
PROVA 1B 

 
1)Quali tra i seguenti atti non rientra nella competenza del consiglio comunale?: 

A) Le Convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme 
associative 
B) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
C) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche 

 

2)Ai sensi della legge n° 241/90 l'attività amministrativa è retta da quali criteri? 
A) Efficacia ed effettività 
B) Bilateralità 
C)  Economicità, efficacia, pubblicità 

 
3)Il dlgs 33/13 ha per oggetto: 

A) Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni 
B) Aggiornamento del DLgs 241/1990 relativo alle norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
C) Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria 

 
4)Ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m. in quale materia il sindaco può emanare ordinanze contingibili 
edurgenti?: 

A) Indizione concorsi pubblici 
B)  tariffe servizi a domanda individuale 
C) emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 

 
5) Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo 

A) È dedotto da elementi parametrici di opere pubbliche simili già eseguite; 
B) è un documento contabile contenente sia gli importi economici sia i tempi di esecuzione; 
C) Costituisce l’integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di 

progetto definitivo. 
 
6) Quali, fra le seguenti attività, rientra tra quelle assegnate al responsabile del procedimento? 

A) Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi; 
B) Adotta l’atto di spesa nei confronti dei soggetti esterni; 
C) Redige la contabilità delle opere. 

 
7) Ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 50/2016, secondo quanti livelli è articolata la progettazione in materia di 
lavori pubblici? 

A) Un livello; 
B) Due livelli; 
C) Tre livelli. 

 
8) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, da chi viene redatto il verbale di sospensione dei lavori?  

A) Dal direttore dei lavori che lo inoltra al RUP;      
B) Dal Responsabile Unico del Procedimento che lo inoltra al direttore dei lavori;  
C) Dal Rappresentante legale dell'appaltatore che lo inoltra al direttore dei lavori. 

 
9) Ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 50/2016, quali lavori devono essere inseriti nel programma triennale dei 
lavori pubblici? 

A) I lavori per i quali sono state già iniziate le procedure di affidamento; 
B) I lavori da avviare entro la durata di mandato del Sindaco; 
C) I lavori da avviare nella prima annualità. 

 
 



 
 
10) Ai sensi del DM 49/2018, quali tra questi documenti elencati non è inserito fra i “documenti 
contabili”? 

A) il registro di contabilità; 
B) lo stato di avanzamento lavori (SAL); 
C) il certificato di collaudo. 

 
11) In base al d.lgs. 50/2016, in relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori 
pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.  Per le prestazioni a 
misura: 

A) il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la 
quantità effettiva dei lavori eseguiti; 

B) il prezzo può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione alle tempistiche di esecuzione delle 
lavorazioni; 

C) il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei 
lavori eseguiti. 

 
12) Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico: 

A) è condotta sotto la direzione della stazione appaltante e gli oneri sono a carico della medesima sta-
zione appaltante; 

B) è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente e gli 
oneri sono a carico della stazione appaltante;   

C) è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente e gli 
oneri sono a carico della medesima soprintendenza. 

 
13) Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, nel caso di procedura di affidamento di lavori pubblici con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata:  

A) Al Presidente di gara;  
B) Al collaudatore; 
C) Ad una Commissione giudicatrice.  

 
14) Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), quali tra i seguenti contratti sono sottratti all'applicazione del 
Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)?  

A) I contratti di appalto, forniture o servizi ; 
B) I contratti di lavoro;  
C) Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termica. 

 
15) Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, 
deve essere eseguito:  

A) non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere per i 
quali il termine può essere elevato sino a un anno;  

B) entro 30 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessità delle opere, entro 60 giorni ; 
C) non oltre 2 anni dall'ultimazione dei lavori. 

  
16) Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 24/2017 il Piano Urbanistico Generale, individua il territorio comunale 
in: 

A) Territorio Urbanizzato, territorio urbanizzabile e territorio rurale 
B) Territorio Urbanizzato e territorio rurale 
C) Centro storico, Territorio Urbanizzato e territorio rurale 

 
 

17) Il Piano Urbanistico Generale può consentire nuove previsioni in espansione del territorio 
urbanizzato, unicamente: 

A) per insediamenti strategici volti ad aumentare l’attrattività e la competitività dei territori 
quando non sussistano ragionevoli alternative al riuso del territorio urbanizzato 

B) per insediamenti residenziali in relazione al fabbisogno abitativo di piano  



C) se vengono realizzate le opere di urbanizzazione dai soggetti attuatori a scomputo degli oneri 
del contributo di costruzione 

 

18) Da che cosa sono costituite le dotazioni ecologiche e ambientali di cui all’art. 21 della LR 24/2017? 
   A) dall'insieme degli spazi, e delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, che 

soddisfano i requisiti di Legge; 
B) dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture 

per l'urbanizzazione degli insediamenti, a contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sulla 
società umana e sull'ambiente, a ridurre i rischi naturali e industriali e a migliorare la qualità 
dell'ambiente urbano; 

C) dall’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono a costituire i parchi urbani 
e territoriali e la rete ecologica. 

 

19) Possono essere realizzate a scomputo degli oneri del contributo di costruzione, ai sensi della L.R. 
24/2017 e ai sensi della DAL 186/2017: 

A) Le sole opere di compensazione e di riequilibrio ambientale 
B) Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi,  
C) Le sole opere ecologiche e ambientali. 
 

20) Gli Accordi Operativi sono approvati: 
A) dalla Giunta Comunale 
B) dal Comitato Urbanistico 

C) dal Consiglio Comunale 

 

21) I termini di inizio e di ultimazione dei lavori: 
A) possono sempre essere prorogati anche più volte anteriormente alla scadenza, con 

comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre 
anni per ciascuna proroga 

B) possono sempre prorogati anche più volte anteriormente alla scadenza, con comunicazione da 
parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna 
proroga, se non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. 

C) possono sempre essere prorogati con Delibera di Giunta Comunale anche più volte 
anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, se non sono entrate 
in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. 

 

22) Sono realizzabili attraverso Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della L.R. 15/2013 e della 
Modulistica Unificata Regionale i seguenti interventi: 

A) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi  
B) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico 

cognitive, che riguardano anche le parti strutturali dell'edificio oggetto dell'intervento 
C) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 

zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di 
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del 
volume dell’edificio principale 

 

23)Ai sensi dell’art. 7 della L.R 15/2013, in conformità alla disciplina edilizia, sono eseguiti previa CILA: 
A) gli interventi di manutenzione ordinaria 
B) tutti gli interventi di manutenzione straordinaria 
C) gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora non riguardino le parti strutturali 

dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici  
 
24) Per gli interventi di manutenzione straordinaria il Contributo di costruzione: 

A) non è mai dovuto  
B) è dovuto per la sola quota relativa agli oneri se l’intervento comporta aumento del CU derivante 

da aumento di superficie calpestabile, applicando l’onere della RE con aumento di CU, per la 
superficie in aumento 



C) è dovuto se l’intervento comporta aumento del CU derivante da aumento di superficie 
calpestabile, comprensiva di Quota del Costo di Costruzione e Oneri calcolati applicando l’onere 
della RE con aumento di CU, per la superficie in aumento  

 

25) Dalla data di notifica agli interessati dell’ordine di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
23/2004, entro quale termine il Comune adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori ai diretti 
interessati? 

A) 15 giorni 
B) 45 giorni 
C) 90 giorni 
 

26) Nelle ipotesi di nuova costruzione realizzato senza titolo il permesso in sanatoria è subordinato al 
pagamento, a titolo di oblazione: 

A) del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero ..., in misura pari a 
quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non 
inferiore a 2.000 euro 

B) di una somma, da 1.000 euro a 5.000 euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in 
relazione all'aumento di valore dell'immobile 

C) del contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per tali interventi e 
comunque per un ammontare non inferiore a 1.000 euro   

 
27) È obbligatorio presentare la notifica preliminare nei cantieri edili quando: 

A) sempre 
B) Nei cantieri che sono soggetti alla nomina di un coordinatore della sicurezza; 
C) opera un’unica impresa, ma l’entità presunta del lavoro è pari a o superiore a 50 uomini-giorno. 

Ovvero, quando il rapporto tra la somma dei lavoratori che parteciperanno alla realizzazione 
dell’opera e i giorni necessari all’esecuzione dell’opera, superano tale soglia. 

 

28) Qual è la durata dell’autorizzazione paesaggistica stabilita dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004? 

A) 5 anni 
B) 3 anni 
C) Non decade sino alla modifica del piano paesistico 

 

29) Non sono assoggettate automaticamente per legge al vincolo ambientale paesaggistico le seguenti 
aree (art. 142 D.Lgs. 42/2004): 

A)  i corridoi ecologici di rilevanza regionale e provinciale 
B) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 
le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;  

C) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché’ percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento;  

 

30)  Negli edifici residenziali per le unità unifamiliari e plurifamiliari prive di parti comuni, ai sensi del DM 
236/1989, deve essere rispettato il requisito di: 

A) Adattabilità 
B) Accessibilità 
C) Visitabilità 

 



 

 
 
1) Per redigere un documento elettronico di testo,  il software che si potrà impiegare sarà 

A) Microsoft Word 
B) Microsoft Excel 
C) Microsoft Powerpoint 

 

2) Quale apparato hardware non è indispensabile avere per svolgere una videoconferenza? 
A) Webcam 
B) Microfono 
C) Mouse  

 

3) Quale è la giusta sintassi per un indirizzo internet? 
A) Indirizzo.www.it 
B) www@indirizzo.it 
C) www.indirizzo.it 

 

 

FLORENCEHAS BEEN A GLOBAL ICON OF BEAUTY WITH ONE OF THE OLDEST HISTORIC CENTRES AND SOME 

OF THE MOST FAMOUS MUSEUMS IN THE WORLD. EVERYTHING IN FLORENCE IS SPECTACULAR: FROM THE 

SHOPS TO THE STREETS THAT LEAD TO THE HILLS , FROM THE MOST AUTHENTIC AND POPULAR 

NEIGHBOURHOODS,  TO THE MONUMENTS THAT EXHIBIT ITS SOUL.  
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