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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. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade: 

A. Sono rifiuti speciali. 

B. Sono rifiuti urbani. 

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

 

2. A norma del D.P.R. n. 327/2001, per "autorità espropriante" si intende: 

A. Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di espropriazione. 

B. L'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto 

privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma. 

C. Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato. 

 

3. Secondo quanto prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. i soprintendenti possono 

procedere ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali? 

A. Sì, anche senza preavviso. 

B. Sì, ma solo su motivata richiesta della Regione. 

C. Sì, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza. 

 

4. Se il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per 

sé una somma di denaro: 

A. Commette il reato di concussione. 

B. Commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui. 

C. Non commette alcun reato, in quanto l'errore altrui giustifica la condotta. 

 

5. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la giunta comunale: 

A. Approva i bilanci annuali e pluriennali. 

B. Approva i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali 

deroghe ad essi. 

C. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. 

 

6. Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla legge, l'atto è: 

A. Nullo. 

B. Illecito. 

C. Irregolare. 

 

7. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, per quanti anni sono pubblicati i dati, le informazioni ed i documenti, 

oggetto di pubblicazione obbligatoria?  

A. Per due anni, decorrenti dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

B. Per cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

C. Per sei anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

 

8. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano 

gli elementi essenziali del contratto? 

A. Dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 

B. Immediatamente prima della stipula del contratto. 

C. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 

 

9. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, si allontana 

dal posto di lavoro, è punibile? 

A. In nessun caso. 

B. Si è soggetto a procedimento disciplinare. 

C. Si è soggetto a decurtazioni dallo stipendio per le ore di allontanamento. 

 

10. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, D.Lgs. n. 42/2004, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono 

concedere a singoli richiedenti l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna. Per quali finalità? 

A. Per finalità compatibili con la loro destinazione culturale. 

B. Per promuovere finanziamenti a favore del FAI (Fondo Ambiente Italiano). 

C. Per ricavare fondi per la manutenzione e la costruzione di impianti sportivi 

 

 

 

 

 



11. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, il permesso di costruire è trasferibile? 

A. No, salvo il caso di autorizzazione del giudice tutelare. 

B. Sì, ai successori o aventi causa. 

C. No, salvo diversa determinazione di legge regionale. 

 

12. Gli assessori comunali: 

A. Sono eletti dai cittadini. 

B. Sono nominati dal consiglio comunale. 

C. Sono nominati dal sindaco. 

 

13. Ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita: 

A. Esclusivamente mediante esame dei documenti amministrativi. 

B. Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

C. Esclusivamente mediante messa a disposizione visiva per non più di 15 minuti dei documenti amministrativi. 

 

14. A norma del D.P.R. n. 327/2001, è possibile espropriare un bene appartenente al patrimonio indisponibile della 

regione? 

A. Si, ma solo per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente 

destinazione. 

B. Si, ma solo previo parere conforme del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

C. Si, ma solo dopo averne dichiarato la sdemanializzazione. 

 

15. Il D.lgs. n. 152/2006 prevede per lo "studio di impatto ambientale" le informazioni minime che deve comunque 

contenere, tra le quali: 

A. Il Rapporto ambientale 

B. L'atto con il quale l'organo competente si esprime sul rapporto ambientale presentato per la procedura di valutazione 

ambientale strategica. 

C. La valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale. 

 

16. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2008, le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante 

il lavoro: 

A. Possono comportare oneri finanziari per i lavoratori, limitatamente all'acquisito dei dispositivi individuali di 

protezione. 

B. Non possono comportare oneri finanziari per i lavoratori in misura superiore ad un quinto dello stipendio. 

C. Non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 

 

17. Ai sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici, quale organo vigila sui contratti pubblici, anche di 

interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari? 

A. L'ANAC. 

B. Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

C. Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 

 

18. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il contributo 

di costruzione? 

A. Per gli interventi di urbanizzazione delle aree artigianali. 

B. Per gli interventi di modico valore. 

C. Per gli impianti di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti. 

 

19. Ai sensi del D.lgs 42/2004 e succ. mod. l'autorizzazione paesaggistica per interventi urbanistico-edilizi da 

eseguire su immobili sottoposti a tutela: 

A. È provvedimento sostituivo di qualunque titolo abilitativo. 

B. Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. 

C. Costituisce atto autonomo e successivo rispetto al rilascio del titolo edilizio. 

 

20. A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 e s.m.i., quali soggetti possono intervenire nel 

procedimento amministrativo? 

A. Solo i soggetti espressamente inviatati dal responsabile del procedimento o dall'organo di vertice 

dell'Amministrazione. 

B. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

C. Qualunque soggetto che ne faccia istanza. 

 



21. Ai sensi dell'art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. i Comuni hanno l'obbligo di 

garantire la sicurezza dei beni culturali di loro appartenenza? 

A. Sì, i Comuni hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 

B. No, la Regione ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei beni culturali appartenenti agli altri enti pubblici territoriali. 

C. No, i Comuni hanno l'obbligo solo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 

 

22. A norma del D.P.R. n. 327/2001, entro quanti anni si può emanare il decreto di esproprio, se nel provvedimento 

che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, non è stato stabilito alcun termine? 

A. Dieci anni. 

B. Sette anni. 

C. Cinque anni. 

 

23. Dispone il  D.lgs. n. 152/2006 che lo "studio d'impatto ambientale" è predisposto a cura e spese: 

A. Del committente o proponente. 

B. Dell'Autorità competente. 

C. Dell'Amministrazione giudicante. 

 

24. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti documenti, tra gli altri debbono accompagnare 

la denuncia di inizio attività? 

A. Gli elaborati progettuali. 

B. Il parere favorevole della regione. 

C. Il nulla osta della provincia. 

 

25. Ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 

amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta: 

A. Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui non sia stata omessa la loro pubblicazione. 

B. Il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata ritardata la loro pubblicazione per più di quindici giorni. 

C. Il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nei casi in cui questa sia stata omessa. 

 

26. Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono… 

A. Darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 

B. Licenziare il responsabile che ha espresso il parere. 

C. Richiedere l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile che ha espresso il parere. 

 

27. Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 la VAS deve essere effettuata: 

A. Posteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa. 

B. Durante la fase preparatoria del piano o del programma. 

C. Contestualmente alla approvazione in sede legislativa. 

 

28. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, gli oneri di urbanizzazione secondaria, a quali dei seguenti 

interventi edilizi, tra gli altri, si riferiscono? 

A. La rete telefonica. 

B. Gli impianti sportivi di quartiere. 

C. Gli impianti di depurazione dell'aria. 

 

29. Ai sensi dell'art. 337 del Codice Penale, quando si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale? 

A. Quando chiunque usi violenza ad un cittadino che si trova presso gli uffici di un pubblico ufficiale. 

B. Quando chiunque usi un comportamento insistente affinché il pubblico ufficiale compia un atto del proprio servizio. 

C. Quando chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, 

mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che prestano assistenza. 

 

30. A norma del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: 

A. Quando viene approvato il piano di lottizzazione. 

B. Quando viene determinata l'indennità definitiva da corrispondere al proprietario del bene espropriando. 

C. In occasione della redazione del progetto preliminare dell'opera da eseguire. 


