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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. n. 267/2000, il Sindaco neo eletto ha il potere di procedere alla nomina del Segretario 

Comunale? 

A. No, si tratta di un compito riservato al Consiglio. 

B. No, si tratta di un compito riservato alla Giunta. 

C. Si e deve farlo non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del suo insediamento. 

 

2. Nella legge sul procedimento amministrativo vige: 

A. Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 

B. Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 

C. Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 

dell'istruttoria. 

 

3. Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui di cui ha la 

disponibilità in ragione del suo ufficio commette: 

A. Corruzione. 

B. Peculato. 

C. Malversazione. 

 

4. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, i termini di fine lavori possono essere prorogati? 

A. Si con provvedimenti motivati e per cause indipendenti dalla volontà del titolare del permesso. 

B. Sì, se lo permette il Sindaco. 

C. Si, per un termine un periodo non superiore ai 18 mesi. 

 

5. Secondo quanto prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004 e succ. mod.) alle esigenze 

di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale provvede: 

A. La Regione competente territorialmente sentita l'amministrazione territoriale che ha in uso o in consegna i suddetti 

beni. 

B. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche se i suddetti beni sono in uso ad amministrazioni 

diverse. 

C. L'amministrazione territoriale che ha in uso o in consegna i suddetti beni. 

 

6. A norma del D.P.R. n. 327/2001, nel caso di esproprio di un'area non edificabile ma effettivamente coltivata, 

l’indennità definitiva è determinata in base: 

A. Al criterio del valore agricolo medio della coltura prevalente nella zona e del valore dei manufatti edilizi 

legittimamente realizzati. 

B. Al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei 

manufatti edilizi legittimamente realizzati. 

C. Al criterio del valore agricolo medio della coltura prevalente nella zona, al netto del valore dei manufatti edilizi 

legittimamente realizzati. 

 

7. Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 l'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a VIA ha, tra i diversi scopi, la 

finalità di: 

A. Favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. 

B. Promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e 

sovracomunali. 

C. Accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, 

con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali. 

 

8. Ai sensi del D.M. n. 120/2014, la categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali (raccolta e trasporto di 

rifiuti urbani) è suddivisa in classi a seconda: 

A. Della popolazione complessivamente servita. 

B. Delle tonnellate annue di rifiuti gestiti. 

C. Della natura dei rifiuti trattati. 

 

9. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, entro quale termine il competente ufficio comunale deve 

pronunciarsi con adeguata motivazione, sulla richiesta di permesso in sanatoria? 

A. Entro sei mesi decorsi i quali si intende formato il silenzio rifiuto. 

B. Entro centoventi giorni decorsi i quali si intende formato il silenzio rifiuto. 

C. Entro sessanta giorni decorsi i quali si intende formato il silenzio rifiuto. 

 



10. Ai sensi dell 'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono riutilizzabili? 

A. Sì, sono riutilizzabili senza restrizione alcuna. 

B. No, è espressamente previsto dalla normativa. 

C. Si, sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

 

11. In base al D.Lgs. n. 81/2008  il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per tutte le aziende 

con almeno: 

A. 250 dipendenti. 

B. Non è obbligatorio. 

C. 1 dipendente. 

 

12. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di verificare e vigilare sul 

rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 

A. Al RUP. 

B. Al responsabile del procedimento per le sole fasi dell'affidamento e dell'esecuzione. 

C. In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante. 

 

13. Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'articolo 316-ter del Codice Penale: 

A. È un delitto contro la fede pubblica. 

B. È un delitto contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio. 

C. È un delitto contro la Pubblica Amministrazione. 

 

14. Il D.lgs. n. 267/2000 prevede la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio? 

A. Solo se tale previsione è contenuta nello Statuto. 

B. Sì, per 15 giorni consecutivi come prescrive l'art. 124. 

C. Sì, ma solo se è prevista nel regolamento. 

 

15. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 42/2004 e succ. mod. è possibile disporre ed eseguire il distacco di beni culturali 

(stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni) esposti alla pubblica vista? 

A. Sì, con l'autorizzazione del soprintendente. 

B. No, in nessun caso è possibile il distacco di beni culturali. 

C. Sì, è possibile disporre ed eseguire il distacco solo di beni culturali non esposti alla pubblica vista. 

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

comune? 

A. Si, previo parere conforme di Provincia e Regione. 

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

destinazione. 

C. Si, dopo averne dichiarato la sdemanializzazione. 

 

17. Secondo l’art. 3 del D.Lgs 81/2008 il campo di applicazione della normativa riguarda: 

A. I settori di attività privata e pubblica. 

B. Solo il settore privato. 

C. Solo le multinazionali. 

 

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

comunque contenere, tra le quali: 

A. La decisione dell'autorità competente che abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto. 

B. Il Rapporto ambientale. 

C. La descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti. 

 

19. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti 

"interventi di restauro e di risanamento conservativo"? 

A. Il consolidamento degli elementi costitutivi dell'edificio nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dello stesso. 

B. Le opere di rinnovamento delle finiture degli edifici. 

C. Le opere necessarie per rinnovare parti non strutturali dell'edificio. 
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20. Secondo l'art. 35.co.2 del D.lgs. 33/2013, l'amministrazione non può respingere l'istanza: 

A. Nel caso in cui sia preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione. 

B. Nel caso in cui riguardi documenti coperti da segreto di Stato. 

C. Adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti. 

 
21. In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. i Comuni possono procedere 

all'espropriazione di beni culturali immobili per causa di pubblica utilità? 

A. Sì, solo ed esclusivamente d'intesa con la Regione competente territorialmente. 

B. Sì, su autorizzazione del MiBACT. 

C. No, la procedura di esproprio per i beni culturali spetta esclusivamente al MiBACT. 

 

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

A. Quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità. 

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

C. In concomitanza all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 

 

23. Ai fini del D.lgs. n. 152/2006 nel procedimento di VIA in sede regionale o provinciale, in quale dei seguenti 

casi le regioni possono promuovere modalità semplificate? 

A. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese. 

B. In tutti i casi ritenuti opportuni dalla Regione stessa, a suo insindacabile giudizio. 

C. In nessun caso, le Regioni non possono promuovere modalità semplificate. 

 

24. Per quanto riguarda gli interventi sui beni culturali, in base all'art. 27 del D.lgs 42/2004 e succ. mod. nel caso 

di assoluta urgenza: 

A. È necessario inviare al Prefetto i progetti degli interventi provvisori per la necessaria autorizzazione. 

B. Possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato dando immediata 

comunicazione alla soprintendenza. 

C. Possono essere eseguiti gli interventi definitivi senza l'autorizzazione della soprintendenza. 

 

25. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati 

del bilancio preventivo e del conto consuntivo: 

A. Sul sito istituzionale denominato “Soldi pubblici”. 

B. Entro trenta giorni dalla loro adozione. 

C. Ogni anno. 

 

26. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, rientrano nel novero 

degli "interventi di nuova costruzione"? 

A. La realizzazione di infrastrutture che comporti la trasformazione permanente del suolo inedificato. 

B. L'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio 

C. Le opere di sostituzione delle finiture degli edifici. 

 

27. A norma di quanto dispone l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 i capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, 

fanno parte integrante del contratto? 

A. No, in nessun caso. 

B. Si, per espressa previsione del citato articolo. 

C. Solo per i contratti di lavori o opere sopra soglia. 

 

28. La legge prevede un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi? 

A. Si, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale. 

B. Si, per tutti i tipi di atti, esclusi quelli dell'amministrazione centrale. 

C. Si, ma solo per gli atti adottati dagli Enti Locali. 

 

29. Esiste un obbligo per il comune di darsi un regolamento di contabilità? 

A. Non esiste una norma esplicita al riguardo, ma l'approvazione di un regolamento di contabilità costituisce prassi 

consolidata. 

B. Sì, lo prevede espressamente la legge. 

C. No, la contabilità del comune è disciplinata con legge regionale. 

 

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

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

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

C. Quando viene approvato il piano di ricostruzione. 


