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solo interven  di manutenzione ordinaria

Non è dovuto è rido o nella misura del 47% è rido o nella misura del 20,5%

La manutenzione ordinaria interna degli immobili e' sogge a a a vità edilizia libera Permesso di costruire SCIA stru urale

La regione La provincia La comunità montana La circoscrizione

la totalità del territorio comunale la totalità del territorio edificabile

deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto deve essere in ogni caso superiore a 10 metri può essere inferiore a 3 metri

 solo a 110 mc per le abitazioni 

è di competenza della giunta comunale è di competenza del segretario generale

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale: durano in carica per un periodo di cinque anni

viziato da incompetenza assoluta ed inderogabile

è affe o dal solo vizio di nullità virtuale

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 380/2001, di norma, nei comuni 
sprovvis  di strumen  urbanis ci sono consen

fuori dal perimetro dei centri abita , gli 
interven  di nuova edificazione nel limite della 
densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per 
metro quadro

gli interven  di nuova edificazione all’interno del 
perimetro dei centri abita

solo interven  di ristru urazione edilizia fuori 
dal perimetro dei centri abita

Dispone il d.p.r. N. 380/2001 che per gli interven  da realizzare nelle 
zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della 
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a 

tolo principale, il contributo di costruzione....

è dovuto per intero salvo diversa valutazione del 
sindaco

Ai sensi del d.p.r. 380/2001, il collaudo sta co 

deve essere eseguito da un ingegnere o da un 
archite o, iscri o all’albo da almeno dieci anni, 
che non sia intervenuto in alcun modo nella 
proge azione, direzione, esecuzione dell’opera

deve essere eseguito da un ingegnere o da un 
archite o, iscri o all’albo da almeno 5 mesi e un 
giorno, che sia intervenuto nella proge azione 
ed esecuzione dell’opera

può essere eseguito solo da un archite o iscri o 
all’albo da almeno cinque anni, che non sia 
intervenuto in alcun modo nella proge azione, 
direzione, esecuzione dell’opera

può essere eseguito solo da un ingegnere iscri o 
all’albo da almeno tredici anni, che non sia 
intervenuto in alcun modo nella proge azione, 
direzione, esecuzione dell’opera

determinazione discrezionale dirigenziale del 
Dirigente Tecnico

Secondo le disposizioni generali del testo unico (d.p.r. N. 380/2001), 
quale amministrazione esercita il diri o di potesta' legisla va 
concorrente in materia edilizia nel rispe o dei principi fondamentali 
della legislazione statale?

Dispone l'art. 93 del t.u. N. 380/2001 che chiunque intenda 
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone 
sismiche:

è tenuto a darne preavviso scri o allo sportello 
unico, che provvede a trasme erne copia al 
competente ufficio tecnico della regione

Deve richiedere all'ufficio tecnico della 
Protezione Civile i calcoli svol  dal Dipar mento  
della funzione pubblica riguardan  il complesso 
terreno-opera di fondazione

è tenuto a darne preavviso scri o al competente 
ufficio tecnico della regione, che provvede a 
trasme erne copia al Dipar mento della 
Protezione Civile della funzione pubblica

Deve richiedere all'ufficio tecnico regionale la 
preven va verifica sulle fondazioni o sulla platea

Quale territorio deve essere considerato dal piano regolatore 
generale di un comune 

la totalità del territorio comunale appartenente 
al demanio

la totalità del territorio so oposto a determina  
vincoli ambientali

Dispone l'art. 41-sexies della l. 1150 del 1942 che nelle nuove 
costruzioni ed anche nelle aree di per nenza delle costruzioni 
stesse, debbono essere riserva  apposi  spazi per parcheggi  

in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per 
ogni 10 metri cubi di costruzione

in misura non inferiore ad 1 metro quadrato  per 
ogni 20 metri cubi di costruzione

in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per 
ogni metro cubo di costruzione

in misura non inferiore ad 20 metri quadrato per 
ogni 15 metri cubi di costruzione

Ai sensi del decreto interministeriale 1444/68, nelle zone c, nel caso 
di edifici che si fronteggiano per uno sviluppo superiore a 12 mt, 
supponendo che la parete di un solo edificio sia finestrato, quale 
deve essere la distanza minima tra i due edifici? 

deve essere pari all’altezza del fabbricato più 
alto, in ogni caso non inferiore a 20 metri

Ai sensi del decreto interministeriale 1444/68 nella formazione degli 
strumen  urbanis ci, ai fini dell’osservanza degli standard urbanis ci 
negli insediamen  residenziali, si assume che ad ogni abitante 
insediato o da insediare corrispondano mediamente quan  mc 
(vuoto per pieno)? 

80 mc per le abitazioni e 20 mc per le 
des nazioni stre amente connesse con la 
residenza

non oltre 50 mc per le abitazioni e 50 mc per le 
des nazioni stre amente connesse con la 
residenza

non oltre 60 mc per le abitazioni e 30 mc per le 
des nazioni stre amente connesse con la 
residenza

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l'adozione dei regolamen  
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispe o dei criteri 
generali stabili  dal consiglio:

è di competenza del consiglio comunale, insieme 
al Sindaco

è di competenza del dirigente del servizio 
personale, insieme al Sindaco

durano in carica per un periodo di tre anni, 
rinnovabile fino a se e volte

durano in carica per un periodo di se e anni, 
non rinnovabile

durano in carica per un periodo di qua ro anni, 
salvo che il consiglio comunale non deliberi 
discrezionalmente un diverso termine, di norma 
superiore, ma mo vatamente anche inferiore

Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento 
amministra vo:

ado ato in violazione di legge o viziato da 
eccesso di potere o da incompetenza

ado ato nei casi e con le tassa ve e picamente 
predeterminate modalità stabilite dalla legge o 
dal Sindaco

ado ato nei soli casi esclusivamente e 
picamente stabili  dalla legge o dal Segretario 

generale

Ai sensi della Legge 241 del 1990, è nullo il provvedimento 
amministra vo quando:

manca degli elemen  essenziali, è viziato da 
dife o assoluto di a ribuzione, è stato ado ato 
in violazione o elusione del giudicato, nonché 
negli altri casi espressamente previs  dalla legge

manca soltanto degli elemen  essenziali e pici, 
non è stato reda o per iscri o a pena di nullità, 
è stato ado ato in violazione o elusione del 
giudicato

manca del consenso o della firma sia analogica 
che informa ca forte, è viziato da dife o 
assoluto di a ribuzione, manca degli elemen  
essenziali del provvedimento stesso

Ai sensi della Legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento e 
i tolari degli uffici competen  ad ado are i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli a  endoprocedimentali e il provvedimento finale:

devono astenersi in caso di confli o di interessi, 
segnalando ogni situazione di confli o, anche 
potenziale

non devono astenersi in caso di confli o di 
interessi, segnalando ogni situazione di confli o 
effe vo, reale ed importante per i priva

devono astenersi in caso di confli o di interessi 
inerente le pra che amministra ve di 
competenza, previa valutazione del Segretario 
generale del Comune o del Dire ore generale 
amministra vo

possono o non possono liberamente astenersi in 
caso di confli o di interessi conclamato o anche 
potenziale ed inerente le pra che amministra ve 
di competenza, segnalando sempre il caso al 
Dirigente competente o alla Posizione 
Organizza va delegata congiuntamente al 
Sindaco
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Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente:

Un promotore di sola pubblicità per il comune

Ad una Commissione giudicatrice Alla Giunta Comunale Al collaudatore Al Dire ore dei lavori

Individua compiutamente i lavori da realizzare

No in nessun caso

Al termine del lavoro Rientra nella discrezionalità dell'ente redigerlo

4 anni non ha termine 1 anno 3 mesi e 5 giorni 10 anni

Si in ogni caso No in nessun caso perché sono riserva Dipende dalla pologia dei lavori svol

Non deve essere un tecnico Deve essere solo un amministra vo

è obbligatorio e non può essere rifiutato E' facolta vo Si può sempre rifiutare Si sceglie sempre di concerto con il dipendente

non usa a fini priva  le informazioni di cui 
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e 
comportamen  che possano ostacolare il 
corre o adempimento dei compi  o nuocere agli 
interessi o all’immagine della pubblica 
amministrazione

può certamente usare a fini priva  e del tu o 
personali le informazioni di cui dispone per 
ragioni di ufficio solo ove stre amente 
indispensabile, impegnandosi comunque ad 
evitare situazioni e comportamen  che possano 
ostacolare il corre o adempimento dei compi  o 
nuocere agli interessi o all’immagine della 
pubblica amministrazione

può usare solo a fini priva  e del tu o personali, 
in casi discrezionali tassa vamente determina  
dalla legge, le informazioni di cui dispone per 
ragioni di ufficio 

usa, anche per fini priva , le informazioni di cui 
dispone per ragioni di ufficio, anche ove ciò 
compor  situazioni che possano ostacolare il 
corre o adempimento dei compi  o nuocere agli 
interessi o all’immagine della pubblica 
amministrazione

Ai sensi del D.lgs. 165/2001 l’assunzione nelle amministrazioni 
pubbliche avviene con contra o individuale di lavoro:

tramite procedure sele ve, volte 
all'accertamento della professionalità richiesta, 
che garan scano in misura adeguata l'accesso 
dall'esterno; mediante avviamento degli iscri  
nelle liste di collocamento ai sensi della 
legislazione vigente per le qualifiche e profili per 
i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori 
requisi  per specifiche professionalità

esclusivamente e  preferibilmente mediante 
avviamento degli iscri  nelle liste di 
collocamento ai sensi della legislazione 
vigente per le qualifiche e profili per i quali è 
richiesto il requisito della laurea, facendo 
salvi gli eventuali ulteriori requisi  per 
specifiche professionalità

solo tramite procedure discrezionali volte 
all'accertamento della professionalità richiesta, 
che garan scano in misura adeguata l'accesso 
dall'esterno; mediante avviamento di coloro i 
quali presen no apposita domanda presso le 
agenzie private di collocamento, dimostrando di 
possedere i requisi  necessari richies  per 
specifiche professionalità

tramite concorso pubblico, con esclusione 
assoluta ed inderogabile di altre modalità

Ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per 
“Promotore”?

Un operatore economico che partecipa ad un 
partenariato pubblico-privato

Un operatore economico cui è già stata affidata 
o aggiudicata una concessione

Un’Amministrazione pubblica che intende 
affidare o aggiudicare una concessione

Nelle procedure di aggiudicazione di contra  di appal , 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata

Secondo quanto riportato nel D.Lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, 
ar colo 23, quale delle seguen  affermazioni riguardo il proge o 
defini vo è FALSA?

Non con ene la quan ficazione defini va del 
limite di spesa per la realizzazione e del rela vo 
cronoprogramma

Con ene tu  gli elemen  necessari ai fini del 
rilascio delle prescri e autorizzazioni e 
approvazioni

Con ene la quan ficazione defini va del limite 
di spesa per la realizzazione e del rela vo 
cronoprogramma

Cosa si intende per offerta anomala negli appal  pubblici, a norma 
dell’ar colo 97 del D.Lgs. 50/2016?

Un’offerta che appare anormalmente bassa sulla 
base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità

Un’offerta che presenta un costo molto alto, 
rispe o alla media dei prezzi delle offerte 
concorren

Un’offerta inferiore a una percentuale prefissata 
dalla stazione appaltante e definita nel proge o 
esecu vo

Un’offerta che appare congrua sulla base di un 
giudizio tecnico di congruità e realizzabilità ma 
non dal punto di vista della can erabilità

Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il dire ore dell’esecuzione 
può essere incaricato delle verifiche di conformità?

Sì, nei casi disciplina  con decreto del Ministro 
delle Infrastru ure e dei Traspor

Sì, purché nell’esecuzione di tali verifiche di 
conformità sia affiancato da un commissario 
indipendente con le funzioni di Dire ore dei 
Lavori.

Sì, ma non nei casi disciplina  con decreto del 
Ministro delle Infrastru ure e dei Traspor  ma in 
quelli disciplina  dalle Autorità di Sistema 
Portuale competen  per territorio

Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento alle grandi 
opere infrastru urali e di archite ura di rilevanza sociale, aven  
impa o sull’ambiente sulle ci à e sull’asse o del territorio, le 
amministrazioni aggiudicatrici

Pubblicano, nel proprio profilo del commi ente, 
i proge  di fa bilità nonché gli esi  della 
consultazione pubblica, comprensivi dei 
resocon  degli incontri e dei diba  con i 
portatori di interesse

Devono tenere riserva  i proge  di fa bilità 
nonché gli esi  della consultazione pubblica

Possono, con provvedimento mo vato, 
pubblicare i proge  di fa bilità ma non gli esi  
della consultazione pubblica con i portatori di 
interesse. Il provvedimento per la pubblicazione 
è emanato dal Consiglio Comunale

Non pubblicano, nel proprio profilo del 
commi ente, i proge  di fa bilità nonché gli 
esi  della consultazione pubblica, comprensivi 
dei resocon  degli incontri e dei diba  con i 
portatori di interesse, ma vengono visiona  solo 
dalla Giunta Comunale

Ai sensi dell'art. 102 comma 9 del D.Lgs 50/2016 quando è reda o 
l'aggiornamento del piano di manutenzione?

Esclusivamente all'inizio del lavoro quando 
ancora non sono state eseguite le opere

Solo durante la fase di esecuzione del lavoro di 
carpenteria metallica se previsto nel proge o

Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ai fini della 
qualificazione delle stazioni appaltan , fa parte dei requisi  
premian

La valutazione posi va dell’ANAC in materia di 
a uazione di misure di prevenzione dei rischi di 
corruzione e promozione della legalità

La valutazione nega va dell’ANAC in materia di 
a uazione di misure di prevenzione dei rischi di 
corruzione e promozione della legalità

Il numero di gare di servizi e forniture svolte 
negli ul mi 5,5 anni

Il numero di gare di lavori svolte negli ul mi 10,2 
anni

Ai sensi dell’art. 54 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, qual è la durata 
massima di un accordo quadro per gli appal  nei se ori ordinari che 
viene concluso da una stazione appaltante?

Ai sensi dell'art. 105 comma 15 per i lavori, nei cartelli espos  
all'esterno del can ere devono essere indica  anche i nomina vi di 
tu e le imprese subappaltatrici

Rientra nella discrezionalità della stazione 
appaltante

 Ai sensi dell'art. 31 comma 6 per i lavori e i servizi a nen  
all'ingegneria e all'archite ura il RUP

Deve essere un tecnico; ove non sia presente 
tale figura professionale, le competenze sono 
a ribuite al responsabile del servizio al quale 
a ene il lavoro da realizzare

Deve avere competenze pre amente 
amministra ve

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 l'ufficio di 
responsabile unico del procedimento
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Cosa si intende per Protezione Civile?

La protezione civile è l'insieme delle a vità 
messe in campo per tutelare la vita, i beni, gli 
insediamen , gli animali e l'ambiente dai danni o 
dal pericolo di danni derivan  dalle calamità: 
previsione, prevenzione e mi gazione dei rischi, 
ges one e superamento dell'emergenza

Una comunità di volontari a a al miglioramento 
della sola qualità di vita del territorio

Un ente solo statale dedito alla prevenzione 
delle emergenze

Un dipar mento della provincia che tutela 
l'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni 
derivan  da calamità


