiasi momento 
C) spetta a ciascun lavoratore mediante richiesta scritta al datore di lavoro 

 

142 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, gli organi di 
vigilanza del Ministero del lavoro possono: 

A) adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale interessata anche su segnalazione delle amministrazioni 
pubbliche secondo le rispettive competenze 

B) adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale interessata solo su segnalazione delle amministrazioni 
pubbliche che riscontrano delle anomalie sulla documentazione presentata 

C) adottare provvedimenti di sospensione previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale delle attività produttive 
143 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per "prevenzione" si intende: 
A) il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 

popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno 
B) l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro 

ed ai fattori di rischio professionali 
C) la valutazione globale di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori finalizzata ad elaborare il programma delle misure 

atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 
144 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., tra gli obblighi a carico del lavoratore previsti, non rientra quello di: 
A) Contribuire economicamente, mediante trattenuta in busta paga, ai costi per la sicurezza sostenuti dal datore di lavoro per 

l'acquisto dei DPI 
B) Contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 
C) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di 

sicurezza 
145 Secondo l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., cosa verifica, il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e 

forniture a terzi? 
A) L'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici 
B) L'integrità morale delle imprese appaltatrici 
C) Esclusivamente la solidità economico-finanziaria delle imprese appaltatrici 

 

146 Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., chi nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi? 

A) Il datore di lavoro 
B) Il capo squadra 
C) Il preposto 
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147 Secondo l'art. 35 co. 1 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., chi convoca la riunione periodica? 
A) Il datore di lavoro 
B) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
C) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

 

148 Secondo l'art. 44 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere 
evitato, si allontana dal posto di lavoro: 

A) non può subire pregiudizio alcuno 
B) ha l'obbligo di contattare il competente superiore gerarchico 
C) può subire un richiamo formale 

 

149 Secondo l'art. 31 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., chi organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente 
all'interno della azienda o della unità produttiva? 

A) Il datore di lavoro 
B) I responsabili dei servizi 
C) Le associazioni dei datori di lavoro 

 

150 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., cosa si intende per "lavoratore"? 
A) Persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione 
B) Esclusivamente le persone che svolgono attività lavorativa presso pubblici e privati a fronte di una retribuzione 
C) Chiunque svolga attività lavorativa per i soli enti pubblici 

 

151 Ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i lavoratori devono in particolare: 
A) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro 
B) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria 
C) provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

 

152 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è: 
A) persona in possesso di capacità e di requisiti professionali determinati e specifici, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, 

per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
B) persona designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, assumendo in capo a sé 

organizzazione e responsabilità del servizio 
C) persona designata dai lavoratori per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, assumendo in capo a sé 

organizzazione e responsabilità del servizio 
153 Secondo l'art. 63 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto…: 
A) dei lavoratori disabili 
B) del datore di lavoro 
C) del medico competente 
154 Secondo l'art. 37 co. 4 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico: 
A) devono avvenire in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni 
B) devono svolgersi almeno una volta l'anno nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti 
C) devono avere almeno cadenza biennale 

 

155 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per "servizio di prevenzione e protezione dai rischi" si intende: 
A) l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori 
B) l'insieme delle sole persone incaricate all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda 
C) l'insieme dei soli sistemi e mezzi esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali 

nell'azienda di cui gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dispongono 
 

156 Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., un ente pubblico a chi può inoltrare dei quesiti di ordine generale 
sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro? 

A) Alla Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
B) All'Inail 
C) All'ufficio provinciale dell'ispettorato del lavoro 

 

157 Secondo l'art. 50 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, quale delle 
seguenti attribuzioni NON è propria del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? 

A) Prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di medicina di emergenza 
B) Essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione 
C) Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza 

 

158 Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., chi custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di 
rischio istituita per ogni lavoratore? 

A) Il medico competente, che la conserva presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina 
B) Il datore di lavoro, che la consegna al medico competente per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della 

sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati 
C) Sia il medico competente che il datore di lavoro sono responsabili della cartella, deve essere custodita nel luogo di lavoro, nel 

rispetto delle norme sulla privacy e con salvaguardia del segreto professionale 
 

159 Secondo l'art. 31 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione: 
A) devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati 
B) sono, di norma, rappresentanti sindacali con una specifica formazione 
C) possono delegare alcune delle proprie mansioni ordinarie a favore dell' attività svolta nell'ambito dei servizi di prevenzione e 

protezione 
 

160 Secondo l'art. 77 co. 5 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quando l'addestramento è indispensabile? 
A) per ogni DPI che, appartenga alla terza categoria 
B) esclusivamente per i dispositivi di protezione dell'udito 
C) in tutti i casi si utilizzi un DPI 

 

161 Secondo l'art. 61 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di: 

A) Trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte 
B) Quindici giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte 
C) Sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte 
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162 Secondo l'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti è una procedura ordinaria da applicarsi ogni qualvolta 
non vi siano situazioni che consentono di ricorrere alle altre procedure? 

A) Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara 
B) Partenariato per l'innovazione 
C) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

 

163 Ai sensi dell'art. 102 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del collaudo e verifica di conformità, coloro che hanno 
partecipato alla procedura di gara possono eseguire incarichi di collaudo e di verifica di conformità? 

A) no, non possono farlo 
B) si, possono farlo 
C) solo in casi particolari 

 

164 Secondo l'art. 66 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici…: 

A) possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura 
B) effettuano la valutazione del programma biennale per l'acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ai 40.000 

euro 
C) possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta 

 

165 Secondo l'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in quale momento le stazioni appaltanti individuano gli elementi 
essenziali del contratto? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento 
C) Immediatamente prima della stipula del contratto 

 

166 Secondo l'art. 30 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 
concessioni…: 

A) si svolge, tra gli altri, nel rispetto del principio di economicità 
B) si svolge, tra gli altri, nel rispetto del principio di opportunità 
C) si svolge, tra gli altri, nel rispetto del principio del minor costo assoluto 

 

167 Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., entro quale termine deve avere luogo la verifica di conformità? 
A) Non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni 
B) Non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni 
C) Non oltre nove mesi dall'ultimazione delle prestazioni 

 

168 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i "settori ordinari" dei contratti pubblici sono: 
A) i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica 
B) i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica 
C) solo i settori del gas, acqua, elettricità e trasporti 

 

169 Secondo l'art. 32 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la stipulazione del contratto di appalto o di concessione…: 
A) ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario 
B) ha luogo entro i trentacinque giorni dall'avvio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
C) ha luogo entro i sessanta giorni dalla comunicazione della conclusione della procedura di verifica delle offerte presuntivamente 

anomale 
 

170 Secondo l'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., un contratto può essere stipulato mediante forma pubblica 
amministrativa? 

A) Si, a cura dell'Ufficiale erogante della stazione appaltante 
B) Si, ma esclusivamente in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
C) No, a seguito dell'ultimo correttivo può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile informatico 

 

171 Ai sensi dell'art. 103 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia definitiva determina...: 
A) la decadenza dell'affidamento 
B) la revoca dell'affidamento 
C) la riforma dell'affidamento 

 

172 Ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il direttore dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, da chi viene nominato? 

A) dalle stazioni appaltanti su proposta del responsabile unico del procedimento 
B) dal responsabile unico del procedimento su proposta della stazione appaltante 
C) dalle stazioni appaltatrici su proposta del responsabile unico del procedimento 

 

173 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è 
diretta...: 

A) dal responsabile unico del procedimento 
B) dal direttore dell'esecuzione dell'appalto 
C) dal direttore dei lavori 

 

174 Ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dov'è contenuto il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
in relazione al ciclo di vita? 

A) nel progetto esecutivo 
B) nel progetto definitivo 
C) nel progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 

175 Secondo l'art. 30 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da…: 
A) non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese 
B) agevolare le microimprese, le piccole e le medie imprese 
C) escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese 

 

176 Ai sensi dell'art. 23 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni? 

A) nel progetto definitivo 
B) nel progetto esecutivo 
C) nel progetto provvisorio 
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177 Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 
forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti 
pubblici, avviene...: 

A) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità, 
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica 

B) nel rispetto dei principi di contabilità', efficienza, trasparenza, proporzionalità , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica 

C) nel rispetto dei principi di parzialità, prorogabilità', parità di trattamento, austerità , pubblicità, tutela dell'ambiente ed 
efficienza energetica 

 

178 Ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in riferimento ai livelli di progettazione per gli appalti, è consentita: 
A) l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi 

previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione 
B) esclusivamente l'omissione del progetto esecutivo 
C) esclusivamente l'omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 

179 Ai sensi dell'art. 102 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del collaudo e verifica di conformità, il certificato di 
collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione? 

A) si, nei casi previsti dal codice degli appalti 
B) no, in nessun caso 
C) si, sempre 

 

180 Secondo l'art. 32 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., può ciascun concorrente presentare più di un'offerta? 
A) No, in nessun caso 
B) Sì, ma solo nei casi espressamente consentiti dalla legge e dal bando di gara 
C) No, salvo autorizzazione della stazione appaltante 

 

181 Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in materia di collaudi dei lavori pubblici, è stabilito che: 
A) gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro 

autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto 
B) gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel biennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro 

autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto 
C) gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel quinquennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro 

autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto 
182 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., "per procedure ristrette" si intendono le procedure di affidamento: 
A) alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori 

economici invitati dalle stazioni appaltanti 
B) in cui ogni operatore economico può presentare solo un'offerta 
C) in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni 

dell'appalto 
 

183 Ai sensi dell'art. 100 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, in presenza di 
requisiti particolari, gli operatori economici devono dichiarare di accettare i requisiti particolari? 

A) Si, in sede di offerta dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari 
B) No, non devono dichiararlo 
C) Si, nel momento in cui gli viene aggiudicato l'appalto 

 

184 Ai sensi dell'art. 102 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'aggiornamento del piano di manutenzione è redatto al termine dei 
lavori? 

A) Si, lo è 
B) No, non lo è 
C) Solo per i lavori in ambito ambientale 

 

185 Secondo l'art. 32 co. 14-bis del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o 
nell'invito, fanno parte integrante del contratto? 

A) Si, entrambi 
B) No, solo i capitolati fanno parte integrante del contratto 
C) No, solo il computo estimativo fa parte integrante del contratto 

 

186 Secondo l'art. 32 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato, 
l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto? 

A) Si, mediante atto notificato alla stazione appaltante 
B) Si, salvo che la stazione appaltante non richieda il differimento del termine per la stipulazione del contratto 
C) No, in questo caso il termine viene prorogato di diritto per altri 30 giorni 

 

187 Ai sensi dell'art. 101 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli ispettori di cantiere, a chi rispondo della loro attività? 
A) al direttore dei lavori 
B) alla ditta appaltante 
C) al responsabile unico del procedimento 

 

188 Ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che cosa individua il progetto di fattibilità tecnica ed economica? 
A) la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da 

soddisfare e prestazioni da fornire 
B) la soluzione più economica in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare 
C) la soluzione che impiega le migliori tecniche per la realizzazione del progetto 

 

189 Secondo l'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in quale situazione le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura 
competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo? 

A) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi che implicano progettazione o soluzioni innovative 
B) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, non sono 

state presentate offerte irregolari o inammissibili 
C) non si ricorre mai a tale procedura 

 

190 Ai sensi dell'art. 101 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il direttore dei lavori può affidare compiti di programmare e 
coordinare le attività dell'ispettore dei lavori agli assistenti con funzioni di direttori operativi? 

A) si, può farlo 
B) no, è un compito esclusivo del direttore dei lavori 
C) non ci sono disposizioni in merito 
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191 Secondo l'art. 32 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, l'aggiudicazione 
dell'offerta…: 

A) non equivale ad accettazione dell'offerta 
B) equivale ad accettazione dell'offerta 
C) equivale ad accettazione dell'offerta trascorsi tre giorni dall'assegnazione 

 

192 Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, eventuali requisiti 
particolari per l'esecuzione del contratto, dove devono essere indicati? 

A) nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri 
B) esclusivamente nel bando di gara 
C) solo nel contratto 

 

193 Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi nomina gli incaricati delle operazioni di collaudo dei lavori pubblici? 
A) le stazioni appaltanti 
B) l'osservatorio dei lavori pubblici 
C) l'organo di controllo della stazione appaltante 

 

194 Secondo l'art. 30 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in merito ai principi seguiti per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e 
concessioni, il principio di economicità: 

A) Può essere subordinato alla tutela della salute e dell'ambiente, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme 
vigenti e dal codice sui contratti pubblici 

B) Deve essere sempre subordinato alla tutela della salute 
C) Non può in ogni caso essere subordinato alla tutela dell'ambiente 

 

195 Secondo l'art. 97 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici che 
l'hanno proposta: 

A) forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 
B) vengono automaticamente esclusi dalla stazione appaltante 
C) diventano automaticamente aggiudicatari 

 

196 Secondo l'art. 31 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a chi è affidato il compito di segnalare eventuali disfunzioni, 
impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi? 

A) Al responsabile unico del procedimento 
B) Ad un organo esterno alla stazione appaltante 
C) Al responsabile della fase dell'affidamento 

 

197 Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., entro quale termine dalla scadenza del biennio di efficacia provvisoria 
del certificato di collaudo di lavori è prevista l'emissione dell'atto formale di approvazione? 

A) due mesi 
B) sei mesi 
C) nove mesi 

 

198 Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo di lavori pubblici: 
A) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione 
B) ha carattere definitivo fin dalla sua emissione 
C) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua emissione 

 

199 Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., entro quanto deve essere effettuato il collaudo finale o la verifica di 
conformità dei lavori pubblici? 

A) non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 

B) non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni 
C) non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo che sia stata chiesta una proroga per il collaudo 

 

200 Secondo l'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o 
avviso con cui si indice la gara? 

A) Si, sempre 
B) No, mai 
C) Si, ma solo quando ciò sia espressamente previsto nella determinazione di contrattare 

 

201 Secondo l'art. 30 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni si svolge, tra l'altro, nel 
rispetto del principio: 

A) di correttezza 
B) di consapevolezza 
C) di rendimento 

 

202 Secondo l'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano…: 
A) le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara 
B) esclusivamente le procedure ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara 
C) le procedure aperte o ristrette, senza obbligo di pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara 

 

203 Secondo l'art. 32 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, quando viene stipulato il 
contratto? 

A) non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
B) non prima di trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
C) non prima di quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

 

204 Secondo l'art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, quando diventa efficace 
l'aggiudicazione dell'offerta? 

A) dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
B) nel momento in cui viene effettuata l'aggiudicazione stessa 
C) tre giorni dopo l'aggiudicazione 

 

205 Ai sensi dell'art. 167 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il valore stimato di una concessione è calcolato: 
A) al momento dell'invio del bando di concessione 
B) al momento della pubblicazione del bando 
C) al momento della scelta del contraente 
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206 Secondo l'art. 30 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., cosa deve rispettare l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavoro, servizi e forniture? 

A) I principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità nonché quello di 
pubblicità 

B) I principi di libera concorrenza e parità di trattamento, ma non quello di trasparenza 
C) Il solo principio di trasparenza 

 

207 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le "joint venture" sono: 
A) l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di 

natura commerciale o finanziaria 
B) un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività 
C) un insieme di imprenditori o prestatori di servizi, costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno 

specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta 
 

208 Ai sensi dell'art. 101 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a chi compete curare la costante verifica di validità del programma 
di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori  
ultimati? 

A) al direttore dei lavori 
B) al responsabile unico del procedimento 
C) al collaudatore 

 

209 Secondo l'art. 45co. 4 del D. Lgs.50/16 e ss.mm.ii., che cosa possono imporre le stazioni appaltanti alle persone giuridiche? 
A) di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico 

contratto 
B) di assumere una forma giuridica specifica prima dell'aggiudicazione del contratto 
C) condizioni nuove per l'esecuzione dell'appalto 

 

210 Ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in sede di progetto di fattibilità che cos'è richiesto per i lavori aventi ad 
oggetto beni culturali? 

A) la scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, le ricerche preliminari, le 
relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa 

B) la relazione di un restauratore sulla compatibilità dei lavori con l'opera 
C) le ricerche definitive, la relazione di un ingegnere 

 

211 Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività 
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano: 

A) l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni 
B) l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti e alle organizzazioni di volontariato, ma non alle associazioni 
C) l'accesso alle strutture ed ai servizi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, ma non alle strutture degli enti 

 

212 Secondo l'art. 50 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi convoca e presiede la giunta comunale? 
A) Il sindaco 
B) Il presidente del consiglio 
C) il segretario comunale 

 

213 Secondo l'art. 6 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a chi compete la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e 
provinciali? 

A) All'ufficio del Ministero dell'Interno 
B) All'ufficio del Ministero del Lavoro 
C) All'ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

214 Secondo l'art. 89 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., come disciplinano gli enti locali, l'ordinamento generale dei propri uffici e 
dei servizi? 

A) Con propri Regolamenti, in conformità allo Statuto 
B) Con la semplice ed assoluta applicazione di Decreti ministeriali 
C) In nessun modo, in quanto la disciplina in questione è contenuta nella Legge regionale di competenza 

 

215 Secondo l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il consiglio comunale è…: 
A) organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
B) organo governativo 
C) organo giudiziario 

 

216 Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali sono gli organi di governo del comune? 
A) il consiglio, la giunta, il sindaco 
B) il dirigente amministrativo, la giunta, il sindaco 
C) il consiglio, il collegio dei revisore dei conti, il sindaco 

 

217 Secondo l'art. 52 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la mozione di sfiducia proposta dal consiglio comunale nei confronti del 
sindaco: 

A) Deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati 
B) Può essere motivata a discrezione del Consiglio 
C) Non deve essere motivata 

 

218 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di autonomia dei Comuni, questi hanno autonomia 
normativa, organizzativa e amministrativa? 

A) Si 
B) No 
C) Hanno solo autonomia organizzativa e amministrativa 

 

219 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di autonomia dei Comuni, questi hanno autonomia 
impositiva e finanziaria? 

A) Si, entrambe nell'ambito dei propri statuti e regolamenti 
B) No, nessuna delle due 
C) Solo autonomia impositiva 
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220 Secondo l'art. 89 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., negli enti locali, l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione: 

A) con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro 
B) con la capacità del privato datore di lavoro 
C) con la capacità e i poteri del pubblico datore di lavoro 

 

221 Secondo l'art. 7 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 
particolare: 

A) Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e 
degli uffici e per l'esercizio delle funzioni 

B) Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, ma non per il funzionamento degli 
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni 

C) Per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, ma non per l'organizzazione e il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione 

222 Secondo l'art. 91 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., con che cadenza viene effettuata la programmazione del fabbisogno del 
personale alla quale sono tenuti gli organi di vertice degli enti locali? 

A) Ogni tre anni 
B) Ogni due anni 
C) Ogni anno 

 

223 Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata: 
A) entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione 
B) entro il termine di sette giorni dalla proclamazione 
C) entro un termine ragionevolmente breve stabilito dal sindaco 

 

224 Secondo l'art. 7-bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., salvo diversa disposizione di legge, quale tipo di sanzione si applica per le 
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali? 

A) sanzioni amministrative pecuniarie 
B) sanzioni detentive 
C) sanzioni restrittive 

 

225 Secondo l'art. 8 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., è possibile per cittadini singoli o associati presentare istanze, petizioni 
e proposte al comune? 

A) si, lo statuto comunale deve contenere le procedure per tale presentazione 
B) si, se sono state previste dallo statuto comunale 
C) si, anche se nello statuto comunale non sono presenti le procedure per la presentazione 

 

226 Secondo l'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli statuti sono deliberati: 
A) dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati 
B) dai rispettivi consigli con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri assegnati 
C) dalle rispettive giunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri assegnati 

 

227 Ai sensi dell'art. 3 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali sono le funzioni attribuite a Comuni e Province? 
A) funzioni proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà 
B) esclusivamente funzioni delegate dall'Ente sovraordinato regionale e statale 
C) funzioni conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di suppletività 

 

228 Ai sensi dell'art. 42 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quale organo comunale ha competenza sull'elenco annuale dei 
lavori pubblici? 

A) Il Consiglio comunale 
B) La giunta 
C) Il sindaco 

 

229 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali dei seguenti servizi gestisce il Comune? 
A) I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica 
B) Esclusivamente i servizi elettorali, di stato civile e di anagrafe 
C) Soltanto i servizi elettorali e di leva militare 

 

230 Secondo l'art. 85 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la 
partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle 
associazioni, a chi fanno carico? 

A) ai bilanci degli enti stessi 
B) allo Stato 
C) alle Regioni 

 

231 Ai sensi dell'art. 15 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi può modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni? 
A) le regioni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale 
B) non è possibile modificarle 
C) le province sentite le popolazioni interessate 

 

232 Secondo l'art. 50 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune? 
A) il sindaco 
B) il consiglio comunale 
C) la giunta comunale 

 

233 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D. Lgs. 267/00, l'autonomia riconosciuta ai Comuni si concretizza, tra l'altro: 
A) nella potestà di darsi un proprio statuto 
B) nell'attribuzione del potere legislativo 
C) nella possibilità di applicare imposte e tributi senza alcun vincolo 

 

234 Secondo l'art. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la raccolta ufficiale degli statuti dei Comuni è tenuta da: 
A) il Ministero dell'Interno 
B) il Consiglio delle autonomie locali 
C) la Commissione parlamentare per le questioni regionali 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
235 Secondo l'art. 92 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., possono, i dipendenti degli enti locali a tempo parziale prestare attività 
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lavorativa presso altri enti? 
A) Sì, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza 
B) Sì sempre 
C) Sì, sempre, anche senza autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza 

 

236 Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo? 

A) Il comune 
B) Il sindaco del comune 
C) Il Consiglio dell'unione dei comuni 

 

237 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi eroga contributi per favorire la fusione tra comuni? 
A) la regione e lo Stato attraverso contributi straordinari per dieci anni decorrenti dalla fusione stessa 
B) la regione e lo Stato attraverso contributi straordinari per quindici anni decorrenti dalla fusione stessa 
C) la regione e lo Stato attraverso contributi straordinari per cinque anni decorrenti dalla fusione stessa 

 

238 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi sono gestiti i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di 
leva militare e di statistica? 

A) Dal comune 
B) Dalla regione 
C) Dalla provincia 

 

239 Secondo l'art. 51 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il consiglio comunale dura in carica per un periodo di...: 
A) cinque anni 
B) quattro anni 
C) tre anni 

 

240 Secondo l'art. 78 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a cosa devono ispirarsi gli amministratori degli enti locali, nell'esercizio 
delle loro funzioni? 

A) Ai principi di imparzialità e di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e 
responsabilità 

B) Al rispetto del diritto di proprietà altrui 
C) Al senso del dovere per il bene dello Stato 

 

241 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali tra i seguenti NON rientrano tra gli enti locali: 
A) le regioni 
B) le province 
C) le comunità montane 

 

242 Ai sensi dell'art. 3 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., secondo quale principio, i Comuni, sono titolari di funzioni proprie e 
di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione? 

A) Di sussidiarietà 
B) Di indeterminazione 
C) Di funzionamento 

 

243 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali tipi di forme attua il comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti 
territoriali adeguati? 

A) sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia 
B) solo di cooperazione con altri comuni 
C) esclusivamente di decentramento con la provincia 

 

244 Secondo l'art. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i comuni: 
A) adottano il proprio statuto 
B) propongono il proprio statuto 
C) non sono in grado di adottare il proprio statuto 

 

245 Secondo l'art. 50 co. 11 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il sindaco nella seduta di insediamento giura...: 
A) di osservare lealmente la Costituzione italiana 
B) di osservare lealmente lo statuto 
C) di rispettare le leggi della Repubblica italiana 

 

246 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., le comunità locali ordinate in province e comuni: 
A) sono autonome 
B) non sono autonome 
C) non sono rappresentativi 

 

247 Secondo l'art. 6 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., lo statuto dell'Ente locale entra in vigore decorsi: 
A) 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo 
B) 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo 
C) 45 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo 

 

248 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le 
province e gli altri enti locali: 

A) possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati 
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi 

B) possono stipulare convenzioni ma non contratti di sponsorizzazione, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze 
o servizi aggiuntivi 

C) possono stipulare contratti di sponsorizzazione e convenzioni, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi solo ed 
esclusivamente con soggetti pubblici 

249 Ai sensi dell'art. 14 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi possono essere affidate ai comuni, ulteriori funzioni 
amministrative per servizi di competenza statale? 

A) Dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie 
B) Dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie 
C) Dai ministri 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
250 Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00, e ss.mm.ii., le convenzioni stipulate tra enti locali devono stabilire: 
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A) i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie 
B) i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ma non i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie 
C) i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ma non i reciproci obblighi e garanzie 

 

251 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a chi spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale? 

A) Al comune 
B) Alla regione 
C) Alla provincia 

 

252 Secondo l'art. 6 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme: 
A) per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna 
B) per assicurare condizioni di pari eguaglianza tra tutti i membri 
C) per assicurare condizioni di efficienza nel lavoro 

 

253 Ai sensi dell'art. 14 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi sono esercitate le funzioni del Comune? 
A) Dal sindaco 
B) Dal segretario comunale 
C) Dalla giunta comunale 

 

254 Secondo l'art. 50 co. 12 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., distintivo del sindaco è una fascia da portarsi a tracolla…: 
A) tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune 
B) tricolore con lo stemma della Repubblica e della comunità europea 
C) tricolore con lo stemma della Repubblica, lo stemma del comune e lo stemma della comunità europea 

 

255 Ai sensi dell'art. 31 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., tra gli stessi enti locali: 
A) non può essere costituito più di un consorzio 
B) possono essere costituiti un numero massimo di due consorzi 
C) possono essere costituiti un numero massimo di tre consorzi 

 

256 Secondo l'art. 89 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali disciplinano l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in 
base a criteri di: 

A) autonomia, funzionalità ed economicità di gestione 
B) ottemperanza, opportunità e risparmio delle risorse 
C) utilità, rigore ed austerità 

 

257 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D. Lgs 267/00 e ss.mm.ii., quale tipologia di autonomia caratterizza i Comuni? 
A) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti 

e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica 
B) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria in modo da assicurare saldo 

positivo di bilancio 
C) Solo autonomia statutaria e organizzativa 
258 Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., tutti gli atti dell'amministrazione comunale…: 
A) sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge 
B) sono riservati, ad eccezione di quelli pubblici per effetto di motivata dichiarazione degli organi competenti 
C) sono riservati al fine di tutelare la riservatezza di persone, gruppi e imprese 

 

259 Secondo l'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli statuti di Comuni e Province sono deliberati: 
A) con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, se ottiene per 

due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati espresso in successive sedute da tenersi entro 
trenta giorni 

B) con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dei rispettivi consigli 
C) con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta dei rispettivi consigli 

 

260 Secondo l'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e delle Province? 
A) Dai rispettivi Consigli 
B) Dalla Regione 
C) Dalla Conferenza Regioni- Autonomie locali 

 

261 Ai sensi dell'art. 12 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., l'Ufficio tecnico erariale compila una tabella nella quale: 
A) per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliare, sono 

indicate le rispettive categorie e classi, nonché la consistenza 
B) per ciascun comune o comunità montana, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliare, sono 

indicate le rispettive categorie e classi, nonché la consistenza 
C) per ciascun comune o comunità montana, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliare, sono 

indicate le rispettive categorie e classi, la consistenza, e l'estensione in metri quadri 
262 Ai sensi dell'art. 5 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., una parte di un immobile può essere considerata unità immobiliare? 
A) Si, se nello stato in cui si trova è atta a produrre un reddito proprio 
B) No 
C) Si, anche se non produce un reddito proprio 

 

263 Ai sensi dell'art. 9 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., che cos'è la rendita catastale? 
A) È la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o 

perdita eventuale 
B) È la rendita lorda media ordinaria ritraibile senza detrarre le spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita 

eventuale 
C) È la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle sole spese manutenzione 
264 Ai sensi dell'art. 12 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., da chi è eseguito l'accertamento della consistenza delle singole unità 

immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali? 
A) Dall'Ufficio tecnico erariale 
B) Dall'ufficio anagrafe del regionale 
C) Dall'ufficio della ragioneria 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
265 Ai sensi dell'art. 9 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., come viene stabilita la detrazione delle spese e perdite eventuali? 
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A) Con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria 
B) Con una percentuale per ogni categoria 
C) Con una detrazione del 5% per ogni classe 

 

266 Ai sensi dell'art. 5 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello 
stato in cui si trova…: 

A) è di per se stessa utile ed atta a, produrre un reddito proprio 
B) non produce un reddito proprio 
C) è di per se stessa utile ed atta a, produrre un reddito aggiunto 

 

267 Ai sensi dell'art. 6 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., i cimiteri con le loro dipendenze sono soggetti a dichiarazione? 
A) No 
B) Si 
C) Si, ma non le loro dipendenze 

 

268 Ai sensi dell'art. 22 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., è di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette: 
A) l'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati 
B) la valutazione della rendita catastale 
C) l'accertamento sui fabbricati 

 

269 Ai sensi dell'art. 22 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., l'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati è: 
A) di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette 
B) di competenza dei singoli comuni 
C) di competenza degli uffici regionali 

 

270 Ai sensi dell'art. 6 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni sono soggetti a 
dichiarazione? 

A) No 
B) Si 
C) Solo se situati nei siti d'interesse paesaggistico 

 

271 Ai sensi dell'art. 16 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., da che cosa è costituito, il nuovo catasto urbano edilizio? 
A) Dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana 
B) Dallo schedario delle partite, dallo schedario dei proprietari e dalla mappa territoriale 
C) Dallo schedario delle unità immobiliari, dallo schedario dei proprietari e usufruttari e dalla mappa urbana 

 

272 Ai sensi dell'art. 23 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., che cosa costituisce la base per la determinazione del reddito imponibile 
soggetto alle imposte ed alle sovraimposte? 

A) La rendita catastale calcolata ai sensi della norma, per ciascuna unità immobiliare 
B) Il reddito imponibile 
C) Il valore immobiliare 

 

273 Ai sensi dell'art. 4 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., quali sono considerati immobili urbani e fabbricati? 
A) Le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali 
B) Le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, compresi i fabbricati rurali 
C) Le costruzioni stabili costituite di materiale uguale ai fabbricati rurali 

 

274 Ai sensi dell'art. 20 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle 
singole unità immobiliari, da cosa deve essere corredata la relativa dichiarazione? 

A) Da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato in conformità delle norme 
B) Dal progetto tecnico delle variazioni 
C) Da relazione tecnica sulle variazioni eseguite 

 

275 Ai sensi dell'art. 6 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze sono soggetti a 
dichiarazione? 

A) No 
B) Si 
C) Non ci sono disposizioni in merito 

 

276 Ai sensi dell'art. 16 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., il nuovo catasto edilizio urbano è formato…: 
A) in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale 
B) esclusivamente in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati 
C) soltanto in base alla valutazione della rispettiva rendita catastale 

 

277 Ai sensi dell'art. 17 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., di quale delle seguenti mutazioni il nuovo catasto edilizio urbano NON è 
tenuto al corrente? 

A) Rispetto all'affittuario del bene 
B) Rispetto alla persone che gode di diritti reali sui beni stessi 
C) Rispetto alla persona possessore del bene 

 

278 Ai sensi dell'art. 6 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., i fabbricati destinati all'esercizio dei culti sono soggetti a dichiarazione? 
A) No 
B) Si 
C) Si, se superano in grandezza determinati metri quadri indicati dalla norma 

 

279 Ai sensi dell'art. 17 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., il catasto deve essere tenuto al corrente delle mutazioni rispetto al 
proprietario di un bene immobile? 

A) Si 
B) No 
C) Solo nel caso di vendita del bene 
280 Ai sensi dell'art. 12 del R.D. 652/1939 e ss.mm.ii., da chi è eseguita l'assegnazione di ciascuna unità immobiliare, alla 

categoria ed alla classe relativa? 
A) Dall'Ufficio tecnico erariale 
B) Dall'ufficio tecnico del provinciale 
C) Dal Suap 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
281 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., la cartografia presenta tra li altri, il requisito di essere: 
A) costituita da una rappresentazione planoaltimetrica basata sul tematismo fondamentale dei possessi o delle proprietà e quello 
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della potenzialità produttiva agricola 
B) costituita da una rappresentazione planoaltimetrica basata sul tematismo fondamentale dei possessi, delle proprietà , 

dell'usufrutto e quello della potenzialità produttiva agricola e commerciale 
C) costituita da una rappresentazione planoaltimetrica basata sul tematismo fondamentale della sola proprietà e quello della 

potenzialità commerciale 
 

282 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., qual è il tematismo fondamentale di riferimento della cartografia? 
A) Quello della geometria dei possessi o delle proprietà 
B) Quello della geometria dell'usufrutto e della locazione 
C) La sola geometria della proprietà 

 

283 Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., la rappresentazione di tipo numerico a carattere vettoriale o digitale è 
uno dei requisiti di base della cartografia? 

A) Si 
B) No, lo è solo la rappresentazione planoaltimetrica basata sul tematismo fondamentale dei possessi o delle proprietà e quello 

della potenzialità produttiva agricola 
C) No, lo è solo l'aggiornamento con precisioni topometriche differenziate 

 

284 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., qual è l'elemento inventariale minimo della cartografia? 
A) è la particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da 

continuità fisica ed isopotenzialità produttiva, nonché da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti 
B) è la particella di possesso costituita da l'intero di terreno, sito in più comuni e foglio di mappa, caratterizzata da continuità 

fisica ed isopotenzialità produttiva, nonché da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti 
C) è la particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da 

continuità fisica ed isopotenzialità produttiva, anche senza omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti 
285 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., le particelle rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro aree 

pertinenziali sono tra i tematismi informativi rappresentati nella cartografia? 
A) Si 
B) No 
C) Si, ma senza le aree pertinenziali 

 

286 Ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., la maglia secondaria viene definita con una densità di un vertice 
ogni ettari. 

A) venticinque 
B) trenta 
C) cinquanta 

 

287 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., da cosa è costituita la cartografia? 
A) Da un archivio informatizzato 
B) Da un archivio generale cartaceo 
C) Da un archivio non informatizzato 

 

288 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., nella cartografia è rappresentato , tra li altri, il seguente tematismo: 
A) particelle rappresentative dei possessi o proprietà dei terreni, nonché della potenzialità produttiva del suolo 
B) particelle rappresentative dei possessi, usufrutti o proprietà dei terreni, nonché della edificabilità del suolo 
C) particelle rappresentative dei possessi, usufrutti o proprietà dei terreni, ma non della potenzialità produttiva del suolo 

 

289 Ai sensi dell'art. 19 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., che cos'è il punto fiduciale? 
A) un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come 

riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti 
geometrici di aggiornamento 

B) un particolare topografico, genericamente individuato e geometricamente indefinito, idoneo ad essere utilizzato come 
riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti 
geometrici di aggiornamento 

C) una coordinata topografica, genericamente individuato e geometricamente determinato 
 

290 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., la cartografia presenta tra li altri, il requisito di essere: 
A) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in funzione della conformazione orografica del territorio e della diversa 

rilevanza urbanistica ed economica dei terreni 
B) aggiornata con precisioni topometriche non differenziate, in funzione della conformazione orografica del territorio e della 

diversa rilevanza urbanistica, industriale, paesaggistica dei terreni 
C) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in funzione della conformazione del territorio e della diversa rilevanza 

urbanistica, agricola, industriale, commerciale, storica dei terreni 
291 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., i vertici di riferimento rappresentati dalla maglia dei punti fiduciali: 
A) sono tra i tematismi rappresentati nella cartografia 
B) non sono tra i tematismi rappresentati nella cartografia 
C) sono tra i tematismi rappresentati nella cartografia solo in casi specifici individuati dalla norma 
292 Ai sensi dell'art. 24 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., le precisioni planoaltimetriche della mappa sono commisurate: 
A) alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione 
B) alle caratteristiche dei soli strumenti utilizzati 
C) alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione e degli strumenti utilizzati 

 

293 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., nella cartografia è rappresentato , tra li altri, il seguente tematismo: 
A) particolari topografici anche di non specifico interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura della 

cartografia 
B) particolari topografici solamente di specifico interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura della 

cartografia 
C) particolari topografici esclusivamente di non specifico interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore 

lettura della cartografia 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
294 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., la cartografia presenta tra li altri, il requisito di essere: 
A) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti fiduciali, individuati planoaltimetricamente nel sistema di 
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riferimento nazionale 
B) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti fiduciali, individuati planoaltimetricamente nel sistema di 

riferimento europeo 
C) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti fiduciali, individuati planoaltimetricamente nel sistema di 

riferimento internazionale 
 

295 Ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., come viene realizzata la cartografia? 
A) Direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello 

stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale 
B) Direttamente in formato numerico, mediante elaborazione esclusivamente sul modello stereoscopico restituito analiticamente 

o attraverso tecniche di cartografia digitale 
C) Direttamente in formato numerico, solamente mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno 
296 Ai sensi dell'art. 16 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., i contenuti informativi della cartografia sono di natura: 
A) metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa 
B) metrica, cronologica, qualitativa e quantitativa 
C) metrica, cronologica, qualitativa e informativa 

 

297 Ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., la maglia primaria dei punti fiduciali è costituita da vertici aventi 
densità territoriale di un punto ogni ettari, determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico militare. 

A) mille 
B) duemila 
C) millecinquecento 

 

298 Ai sensi dell'art. 23 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., com'è rappresentata la cartografia catastale? 
A) è rappresentata in fogli di mappa 
B) è rappresentata da mappe in formato digitale 
C) è rappresentata in fogli di mappa o in formato digitale 

 

299 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., nella cartografia è rappresentato , tra li altri, il seguente tematismo: 
A) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali, con relativa 

toponomastica 
B) tessuto connettivo pubblico o privato costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali, con relativa toponomastica 
C) tessuto connettivo pubblico, di uso pubblico o privato costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali con relativa 

toponomastica 
 

300 Ai sensi dell'art. 19 co. 2 del D.M. 28/1998 e ss.mm.ii., che cosa identifica l'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio? 
A) due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria 
B) due maglie che vengono definite verticali e orizzontali 
C) due maglie che vengono definite basilare e accessorio 

 

301 Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., entro quanto il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, 
provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali? 

A) Non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge 

B) Non oltre 60 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 60 
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge 

C) Non oltre 30 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 30 
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge 

302 Ai sensi dell'art. 15 co. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., il mancato utilizzo di programmi di contabilità 
computerizzata…: 

A) deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione 
B) deve essere comunicato al RUP 
C) deve essere approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione 

 

303 Ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., come si chiama il documento che riassume ed accentra l'intera 
contabilizzazione di un'opera pubblica? 

A) Registro di contabilità dei lavori pubblici 
B) Documento contabile dell'opera 
C) Registro di cassa 

 

304 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., i documenti contabili sono atti pubblici e di legge? 
A) Sì, con essi si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa 
B) No, non lo sono 
C) Sì, anche se non sono utili ai fini dell'accertamento della spesa 

 

305 Ai sensi dell'art. 14 co. 3 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 
provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate…: 

A) dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale 
B) dal direttore dei lavori direttamente sulle liste settimanali 
C) dal direttore operativo sul giornale dei lavori 

 

306 Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, 
dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le 
istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione 
delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale che cosa sono indicati? 

A) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la 
dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività 

B) esclusivamente le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività 
C) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione 
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del subappaltatore, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge quale delle  
seguenti funzioni? 

A) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto 
della normativa vigente e del contratto stipulato 

B) registra esclusivamente le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini 
della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione 

C) provvede, esclusivamente senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da 
parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del codice 

308 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., quando l'importo dei lavori è inferiore alla soglia stabilita da 
detto decreto, da cosa può essere sostituito il certificato di regolare esecuzione? 

A) Dall'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa 
B) Dall'apposizione del visto del RUP sulle fatture di spesa 
C) Dall'apposizione del visto del responsabile contabile sulle fatture di spesa 

 

309 Ai sensi dell'art. 5 co. 6 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione 
appaltante per ragioni non di forza maggiore, qual è il limite massimo della durata della sospensione? 

A) 60 giorni 
B) 45 giorni 
C) 30 giorni 

 

310 Ai sensi dell'art. 5 co. 8 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., cosa deve contenere il verbale di consegna dei lavori, redatto 
dal direttore dei lavori? 

A) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i 
collocamenti di sagome e capisaldi 

B) soltanto l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori 
dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione 
dell'esecutore stesso 

C) esclusivamente la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato 
attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori 

311 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in quale documento contabile vengono annotati la qualifica 
e il numero degli operai impiegati? 

A) Nel giornale dei lavori 
B) Nei libretti di misurazione delle lavorazioni 
C) Nel registro di contabilità 

 

312 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che 
contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori, devono essere…: 

A) aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure 
B) aggiornati e, anche in un momento successivo, firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento 

delle misure 
C) solamente aggiornati 

 

313 Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., il programma di esecuzione dei lavori viene presentato 
dall'esecutore...: 

A) prima dell'inizio dei lavori in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante in sede di gara e con le 
obbligazioni contrattuali 

B) alla stazione appaltante entro un massimo di 15 giorni dalla firma del contratto 
C) alla stazione appaltante entro il limite massimo di un mese dalla firma del contratto 

 

314 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., quando è consentita la tenuta di una contabilità semplificata? 
A) Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro 
B) Per i lavori di importo inferiore a 50.000 euro 
C) Per i lavori di importo inferiore a 45.000 euro 

 

315 Ai sensi dell'art. 24 co. 2 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in merito alla gestione dei sinistri, al fine di determinare 
l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale 
alla presenza di quest'ultimo, accertando: 

A) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente 
B) esclusivamente le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore 
C) soltanto l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione 

 

316 Ai sensi dell'art. 21 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in materia di contestazioni e riserve, il direttore dell'esecuzione, 
per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve…: 

A) si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto 
B) si attiene ai principi fondamentali e generali e alle disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia 
C) si attiene alla relativa disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche 

 

317 Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., chi ha il compito di fornire al RUP l'attestazione dello stato dei 
luoghi in merito all'accessibilità e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza d'impedimenti alla realizzabilità del 
progetto? 

A) il direttore dei lavori 
B) il capo squadra dei lavori 
C) l'ispettore di cantiere 

 

318 Ai sensi dell'art. 15 co. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti 
esterni, da chi devono essere preventivamente accettati i programmi informatizzati? 

A) dal Rup 
B) dal direttore dei lavori 
C) dal responsabile informatico 
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319 Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., chi effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera 
o dei lavori? 

A) il direttore dei lavori 
B) l'esecutore 
C) l'ispettore di cantiere 

 

320 Ai sensi dell'art. 5 co. 5 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., vi sono casi in cui è facoltà della stazione appaltane non 
accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore? 

A) Sì, quelli indicati dalla stazione appaltante nel capitolato di appalto 
B) No, in nessun caso 
C) La decisione spetta sempre alla stazione appaltante 

 

321 Ai sensi dell'art. 25 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in materia di funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del 
contratto, il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle 
prestazioni...: 

A) effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il 
certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore 

B) effettua entro trenta giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il 
certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore 

C) effettua entro sessanta giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il 
certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore 

 

322 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la 
contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti 
delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio? 

A) Sì, anche se non espressamente richiamato 
B) No, non può essere effettuata 
C) Sì, ma il brogliaccio deve essere espressamente richiamato 

 

323 Ai sensi dell'art. 15 co. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., come è effettuata la contabilità dei lavori? 
A) Mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di 

formati aperti non proprietari 
B) Mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, non telematiche, interoperabili a mezzo di formati 

aperti proprietari 
C) Mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme esclusivamente telematiche 

 

324 Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in caso di sospensione dei lavori, chi dispone visite periodiche al 
cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della 
manodopera e dei macchinari eventualmente presenti? 

A) il direttore dei lavori 
B) il RUP 
C) l'impiegato dell'esecuzione 

 

325 Ai sensi dell'art. 16 co. 3 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in merito ai rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP, 
fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione…: 

A) opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto 
B) verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale 
C) verifica la regolarità contributiva dell'esecutore 

 

326 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in merito alle attività di controllo, cosa segnala, il direttore 
dell'esecuzione tempestivamente al RUP? 

A) eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del 
RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti 

B) eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali 
C) eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio 

storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore 
 

327 Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., l'incarico di direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi 
e forniture, è: 

A) di norma, ricoperto dal RUP 
B) di norma, ricoperto dal proprietario dell'immobile 
C) di norma, ricoperto dal dirigente o responsabile dello sportello unico 

 

328 Ai sensi dell'art. 5 co. 8 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., chi è responsabile della corrispondenza del verbale di 
consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi? 

A) Il direttore dei lavori 
B) Il costruttore 
C) L'ispettore di cantiere 

 

329 Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in materia di funzioni e compiti al termine dei lavori, in sede 
di collaudo il direttore dei lavori: 

A) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la 
documentazione relativa all'esecuzione dei lavori 

B) assiste esclusivamente i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo 
C) esamina e approva soltanto il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti 

 

330 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., quando l'importo dei lavori è inferiore alla soglia stabilita da 
detto decreto, è consentita la contabilità semplificata...: 

A) previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei 
lavori effettivamente eseguiti 

B) previa autorizzazione del RUP 
C) previa autorizzazione della stazione appaltante e verifica dei lavori da parte del direttore 
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331 Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile 
alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto? 

A) Sì e nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente 
sostenute e documentate entro dei limiti stabiliti dalla normativa vigente 

B) No, in nessun caso 
C) Sì e nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente 

sostenute e documentate maggiorate del 25% 
 

332 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., quando il direttore dei lavori provvede all'accertamento e 
alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa? 

A) Contemporaneamente al loro accadere 
B) Dopo il loro accadere 
C) Prima del loro accadere 

 

333 Ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in merito all'accettazione dei materiali, i materiali e i 
manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo: 

A) dell'esecutore 
B) del direttore dei lavori 
C) della stazione appaltante 

 

334 Ai sensi dell'art. 26 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in merito al controllo amministrativo-contabile, durante 
l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o 
della fornitura, attraverso...: 

A) la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza 
l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa 

B) gli ordini di servizio impartiti 
C) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali 

transazioni e accordi bonari intervenuti 
 

335 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., i documenti contabili possono essere tenuti dagli ispettori di 
cantiere? 

A) Sì, se delegati dal direttore dei lavori 
B) No, non possono essere tenuti 
C) Sì, anche senza essere delegati dal direttore dei lavori 

 

336 Ai sensi dell'art. 18 co. 2 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi 
oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare quale dei seguenti 
profili? 

A) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto 
o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta 

B) esclusivamente l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi 
C) soltanto il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna 

 

337 Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei 
lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge quale delle seguenti funzioni? 

A) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono 
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante 

B) controlla esclusivamente che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata 
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato 

C) registra soltanto le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione 
dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione 

338 Ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., che cos'è il SAL (Stato di Avanzamento lavori)? 
A) Un documento contabile che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad 

allora 
B) Una relazione tecnica in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la 

relativa documentazione 
C) Un documento contabile che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure 

 

339 Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in merito alla verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore, chi 
controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto 
della normativa vigente e del contratto stipulato? 

A) il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati 
B) il RUP 
C) il costruttore 

 

340 Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. 49/18 del M.I.T. e ss.mm.ii., in materia di strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione 
e controllo, cosa controlla il direttore dei lavori? 

A) il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente 
dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori 

B) esclusivamente il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale 
C) il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP 

 

341 Secondo l'art. 7 co. 2 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., da cosa è costituito l'elaborato tecnico nei casi in cui il progetto è 
redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice? 

A) Almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire 
eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera 

B) Esclusivamente dalla documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera 
C) Necessariamente dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera e dalla 

necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera 
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di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto a cosa si riferiscono? 
A) Alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero 

impianto 
B) A tutto l'impianto 
C) Alla parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento e solo su richiesta espressa, è indicata la compatibilità con tutto 

l'impianto 
 

343 Secondo l'art. 5 co. 4 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., i progetti degli impianti contengono almeno: 
A) gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia 

dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso 
B) uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti 
C) lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo 

 

344 Ai sensi dell'art. 2 co. 1l del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., si intende per UNI? 
A) Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
B) Unità Nazionale Italiana 
C) Ente Nazionale Italiano di Uniformità 

 

345 Ai sensi dell'art. 2 co. 1d del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, 
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano 
la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa 
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore, si definiscono: 

A) di ordinaria manutenzione 
B) di straordinaria manutenzione 
C) eccezionali 

 

346 Secondo l'art. 5 co. 5 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto 
presentato: 

A) è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è 
tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità 

B) è integrato esclusivamente con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali 
C) è integrato in via esclusiva con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica 

 

347 Secondo l'art. 5 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto: 
A) un progetto 
B) soltanto una relazione tecnica 
C) esclusivamente lo schema dell'impianto 

 

348 Secondo l'art. 5 co. 6 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento dov'è 
depositato? 

A) Presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto 
B) Presso lo sportello unico per l'edilizia del comune di residenza del proprietario 
C) Presso lo sportello unico per l'edilizia di qualsiasi comune 

 

349 Ai sensi dell'art. 2 co. 1a del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., è definito, il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende 
disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile 
nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente: 

A) punto di consegna delle forniture 
B) punto di allaccio delle forniture 
C) punto finale delle forniture 

 

350 Secondo l'art. 9 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., da chi è rilasciato il certificato di agibilità? 
A) Dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità nonché del certificato di collaudo degli impianti 

installati, ove previsto dalle norme vigenti 
B) Dal consulente esterno nominato 
C) Dalle autorità competenti previa acquisizione solamente della dichiarazione di conformità 

 

351 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti, relativi ad edifici 
per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso 
comunque denominati, l'impresa installatrice deposita...: 

A) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, del comune ove ha sede l'impianto, la 
dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove 
previsto dalle norme vigenti 

B) entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, del comune ove ha sede l'impianto, la 
dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove 
previsto dalle norme vigenti 

C) entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, del comune ove ha sede l'impianto, la 
dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove 
previsto dalle norme vigenti 

 

352 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio 
contenente gli impianti di cui all'art. 1 del citato decreto, l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino: 

A) i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte di professionista iscritto agli albi professionali 
secondo le specifiche competenze tecniche, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti 

B) esclusivamente i propri dati identificativi 
C) soltanto il nome del progettista dell'impianto o degli impianti 

 

353 Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di 
impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, 
dove deposita, il soggetto titolare del permesso di costruire, il progetto degli impianti da realizzare? 

A) presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento 
B) presso l'ufficio delle imprese 
C) presso lo sportello unico per l'edilizia di qualsiasi comune 
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A) Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione 
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo 

B) Gli impianti realizzati da professionisti iscritti all'albo 
C) Gli impianti rispettanti esclusivamente le norme dell'UNI 

 

355 Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., la manutenzione ordinaria degli impianti posti al servizio degli edifici 
collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, comporta la redazione del progetto? 

A) No, né comporta il rilascio dell'attestazione di collaudo 
B) Si 
C) No, ma comporta obbligatoriamente il rilascio dell'attestazione di collaudo 

 

356 Ai sensi dell'art. 2 co. 1b del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "potenza impegnata"? 
A) Il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale 

complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati 
B) Il valore minore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale 

complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati 
C) La differenza tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale 

complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati 
357 Secondo l'art. 5 co. 2 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto 

da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, in quale dei 
seguenti casi? 

A) impianti per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata 
superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq 

B) esclusivamente per impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando 
le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono 
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq 

C) soltanto per impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o 
dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo 
stoccaggio 

 

358 Ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento impianti 
elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il 
progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori da chi è redatto? 

A) Da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste dalla norma 
B) Esclusivamente da un ingegnere iscritto all'albo 
C) Da qualsiasi professionista anche non iscritto all'albo, purché rispetti le specifiche competenze tecniche richieste dalla norma 

 

359 Ai sensi dell'art. 2 co. 1i del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., si intende per CEI? 
A) Comitato Elettrotecnico Italiano 
B) Conferenza Elettronica Italiana 
C) Comitato Etico Italiano 

 

360 Secondo l'art. 8 co. 3 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., entro quanti giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, 
energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente consegna al distributore o al venditore 
copia della dichiarazione di conformità dell'impianto? 

A) Entro 30 giorni 
B) Entro 15 giorni 
C) Entro 40 giorni 

 

361 Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., quale dei seguenti è un compito della Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche? 

A) analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto 
B) esprimere pareri obbligatori in materia di autorizzazioni 
C) esprimere parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo 

 

362 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 190/12 e ss.mm.ii., quali sono i compiti del Dipartimento della funzione pubblica? 
A) coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale 
B) analizzare le cause e i fattori della corruzione 
C) individuare gli interventi che possono favorire la prevenzione e il contrasto della corruzione 

 

363 Ai sensi dell'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il dirigente che ricopre il ruolo di responsabile della prevenzione della 
corruzione, riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo? 

A) si, solo nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno 
B) si, è obbligato 
C) no, mai 

 

364 Ai sensi dell'art. 1 co. 13 della L. 190/12 e ss.mm.ii., qual è la sanzione disciplinare a  carico del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza? 

A) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi 
B) la sospensione retribuita dal servizio da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi 
C) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione al massimo per un mese 

 

365 Ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12 e ss.mm.ii., qual è la durata del Piano nazionale anticorruzione? 
A) tre anni ed è aggiornato annualmente 
B) cinque anni ed è aggiornato annualmente 
C) un anno 

 

366 Ai sensi dell'art. 1 co. 18 della L. 190/12 e ss.mm.ii., la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro 
unico è permessa ai magistrati militari? 

A) no, non è permessa 
B) si, lo è 
C) no, è permessa solo agli avvocati e ai procuratori dello Stato 
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della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali è un compito del Dipartimento della 
funzione pubblica? 

A) si, lo è 
B) no, non lo è 
C) no, è compito del presidente della Repubblica 

 

368 Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche può esprimere un parere sugli atti di direttiva e di indirizzo del Ministro per la pubblica 
amministrazione? 

A) si, è un compito obbligatorio 
B) si, è un compito facoltativo 
C) no, non ne ha l'autorità 

 

369 Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della L. 190/12 e ss.mm.ii., per l'esercizio di quali funzioni, l'Autorità nazionale anticorruzione 
esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni? 

A) per le funzioni di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche 
amministrazioni 

B) per la stesura del Piano nazionale anticorruzione 
C) l'Autorità nazionale non può esercitare poteri ispettivi 

 

370 Ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12 e ss.mm.ii., cosa costituisce il Piano nazionale anticorruzione? 
A) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della 

corruzione 
B) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani annuali di prevenzione della 

corruzione 
C) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani quinquennali di prevenzione 

della corruzione 
371 Ai sensi dell'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e ss.mm.ii., la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle 

misure di prevenzione previste dal Piano costituisce…: 
A) illecito disciplinare 
B) reato contro lo Stato 
C) reato contro la pubblica amministrazione 

 

372 Ai sensi dell'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e ss.mm.ii., entro quanto il dirigente responsabile della prevenzione della 
corruzione, trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una 
relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione? 

A) Entro il 15 dicembre di ogni anno 
B) Entro il 31 dicembre di ogni anno 
C) Entro il 1 dicembre di ogni anno 

 

373 Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., qual è un compito della Commissione per la valutazione, la trasparenza 
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche? 

A) adottare il Piano nazionale anticorruzione 
B) solamente analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il 

contrasto 
C) collaborare esclusivamente con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti 

 

374 Ai sensi dell'art. 1 co. 59 della L. 190/12 e ss.mm.ii., le disposizioni di prevenzione della corruzione, si applicano in tutte le 
pubbliche amministrazioni? 

A) si, senza esclusioni 
B) si, ad eccezione delle scuole di ogni ordine e grado 
C) si, ad eccezione delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 

 

375 Ai sensi dell'art. 1 co. 10 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
provvede…: 

A) alla verifica dell'efficace attuazione del piano di prevenzione alla corruzione e della sua idoneità 
B) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici con più alto rischio di corruzione, ma non ad individuare il 

personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica 
C) a collaborare con le organizzazioni regionali competenti 

 

376 Ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di elaborazione del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione? 

A) no, non può 
B) si, può 
C) si, previa autorizzazione del responsabile della prevenzione 

 

377 Ai sensi dell'art. 1 co. 5 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il piano di prevenzione della corruzione  definito dalle pubbliche 
amministrazioni centrali, viene trasmesso…: 

A) al Dipartimento della funzione pubblica 
B) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
C) al titolare dell'azienda 

 

378 Ai sensi dell'art. 1 co. 29 della L. 190/12 e ss.mm.ii., ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web 
istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per ricevere informazioni 
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano? 

A) si, lo rende noto 
B) no, è vietato 
C) no, è sufficiente un indirizzo di posta non certificata 

 

379 Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni 
regionali ed internazionali competenti, è un compito della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche? 

A) si, lo è 
B) no, è un compito del ministero degli interni 
C) no, è un compito del ministero degli affari esteri 
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A) mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione 

B) pubblicando esclusivamente i relativi bilanci e conti consuntivi 
C) mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi, previa richiesta di un gruppo di cittadini o associazione 
 

381 Ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., la mancata pubblicazione dei rendiconti comporta: 
A) la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno 
B) la riduzione del 45% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno 
C) la riduzione del 30% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso del trimestre 

 

382 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., quali informazioni, tra le altre, pubblicano lo Stato, le regioni e gli enti 
locali? 

A) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici 

B) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
privati 

C) esclusivamente i compensi di qualsiasi natura connessi al raggiungimento degli obiettivi 
383 Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il 

reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione? 
A) si, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte 
B) sì, ma non i criteri di valutazione della Commissione 
C) si, ma non le tracce delle prove scritte 

 

384 Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dalla loro adozione 
pubblicano: 

A) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo 
B) i documenti inerenti all'attività di pubblico interesse 
C) i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 

 

385 Ai sensi dell'art. 40 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., delle informazioni ambientali, detenute dalle amministrazioni ai fini 
delle proprie attività istituzionali: 

A) deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali" 
B) deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni generali" 
C) deve essere dato di specifico rilievo all'interno dell'ufficio 

 

386 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere 
elettivo, di livello statale regionale e locale lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti: 

A) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
B) i dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposte 
C) i dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti esclusivamente privati 

 

387 Ai sensi dell'art. 29 co. 1-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, 
anche attraverso il ricorso ad un portale unico: 

A) i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo 

B) i dati relativi alle sola spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi 
C) i dati relativi alle sole entrate di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi 
388 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
A) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso 

spettante per ogni incarico 
B) l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate 
C) l'elenco delle relazioni internazionali 

 

389 Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi: 
A) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti 

responsabili dei singoli uffici 
B) esclusivamente agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione 
C) esclusivamente gli organi di amministrazione e gestione 

 

390 Ai sensi dell'art. 35 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti 
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati, l'amministrazione non può 
respingere l'istanza…: 

A) adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti 
B) adducendo l'errato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti 
C) adducendo il mancato utilizzo dei soli moduli o formulari 

 

391 Ai sensi dell'art. 8 co. 3-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., quale autorità determina i casi in cui la durata della pubblicazione 
del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni? 

A) L'Autorità nazionale anticorruzione, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali 
B) Il Garante della Privacy sulla base di una valutazione del rischio corruttivo 
C) La pubblica autorità 

 

392 Ai sensi dell'art. 43 co. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., a chi segnala il responsabile per la trasparenza i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione? 

A) all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità 
B) all'ufficio disciplina ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità 
C) al Ministero, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità 

 

393 Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., sono pubblicati per un periodo di 5 anni, salvo diverse disposizione…: 
A) i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
B) qualsiasi tipo di documento amministrativo 
C) esclusivamente i documenti relativi al personale 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
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informazioni, con riferimento a quali soggetti? 
A) titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale 
B) titolari di incarichi politici, di solo carattere elettivo, di livello statale regionale e locale 
C) titolari di incarichi politici di livello comunitario 

 

395 Ai sensi dell'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la 
casella di posta elettronica istituzionale volto: 

A) a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti 
B) a garantire l'accesso civico da parte delle amministrazioni procedenti 
C) a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati da parte dei privati 

 

396 Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., nell'ambito della trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del 
territorio, cosa pubblicano le pubbliche amministrazioni? 

A) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti 
urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti 

B) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, ma non i piani paesistici 
C) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, i piani territoriali, ma non gli strumenti urbanistici 

 

397 Ai sensi dell'art. 2-bis co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., quali sono i soggetti ai quali si applica la disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni? 

A) le pubbliche amministrazioni; gli enti pubblici economici; gli ordini professionali 
B) solo le pubbliche amministrazioni 
C) solo le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici 

 

398 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, 
resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono riutilizzabili? 

A) si, sono riutilizzabili ma è obbligatorio citarne la fonte e rispettarne l'integrità 
B) si, senza alcuna restrizione 
C) no, mai 

 

399 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi: 
A) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 
B) ai soli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione 
C) agli organi di indirizzo esclusivamente esecutivo 

 

400 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni  pubblicano, con cadenza annuale, un 
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, nonché: 

A) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 
B) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese debitrici 
C) l'ammontare complessivo dei crediti e il numero delle imprese creditrici 

 

401 Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 
pubblicati per un periodo di: 

A) cinque anni 
B) un anno 
C) almeno due anni 

 

402 Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 33/13 e ss.mm.ii., i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente: 

A) sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione 
B) sono pubblicati tempestivamente sulla gazzetta ufficiale 
C) sono pubblicati tempestivamente nell'albo pretorio del comune 

 

403 Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le P. A., pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del 
conto consuntivo entro: 

A) 30 giorni dalla loro adozione 
B) 60 giorni dalla loro adozione 
C) 30 giorni dalla loro pubblicazione 

 

404 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente: 

A) sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto 
B) sono pubblicati ma non mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto 
C) sono solo mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto 

 

405 Ai sensi dell'art. 43 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., chi garantisce il controllo e assicura la regolare attuazione 
dell'accesso civico? 

A) i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza 
B) l'OIV 
C) l'Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

406 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
A) i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti 
B) i dati relativi al compenso finale dei dipendenti 
C) i dati relativi soltanto all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 

 

407 Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa comprende, la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati? 

A) l'importo del vantaggio economico corrisposto 
B) i dati anagrafici del dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 
C) esclusivamente l'ufficio del relativo procedimento amministrativo 
408 Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa sono tenute a pubblicare le P.A. ogni tre mesi? 
A) i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 
B) i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 
C) i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
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A) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 

B) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili dei singoli uffici tecnici 
C) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili degli uffici dell'amministrazione 

 

410 Ai sensi dell'art. 35 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono 
essere avviati: 

A) anche in assenza dei relativi moduli o formulari 
B) esclusivamente con la pubblicazione di formulari 
C) esclusivamente con la pubblicazione di moduli e formulari 

 

411 Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina? 

A) Il responsabile per la trasparenza 
B) Il segretario generale 
C) Il presidente regionale 

 

412 Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., come deve essere denominata nella home page dei siti istituzionali la 
sezione dedicata ai dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della suddetta normativa? 

A) Amministrazione trasparente 
B) Amministrazione intelligente 
C) Amministrazione imparziale 

 

413 Ai sensi dell'art. 7-bis co. 2  D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., al fine della  trasparenza pubblica vengono pubblicati sul sito 
istituzionale…: 

A) i dati relativi ai dirigenti titolari degli organi amministrativi 
B) i dati relativi al rendimento di alcuni dipendenti 
C) i dati relativi al gradimento dei servizi amministrativi da parte di un campione di associazioni cittadine scelte casualmente 

 

414 Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., qual è il compito del responsabile per la trasparenza? 
A) controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, e segnalare i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 

B) solo controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate 

C) solo segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
 

415 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo ai 
collaboratori e ai consulenti determina: 

A) la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, 
fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario 

B) una sanzione disciplinare a carico del dirigente 
C) la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta 

 

416 Ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e 
dai dati giudiziari: 

A) comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali 
B) non comportano comunque la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali 
C) comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, ma non il loro trattamento secondo modalità che ne consentono 

la indicizzazione e la rintracciabilità 
 

417 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino un indicatore dei 
propri tempi relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture con cadenza: 

A) annuale 
B) mensile 
C) trimestrale 

 

418 Ai sensi dell'art. 43 co. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina? 

A) Il responsabile per la trasparenza in relazione alla loro gravità 
B) l'OIV 
C) l'Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

419 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi 
compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono: 

A) pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruire gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli 
B) non sono pubblici 
C) pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di fruire gratuitamente 

 

420 Ai sensi dell'art. 43 co. 3 D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito: 

A) dai dirigenti responsabili degli uffici di amministrazione 
B) dall'OIV 
C) dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

421 Secondo l'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è ammessa la possibilità del trasferimento dei dati personali 
oggetto di trattamento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale? 

A) Sì, è ammessa a determinate condizioni 
B) E' ammessa verso organizzazioni internazionali 
C) No, il Regolamento la vieta espressamente 

 

422 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in che cosa si estrinseca, tra le altre, la sicurezza del trattamento? 
A) Nella capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 

di trattamento 
B) Nella capacità dimettere in sicurezza i sistemi di trattamento 
C) Nell'avere un organismo di vigilanza esterno, adibito al controllo 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
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notificare la violazione dei dati personali? 
A) Entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza 
B) Entro 48 ore dal momento in cui il responsabile ha effettuato il controllo 
C) Entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza 

 

424 Ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si è opposto al trattamento dei suoi 
dati personali, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato: 

A) l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
B) il trattamento deve essere comunque limitato 
C) il trattamento può proseguire, salvo che per i dati sensibili 

 

425 Secondo l'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento sono...: 
A) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 
B) aggiornati ogni 3 anni 
C) trattati in modo lecito e dinamico nei confronti dell'interessato 

 

426 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento deve garantire un trattamento: 
A) Corretto e trasparente 
B) Corretto ed intellegibile 
C) Intellegibile e informato 

 

427 Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento deve procedere senza ingiustificato 
ritardo: 

A) Alla rettifica dei dati personali inesatti riguardanti l'interessato 
B) Alla rettifica dei propri dati personali 
C) Alla correzione dei dati incompleti 

 

428 Secondo l'art. 9 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in ambito delle norme sulla protezione dei dati, cosa NON è vietato? 
A) il trattamento di dati personali con il consenso dell'interessato 
B) trattare dati personali che rivelino dati biometrici intesi a identificare in modo non univoco una persona fisica 
C) trattare dati sulla vita sessuale e sull'orientamento della persona 

 

429 Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano: 

A) In qualsiasi momento 
B) Entro 7 giorni 
C) Entro un mese 

 

430 Secondo l'art. 4 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in caso di "pseudonimizzazione" di cosa si necessita per attribuire un 
dato personale ad un interessato specifico? 

A) di informazioni aggiuntive che vanno conservate separatamente dai dati personali 
B) di un data protection officer 
C) di un responsabile del trattamento 

 

431 Ai sensi dell'art. 34 co. 3 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), non è richiesta la comunicazione all'interessato: 
A) Quando detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati 
B) Se la violazione dei suoi dati è stata solo parziale 
C) Se il titolare del trattamento non è stato adempiente rispetto ai suoi obblighi 

 

432 Secondo l'art. 37 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), a chi è affidata la designazione del responsabile della protezione dei 
dati? 

A) Al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento 
B) all'autorità pubblica 
C) All'autorità di controllo 

 

433 Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano? 

A) Sì, sempre 
B) Sì, previo richiesta presso lo Stato Membro competente 
C) Sì, ma solo in relazione ai dati non raccolti presso l'interessato 

 

434 Secondo l'art. 37 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile 
della protezione dei dati? 

A) Sì, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento 
B) No, mai 
C) Sì, sempre 

 

435 Secondo l'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una 
dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso: 

A) è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie 
B) non deve essere presentata 
C) è valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie 

 

436 Secondo l'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il responsabile della protezione dei dati: 
A) È incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento 
B) È incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto tra il responsabile del trattamento e gli incaricati del trattamento 
C) È incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto per l'autorità di vigilanza per questioni connesse alla protezione dei dati 

 

437 Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il diritto di opposizione è portato all'attenzione dell'interessato: 
A) Esplicitamente e separatamente da qualsiasi altra informazione 
B) Esplicitamente e congiuntamente a qualsiasi altra informazione 
C) Solo per finalità di marketing 

 

438 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il 
titolare del trattamento deve fornire: 

A) All'interessato le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
B) Al responsabile della protezione dei dati gli strumenti necessari alla loro archiviazione 
C) al rappresentante legale dell'interessato i dati di contatto del responsabile della protezione dati 



ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
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A) Professionista, generalmente appartenente all'organico della società, che il titolare nomina al fine di avere al suo interno un 
punto di riferimento esperto di privacy e di facilitare l'osservanza delle disposizioni del GDPR 

B) Professionista, sempre esterno all'organico della società, che il titolare nomina al fine di avere al suo interno un punto di 
riferimento esperto di privacy e di facilitare l'osservanza delle disposizioni del GDPR 

C) Persona, fisica o giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al 
trattamento 

440 Ai sensi dell'art. 20 co. 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali, 
l'interessato ha diritto di: 

A) ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile 
B) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali 
C) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti 

 

441 Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è possibile tenere un registro dei dati personali relativi alle 
condanne penali? 

A) soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 
B) solo quando c'è un pubblico interesse 
C) sempre 

 

442 Secondo l'art. 34 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento deve procedere alla comunicazione di una 
violazione dei dati personali dell'interessato: 

A) Senza ingiustificato ritardo 
B) Entro 7 giorni 
C) Entro un mese 

 

443 Secondo l'art. 4 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), la "profilazione" è: 
A) qualsiasi forma di trattamento automatizzato di  dati personali per  analizzare, tra l'altro, il rendimento  professionale, la 

situazione economica, la salute e le preferenze personali 
B) qualsiasi forma di trattamento automatizzato o manuale che valuta esclusivamente gli interessi dell'individuo 
C) qualsiasi forma di trattamento automatizzato che valuta esclusivamente il rendimento personale dell'individuo 

 

444 Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare  del trattamento mette in atto misure tecniche  e 
organizzative adeguate per la protezioni dei dati: 

A) sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso 
B) solo al momento di determinare i mezzi del trattamento 
C) solo all'atto del trattamento stesso 

 

445 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'adesione a un codice di condotta approvato a un meccanismo di 
certificazione approvato: 

A) può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza del trattamento 
B) non può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza del trattamento 
C) non è necessaria al fine di dimostrare la sicurezza del trattamento 

 

446 Secondo l'art. 34 co. 3 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), non è richiesta la comunicazione all'interessato: 
A) Quando il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione 
B) Se il rischio è elevato per le sole libertà dell'interessato, ma non per i suoi diritti 
C) Quando è contraria all'ordine pubblico 

 

447 Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento a chi notifica la violazione dei dati 
personali? 

A) All'autorità di controllo competente 
B) All'autorità pubblica 
C) all'Unione Europea 

 

448 Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi è obbligato a tenere il Registro delle attività di trattamento? 
A) il titolare 
B) il DPO 
C) il Garante Privacy 

 

449 Secondo l'art. 36 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, chi 
consulta preventivamente? 

A) L'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato 
B) Lo Stato Membro di appartenenza qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato 
C) Lo Stato Membro di appartenenza solo qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio 

per la libertà dei cittadini 
 

450 Secondo l'art. 38 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento: 
A) Si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni 

riguardanti la protezione dei dati personali 
B) Si assicurano che il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le 

questioni riguardanti la protezione dei dati personali 
C) Nominano il responsabile della protezione dei dati 

 

451 Secondo l'art. 8 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), quando può considerarsi valido il consenso al trattamento dei 
propri dati prestato dal minore di anni 16? 

A) Soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale 
B) Mai 
C) Qualora lo Stato membro di appartenenza del minore abbia stabilito per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore 

ad anni 11 
 

452 Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua 
autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali…: 

A) non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o 
degli Stati membri 

B) può trattare tali dati solo se è istruito in tal senso dal diritto dell'Unione o degli Stati membri 
C) può trattare tali dati anche se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento 
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interessati possono essere conservati per periodi più lunghi al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati? 
A) per pubblico interesse, per ricerche scientifiche o per fini statistici 
B) solo quando c'è un pubblico interesse 
C) solo per fini di ricerca scientifica 

 

454 Secondo l'art. 37 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il responsabile della protezione dei dati è designato ogniqualvolta…: 
A) Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 

esercitano le loro funzioni giurisdizionali 
B) Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 

esercitano le loro funzioni consultive 
C) Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali e di controllo 

 

455 Secondo l'art. 7 co. 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso al trattamento dei dati personali può essere 
prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni? 

A) Sì, è possibile 
B) No, mai 
C) Solo se il consenso così prestato non riguarda dati sensibili 

 

456 Secondo l'art. 36 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati presenta 
un rischio elevato e non vengono adottate le misure necessarie per attenuare tale rischio, cosa accade? 

A) il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo prima del trattamento 
B) i dati non vengono trattati 
C) il responsabile della protezione dei dati relaziona per iscritto la situazione all'autorità di controllo inviando copia conoscenza 

agli interessati 
 

457 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che cosa è necessario per garantire un livello di sicurezza adeguato? 
A) Pseudonimizzazione e cifratura dei caratteri personali 
B) Cifratura dei soli dati biometrici 
C) Password alfanumeriche 

 

458 Secondo l'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la provenienza di dati personali da pubblici registri rende lecito il 
loro trattamento da parte di privati? 

A) No, non è sufficiente 
B) Sì, ma solo per i dati sulla salute 
C) Sì, sempre 

 

459 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire la sicurezza del trattamento? 

A) Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 
B) Il solo responsabile del trattamento 
C) Il solo titolare del trattamento 

 

460 Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati 
personali, il trattamento medesimo non potrà proseguire, salvo che il titolare del trattamento: 

A) dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle 
libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

B) dimostri l'esistenza di motivi legittimi esclusivamente per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
C) dimostri esclusivamente l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui 

diritti e sulle libertà dell'interessato 
 

461 Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in che modo il dipendente può utilizzare i  mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione? 

A) soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio 
B) può trasportare chiunque, ma solo per ragioni estranee al suo ufficio 
C) può trasportare esclusivamente parenti ed affini entro il secondo grado, ma solo per ragioni d'ufficio 

 

462 Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico può trasportare terzi se sta utilizzando i mezzi di 
trasporto dell'amministrazione messi a sua disposizione? 

A) No, se non per motivi di ufficio 
B) Sì, se si tratta di familiari entro il primo grado 
C) No, a meno che non stia utilizzando detti mezzi di trasporto per motivi diversi dallo svolgimento dei compiti d'ufficio 

 

463 Ai sensi dell'art. 16 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., la comminazione del licenziamento senza preavviso…: 
A) Resta ferma per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi 
B) Resta ferma per i casi già previsti dai regolamenti e dagli statuti 
C) Non è più attuabile in nessun caso 

 

464 Secondo l'art. 8 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione della corruzione, il dipendente: 
A) rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e presta la sua collaborazione al responsabile 

della prevenzione della corruzione 
B) rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione ma non può prestare la sua collaborazione al 

responsabile della prevenzione della corruzione 
C) non è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, in quanto quest'ultimo 

riguarda esclusivamente la gestione politica dell'Ente 
465 Secondo l'art. 8 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione della corruzione, il dipendente in che modo collabora 

con il responsabile? 
A) segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità 

giudiziaria 
B) denunciando solo gli illeciti di cui ha notizia direttamente alla procura competente 
C) estraniandosi da qualsiasi attività, evitandone il conflitto di interessi 

 

466 Ai sensi dell'art. 14 co. 5 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a 
procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio…: 

A) ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale 
B) ne informa immediatamente, di regola per iscritto, la Procura della Repubblica 
C) ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio Sindacato 
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467 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il 
dipendente…: 

A) rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non 
rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche 

B) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa 
C) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte 

delle amministrazioni 
 

468 Secondo l'art. 4 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico può chiedere per sé o per altri regali o utilità a 
titolo di corrispettivo per aver compiuto un atto del proprio ufficio? 

A) No, non può in nessun caso 
B) Sì, può se di modico valore nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali 
C) Può chiedere regali o utilità di modico valore per altri ma non per sé 

 

469 Secondo l'art. 9 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti pubblici: 
A) deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento  la 

replicabilità 
B) non deve essere consentita essendo la responsabilità del processo decisionale ascritta all'ufficio e non al singolo dipendente 
C) può essere disposta dai superiori gerarchici in alcuni specifici casi elencati nel citato DPR 

 

470 Secondo l'art. 4 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente accetta, per sé da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità? 

A) Si, salvo quelli d'uso di modico valore 
B) No, mai 
C) Si, sempre 

 

471 Secondo l'art. 4 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico può accettare regali o altre utilità? 
A) No, tranne che di modico valore 
B) Sì, anche quelli di gran valore 
C) Sì, sempre 

 

472 Secondo l'art. 7 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., verso chi NON si estrinseca l'obbligo di astensione del dipendente? 
A) affini entro il terzo grado 
B) soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 
C) coniuge o conviventi 

 

473 Secondo l'art. 5 co. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente che aderisca ad un partito politico o sindacato deve 
tempestivamente comunicarlo al responsabile dell'ufficio? 

A) No, non è tenuto a comunicarlo 
B) Sì, deve comunicarlo tempestivamente 
C) Sì, entro un mese dalla sottoscrizione del modulo associativo 

 

474 Ai sensi dell'art. 12 co. 4 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico può anticipare l'esito di decisioni o azioni 
proprie o altrui inerenti all'ufficio? 

A) No, al di fuori dei casi espressamente consentiti 
B) Sì, in ogni caso, al fine di velocizzare e ottimizzare le pratiche amministrative 
C) Può anticipare l'esito delle decisioni e delle azioni proprie, ma non di quelle altrui 

 

475 Secondo l'art. 7 DPR 62/13 e ss.mm.ii., circa gli obblighi di astensione, il dipendente: 
A) Si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri 
B) Può partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propri 
C) Deve partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propri 

 

476 Ai sensi dell'art. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il codice di comportamento dei dipendenti pubblici fissa i doveri minimi di: 
A) diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare 
B) correttezza, rettitudine morale e comportamento che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare 
C) disciplina, lealtà e correttezza che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare 

 

477 Ai sensi dell'art. 10 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in che modo deve comportarsi il dipendente pubblico nei rapporti privati? 
A) non deve sfruttare, né menzionare la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino 
B) deve sfruttare la posizione che ricopre nell'amministrazione a suo favore per ottenere regali di gran valore 
C) deve menzionare le informazioni di cui è a conoscenza per la posizione che ricopre nell'amministrazione al fine di 

avvantaggiare, tra gli altri, il suo coniuge 
 

478 Secondo l'art. 6 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi: 

A) Con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado 
B) Con interessi personali, del coniuge o di terzi in genere 
C) Con interessi soggettivi e oggettivi ovvero patrimoniali ed economici 

 

479 Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico opera al fine di assicurare…: 
A) la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di 

prestazione del servizio e sui livelli di qualità 
B) la conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione 
C) la conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione 

 

480 Secondo l'art. 4 co. 6 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati…: 
A) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all'ufficio di appartenenza 
B) che abbiano, o abbiano avuto nel decennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all'ufficio di appartenenza 
C) che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all'ufficio di appartenenza 
481 Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente come deve rapportarsi con il pubblico? 
A) deve astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione 
B) secondo principi di buona educazione 
C) deve modulare il suo comportamento in base all'interlocutore 
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482 Ai sensi dell'art. 12 co. 4 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico, in materia di accesso e dai regolamenti della 
propria amministrazione…: 

A) rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza 
B) rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario 
C) fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale 

 

483 Secondo l'art. 3 co. 5 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., come si comporta il dipendente pubblico nei rapporti con i destinatari 
dell'azione amministrativa? 

A) assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti 
negativi sui destinatari dell'azione amministrativa 

B) assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance 
C) esprime valutazioni e diffonde informazioni a tutela dei diritti sindacali 

 

484 Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico utilizza il materiale o le attrezzature di cui 
dispone per motivi di ufficio: 

A) nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione 
B) liberamente, seguendo regole dettate dal buon senso 
C) liberamente, ma è tenuto a redigere una relazione in merito da consegnare mensilmente al responsabile dell'ufficio di 

appartenenza 
 

485 Secondo l'art. 3 co. 6 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei 
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni…: 

A) assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica 
B) assicurando la necessaria neutralità finanziaria 
C) garantendo l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per 

l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento 
 

486 Secondo l'art. 3 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico, agisce…: 
A) in posizione di indipendenza e imparzialità 
B) in posizione di dipendenza e imparzialità 
C) in posizione di dipendenza e parzialità 

 

487 Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in che modo il dipendente può utilizzare il materiale, le attrezzature e i 
servizi telefonici di cui dispone? 

A) solo per ragioni di ufficio e nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 
B) solo per ragioni di ufficio o in caso di emergenza che colpisca lui o un suo prossimo congiunto 
C) per i suoi personali scopi, nel rispetto delle leggi dello Stato 

 

488 Ai sensi dell'art. 14 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico che conclude accordi o negozi ovvero stipula 
contratti a titolo privato, con persone fisiche o giuridiche private…: 

A) ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di appartenenza 
B) ne informa immediatamente, oralmente il proprio superiore gerarchico o funzionale 
C) ne informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale 

 

489 Secondo l'art. 9 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in che modo il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza 
previsti in capo alle pubbliche amministrazioni? 

A) Prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale 

B) Sfruttando la sua posizione nell'amministrazione per avvantaggiarsi sugli altri consociati 
C) Occultando dolosamente tutte le informazioni di cui è a conoscenza per ragioni inerenti al suo ufficio o servizio 
490 Secondo l'art. 3 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico agisce in posizione di indipendenza e imparzialità? 
A) Sì, astenendosi in caso di conflitto di interessi 
B) No, ma solo in caso in cui sia coinvolto il coniuge 
C) No, mai 

 

491 Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., cosa cura il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in 
un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico? 

A) il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi 
B) il rispetto dei termini del procedimento amministrativo 
C) la piena parità di trattamento a parità di condizioni 

 

492 Secondo l'art. 3 co. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto: 
A) della legge perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare 
B) del buon andamento amministrativo perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare 
C) del regolamento interno alla PA perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare 

 

493 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in che modo il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere? 
A) attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione 
B) viene appositamente indicato dall'addetto al riconoscimento presso il front office 
C) attraverso accordi previamente intercorsi con l'interlocutore via posta elettronica certificata 

 

494 Ai sensi dell'art. 15 co. 5 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., quali particolari attività sono rivolte al personale delle pubbliche 
amministrazioni? 

A) attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei 
contenuti del codice di comportamento 

B) attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali 
C) attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi 

professionali privati, società o istituti di ricerca 
 

495 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., per quanto riguarda il comportamento in servizio, il dipendente 
pubblico, fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo: 

A) salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività 
o l'adozione di decisioni di propria spettanza 

B) può delegare ai sottoposti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza con l'accordo di questi ultimi 
C) può far ricadere sui sottoposti il compimento di attività ma non l'adozione di decisioni di propria spettanza 
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496 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente pubblico, nella conclusione di accordi e negozi e nella 
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione...: 

A) non ricorre a mediazione di terzi a meno che l'amministrazione non abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione 
professionale 

B) deve ricorrere sempre a mediazione di terzi a meno che l'amministrazione non abbia disposto diversamente 
C) può decidere a sua discrezione se ricorrere o meno a mediazione di terzi 

 

497 Secondo l'art. 5 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il pubblico dipendente può costringere i suoi colleghi ad aderire ad 
organizzazioni? 

A) No, mai 
B) Sì, promettendogli vantaggi 
C) Sì, paventando svantaggi in avanzamento di carriera 

 

498 Secondo l'art. 3 co. 4 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il dipendente orienta l'azione amministrativa verso i principi di: 
A) economicità, efficienza ed efficacia 
B) trasparenza e buona condotta 
C) lealtà ed efficacia 

 

499 Secondo l'art. 8 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in tema di prevenzione della corruzione, il dipendente pubblico: 
A) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di 

illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza 
B) ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria di  eventuali  situazioni di  illecito nell'amministrazione di  cui sia venuto a 

conoscenza ma non quello di segnalare il caso al proprio superiore gerarchico 
C) ha l'obbligo di controllare il lavoro dei colleghi e segnalare al proprio superiore gerarchico qualsiasi minimo sospetto nutra nei 

loro confronti 
500 Ai sensi dell'art. 12 co. 5 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., qualora al dipendente pubblico sia richiesto oralmente di fornire 

informazioni non accessibili, tutelate dal segreto di ufficio: 
A) informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta 
B) le fornisce solo oralmente, in via informale 
C) segnala l'accaduto al responsabile dell'ufficio di appartenenza che prende le opportune misure previste per legge nei confronti 

del richiedente 


