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Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non 

scrivere nulla sul test. 

  



1. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il "Piano esecutivo di gestione (PEG)" è deliberato in coerenza: 
A. Con il bilancio di previsione, in via esclusiva. 

B. Con il documento unico di programmazione, in via esclusiva. 

C. Con il rendiconto. 

D. Con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. 

 

2. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato: 

A. Nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 

controinteressati. 

B. Nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 

controinteressati. 

C. Nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione ai controinteressati. 

D. Nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente. 

 

3. Ai sensi dell'art. 15- bis D.lgs 33/2013, quali società sono soggette agli obblighi di pubblicazione? 
A. Le società finanziarie. 

B. Le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle 

società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate. 

C. Le società a controllo pubblico, ad eccezione delle società in regime di amministrazione straordinaria. 

D. Esclusivamente le società in regime di amministrazione straordinaria. 

 

4. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del pubblico dipendente a seguito di procedimento disciplinare 

non può avere durata superiore a: 

A. Quindici giorni. 

B. Venti giorni. 

C. Trenta giorni. 

D. Dieci giorni. 

 

5. Ai sensi dell'art. 348 del c.p., chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una 

speciale abilitazione dello Stato, commette il reato di: 

A. Peculato. 

B. Concussione. 

C. Abusivo esercizio di una professione. 

D. Malversazione a danno dello Stato. 

 

6. Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, le modificazioni dei perimetri dei Piani urbanistici operativi 

comunali motivati da problemi geologici costituiscono variante al piano regolatore generale comunale? 

A. No, mai. 

B. Sì, se il Piano Urbanistico Operativo Comunale ha il parere favorevole dell'autorità di bacino competente  

C. Si, sempre. 

D. Sì, se il Piano Urbanistico Operativo Comunale ha il parere favorevole della provincia. 

 

7. Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. è possibile concedere l'uso dei 

beni culturali pubblici a singoli richiedenti? 

A. No, in nessun caso. 

B. Sì, solo per quelli in consegna allo Stato. 

C. Si, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale. 

D. Si, ma solo se per l’organizzazione di eventi a rilevanza internazionale. 

 

8. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella 

stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la 

salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi 

legittimi dell'ambiente costituisce: 

A. “Emissione”. 

B. “Effluente gassoso”. 

C. “Inquinamento atmosferico”. 

D. “Emissione tecnicamente convogliabile”. 

 

 

 



9. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”, riguardo l’efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire, il termine per l'inizio dei 

lavori non può essere superiore a:  

A. Tre anni dal rilascio del titolo. 

B. Un anno dal rilascio del titolo. 

C. Sei mesi dal rilascio del titolo. 

D. Due anni dal rilascio del titolo. 

 

10. Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs.50/2016, nel caso di servizi e forniture, la responsabilità degli 

assuntori di prestazioni secondarie: 

A. È limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 

mandatario.  

B. È solidale per tutte le prestazioni. 

C. Sussiste solo nei riguardi del mandatario. 

D. Non sussiste se così sia stato espressamente previsto nel bando. 

 

11. Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, durante l'esecuzione del decreto di esproprio, lo stato di consistenza del 

bene può essere compilato: 

A. Inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di redazione del verbale di immissione in possesso. 

B. Inderogabilmente entro venti giorni dalla data di redazione del verbale di immissione in possesso. 

C. Solo dopo la redazione del verbale di immissione in possesso. 

D. Anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo 

stato dei luoghi. 

 

12. Da chi è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? 

A. Dal Datore di Lavoro. 

B. Dal Medico Competente. 

C. Viene eletto o designato direttamente dai lavoratori. 

D. Dal Consulente del Lavoro. 

 

13. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, come deve essere effettuata raccolta separata dei rifiuti organici? 

A. Attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta. 

B. Con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432- 2002. 

C. Con contenitori monouso in PVC. 

D. Con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati. 

 

14. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “pseudonimizzazione”? 

A. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per 

valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, 

l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. 

B. Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

C. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto 

che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 

D. Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 

specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 

separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 

attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. 

 

15. La rete integrata di trasporti: 

A. Non comporta mai il trasbordo di passeggeri da un mezzo all'altro. 

B. È costituita sempre da due sistemi di trasporto. 

C. È un sistema che non ottimizza il servizio di trasporto pubblico. 

D. È costituita da più sistemi di trasporto collegati tra loro. 

 

16. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha il compito di adottare le misure necessarie ai fini della 

prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 43? 

A. Dal Comandante dei Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. 

B. L’Addetto al Primo Soccorso. 

C. Il datore di lavoro. 

D. L’Addetto alla lotta antincendio. 



17. Si intendono lavori scorporabili, secondo quanto prescritto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, quelli: 

A. Tra l’altro, non appartenenti alla categoria prevalente. 

B. Appartenenti alla categoria prevalente. 

C. Che non possono essere affidati in subappalto. 

D. Lavori che non si possono dividere. 

 

18. Qual è l’autorità competente a ricevere il rapporto sulla materia dei rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 

152/2006 ? 

A. La regione. 

B. La Provincia. 

C. Il Sindaco. 

D. Le autorità di bacino. 

 

19. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, e in particolare della parte V norme in materia di tutela dell'aria e di 

riduzione delle emissioni in atmosfera, in sede di “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli 

stabilimenti”, di cui all’art. 269, l'autorità competente: 

A. Verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base 

delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni di legge e, in tal caso, ne dispone la 

captazione ed il convogliamento. 

B. Solo ed esclusivamente in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una 

particolare tutela ambientale, può disporre la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse di ciascun 

impianto e di ciascuna attività che siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili. 

C. Anche in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela 

ambientale, non può mai disporre la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse. 

D. Verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base 

delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni di legge e, in tal caso, non ne dispone la 

captazione ed il convogliamento. 

 

20. Il Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio può avere poteri sostitutivi rispetto alle Regioni 

relativamente all'esercizio in materia di tutela del paesaggio? 

A.  No, mai. 

B. Si, tutte le volte che lo ritiene opportuno. 

C. No, salvo i casi specifici espressamente previsti da regolamenti interni delle soprintendenze. 

D. Si, a fronte dell'inottemperanza e della persistente inerzia. 

 

21. L'elemento oggettivo del reato è costituito da: 

A. Coscienza e volontà. 

B. Azione od omissione. 

C. Dolo, colpa e preterintenzione. 

D. Condotta, evento e nesso causale. 

 

22. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”, quali dei seguenti documenti, tra gli altri, devono essere allegati alla domanda per il rilascio del 

permesso di costruire? 

A. Il parere della regione. 

B. Il certificato di destinazione urbanistica. 

C. Gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio. 

D. Il certificato di idoneità edilizia del terreno. 

 

23. Il trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti 

da causa di servizio, indipendentemente dagli anni di servizio si definisce: 

A. Trattamento sostitutivo. 

B. Pensione di privilegio. 

C. Pensione sociale. 

D. Pensione di inabilità. 

 

24. Il vincolo preordinato all’esproprio è sottoposto a predeterminati termini di durata? 

A. Si, il vincolo ha la durata di sei anni e non può esser rinnovato. 

B. No. 

C. Si, il vincolo ha la durata di cinque anni, può, tuttavia, esser motivatamente rinnovato. 

D. Si, il vincolo ha la durata di dieci anni e non può esser rinnovato. 

 



25. A norma del disposto di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, le funzioni di verifica della coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della 

performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori, spettano: 

A. Al Ministro. 

B. All'Organismo Indipendente di Valutazione. 

C. Al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

D. Al Responsabile della trasparenza. 

 

26. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte per il 

rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale… 

A. A provvedimento di accoglimento della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di diniego. 

B. A provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di accoglimento. 

C. A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi provvedimento. 

D. Ad una richiesta di integrazioni. 

 

27. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono 

distribuite sulla base di: 
A. Programmi di bacino. 

B. Programmi intercomunali. 

C. Programmi della Corte dei Conti. 

D. Programmi regionali. 

 

28. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il contributo di costruzione?  

A. Per la realizzazione di ospedali privati. 

B. Per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari. 

C. Per la costruzione di condomini con più di sei appartamenti. 

D. Per gli interventi di urbanizzazione secondaria. 

 

29. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, in riferimento a quanto prescritto 

dall'art. 90 del D.Lgs. n. 50/2016, possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto: 

A. Un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 

B. Il solo certificato di iscrizione alla Camera di commercio. 

C. Una relazione tecnica giurata indicante le referenze di cui sono in possesso. 

D. Un'attestazione della società di revisione. 

 

30. A norma dell'art. 54 del Codice Penale, lo stato di necessità si configura come: 

A. Una causa di esclusione dell'imputabilità. 

B. Una causa di estinzione della pena. 

C. Una causa di estinzione del reato. 

D. Una causa di esclusione del reato. 

 

31. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 la gestione dell’emergenza deve essere: 

A. Pianificata quando occorre. 

B. Pianificata prima che accada. 

C. In relazione alla valutazione dei rischi. 

D. In relazione ad un evento dannoso prevedibile. 

 

32. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade: 

A. Sono rifiuti speciali. 

B. Sono rifiuti urbani solo qualora il quantitativo di materiale raccolto ecceda i trenta chilogrammi al giorno. 

C. Sono sempre rifiuti speciali pericolosi. 

D. Sono rifiuti urbani. 

 

33. Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, quali amministrazioni individuano ed organizzano l'ufficio per le 

espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente? 

A. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici. 

B. Lo Stato e le Regioni a statuto speciale. 

C. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

D. I Comuni. 

  



34. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, e in particolare dell’art. 269, “autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

per gli stabilimenti”, tale autorizzazione: 

A. Non può stabilire il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. 

B. Può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al 

complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento. 

C. Non può stabilire la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni 

effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale 

periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare. 

D. Ha una durata di cinque anni. 

 

35. La Pista ciclabile: 

A. Indica un percorso (o una pista, una corsia, un itinerario) riservato alle biciclette e quindi percorribile 

esclusivamente dai ciclisti e dai pedoni. 

B. Indica un percorso (o una pista, una corsia, un itinerario) riservato alle biciclette e quindi percorribile 

esclusivamente dai ciclisti e ciclomotori. 

C. Indica un percorso (o una pista, una corsia, un itinerario) riservato alle biciclette e quindi percorribile 

esclusivamente dai ciclisti. 

D. Indica un’area riservata al parcheggio riservato alle biciclette. 

 

36. L'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce il «centro di raccolta» come: 

A. Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto 

di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. 

B. Un'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per 

frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. 

C. Il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte 

quarta dello stesso Decreto e alla normativa settoriale. 

D. La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il 

trattamento specifico. 

 

37. In base all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nell'ambito di una procedura di affidamento di un contratto 

pubblico, ciascun concorrente: 

A. Non può presentare più di un'offerta. 

B. Può presentare anche più offerte. 

C. Può presentare solo due offerte. 

D. Può presentare fino ad un massimo di cinque offerte nell’anno solare. 

 

38. In base ai contenuti dell'art. 97 del D.lgs 42/2004 e succ. mod. il MiBACT può procedere all'espropriazione di 

immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico? 

A. No, il MiBACT può procedere all'esproprio di immobili solo per fini strumentali. 

B. No, il MiBACT può procedere all'esproprio di aree solo quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni 

culturali immobili. 

C. Sì, il MiBACT può procedere all'esproprio di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico. 

D. No, il MiBACT può procedere all'esproprio di aree solo quando ciò sia necessario per costruire immobili di edilizia 

popolare. 

 

39. A norma dell'art.33 del D.Lgs.165/01, le amministrazioni che rilevino eccedenze di personale, sono tenute ad 

informare preventivamente le organizzazioni sindacali? 

A. Sì, ma solo successivamente sono tenute ad informare le associazioni sindacali. 

B. Assolutamente no, sono tenute ad informare, per il tramite del dirigente responsabile del servizio, la Corte dei conti. 

C. Sì, quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. 

D. Sì, quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno quindici dipendenti. 

 

40. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, è corretto affermare che il rilascio di dati o documenti in formato 

elettronico o cartaceo è gratuito? 

A. Si, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su 

supporti materiali. 

B. Si, e non può essere richiesto dalla p.a. alcun rimborso per il costo sostenuto per la riproduzione dei documenti. 

C. No, è a titolo oneroso. 

D. Il rilascio di dato o documenti in formato elettronico è gratuito mentre quello cartaceo è a titolo oneroso. 

 

 

 



41. A norma dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., le dimissioni dalla carica di consigliere comunale: 

A. Devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di 

presentazione. 

B. Sono irrevocabili, necessitano di presa d’atto e sono efficaci dopo 10 giorni dalla presentazione. 

C. Sono irrevocabili, necessitano di presa d’atto e sono efficaci dopo 5 giorni dalla presentazione. 

D. Sono revocabili entro il termine massimo di 10 giorni. 

 

42. Ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono soggetti alle disposizioni relative ai 

beni paesaggistici per il loro notevole interesse pubblico: 

A. Esclusivamente le bellezze panoramiche. 

B. Esclusivamente le ville e i giardini che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. 

C. Esclusivamente i centri ed i nuclei storici. 

D. Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, le ville, i giardini e i parchi, i complessi di cose 

immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche. 

 

43. Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, il termine per il deposito della relazione, redatta dalla terna dei tecnici 

incaricati di redigere la stima del bene oggetto di esproprio: 

A. Non può essere superiore a sessanta giorni, a decorrere dalla data di nomina dei tecnici. 

B. Non può essere superiore a novanta giorni, a decorrere dalla data di nomina del terzo tecnico. 

C. Non può essere superiore a sessanta giorni, a decorrere dall'avviso dell'avvio del procedimento al proprietario. 

D. Non può essere superiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di nomina del terzo tecnico. 

 

44. Ai sensi del D.Lgs.n. 152 del 2006, e in particolare dell’art. 269, “autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

per gli stabilimenti”, il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro: 

A. Equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. 

B. Equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo solo ed esclusivamente se dallo stabilimento derivano emissioni 

contenenti amianto. 

C. Equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo solo se ed esclusivamente se lo stabilimento si trova nei pressi 

di un centro abitato. 

D. Non equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. 

 

45. Nelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, la competenza ad assicurare 

la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti incombe a: 

A. Agli abitanti della strada privata. 

B. La Provincia. 

C. Il Comune. 

D. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


