TEST C
1

In Italia a chi appartiene la sovranità, ai sensi della Costituzione?
A
B
C

Al Presidente della Repubblica
Al Popolo
Al Parlamento

A
B
C

possono liberamente revocare un assessore, ma entro sessanta giorni dalla nomina
non possono revocare gli assessori
possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

2

Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia:

Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi,
nel caso in cui l'ente non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è espresso:

3
A
B
C

dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze
dal sindaco o dal presidente della provincia
dal sindaco

L'attività amministrativa discrezionale è vincolata nel fine, rappresentato
dall'interesse pubblico concreto. Come si individua l'interesse pubblico concreto?

4
A
B
C

5

Mediante l'individuazione dell'interesse primario, ossia l'interesse pubblico alla cui cura è finalizzato il potere
attribuito alla amministrazione
Mediante l'individuazione dell'interesse primario e il suo bilanciamento con gli interessi secondari alla luce
del criterio di ragionevolezza
Facendo ricorso alle disposizioni di cui all'art. 27 della l.241/1990

In cosa consiste la discrezionalità tecnica?
A
B
C

6

La discrezionalità tecnica consiste nell'esame di fatti e situazioni in virtù di cognizioni tecniche o scientifiche
di carattere specialistico
La discrezionalità tecnica consiste nella valutazione di fatti e situazioni al fine di verificare la legittimità degli
atti amministrativi
La discrezionalità tecnica consiste nella valutazione, attribuita in base alla legge all'amministrazione, di
circostanze o fatti al fine dell'emissione di un atto.

Ai sensi dell'art.965 c.c., il diritto dell'enfiteuta è trasferibile per atto tra vivi?
A
B
C

No, è trasferibile esclusivamente per atto di ultima volontà
Si, ma esclusivamente a titolo gratuito
Si, salvo che ciò sia vietato dall'atto costitutivo

Ai sensi dell'art. 834 c.c., il proprietario può essere privato in tutto o in parte dei
beni di sua proprietà?

7
A
B
C

Si, ma solo nei casi tassativamente previsti dal successivo art. 835 c.c.
Si, ma solo per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta
indennità
No, mai

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei
proprietari, ai sensi dell'art. 951 c.c., può esperire…

8
A
B
C

9

L'azione di rivendicazione
L'azione di regolamento dei confini
L'azione per apposizione dei termini

Cosa s'intende per pubblico ufficiale?
A
B
C

Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria ma non amministrativa
Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa ma non giudiziaria

L'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 50/2016, è quell'istituto giuridico che
consente all'operatore economico, che per una determinata gara non possiede i
requisiti richiesti, di partecipare e evitare l'esclusione utilizzando i requisiti di un
altro operatore. In particolare, però, quali dei seguenti requisiti non possono essere
soddisfatti mediante tale istituto?

10

A
B
C

I requisiti di carattere economico e finanziario di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016
I requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016
I requisiti di carattere strettamente personale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i
successivi...

11
A
B
C

30 giorni
60 giorni
90 giorni

A
B
C

Il codice civile
La l. 241/90
Il d.lgs. 50/2016 e gli atti esecutivi

A

Promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di
procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della
digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto
Vigilare affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accertare che dalla stessa
non derivi pregiudizio per il pubblico erario
Segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o
di applicazione distorta della normativa di settore

12

Qual è il principale testo normativo di riferimento in materia di contratti pubblici?

13

La Cabina di regia, ai sensi dell'art. 212 d.lgs. 50/2016, tra l'altro, ha il compito di:

B
C

Ai sensi dell'art. 18 CAD, il Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione è aggiornato…

14
A
B
C

Ogni 5 anni
Ogni 3 anni
Di anno in anno

I programmi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett.b) d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, si articolano in titolo e, ai fini della gestione, sono ripartiti in...

15
A
B
C

Macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli
Sottotitoli, paragrafi ed eventualmente in articoli
Capi, paragrafi e articoli

Ai sensi dell'art. 20, comma 2-ter d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, la
regione può disimpegnare le somme destinate obbligatoriamente al finanziamento
del servizio sanitario regionale?

16
A
B
C

No, mai
Si, con ordinanza
Soltanto a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, il DEFR
(Documento di economia e finanza regionale) è approvato con una delibera...

17
A
B
C

Del consiglio regionale
Del Presidente della Regione
Della giunta regionale

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l.190/2012, la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche riferisce al Parlamento
sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando
una relazione entro il

18

A
B
C

31 gennaio di ciascun anno
31 ottobre di ciascun anno
31 dicembre di ciascun anno

Per quanto concerne il Catasto Terreni, le mutazioni nello stato delle particelle
catastali sono attivate a cura…

19
A
B
C

Dello Stato
Dei Comuni
Dei privati interessati

Per quanto attiene alla determinazione massiva delle rendite catastali delle unità
immobiliari urbane censite nel Catasto Edilizio Urbano, le norme catastali
prevedono diversi approcci in relazione alla destinazione funzionale delle unità. In
particolare, per le unità censite nelle categorie ordinarie dei gruppi A, B e C è
prevista...

20

A
B
C

La metodologia comparativa
La stima diretta
La stima indiretta

A

Nel determinare, attraverso specifiche analisi economiche effettuate su unità immobiliari campione, dette
“unità tipo”, il reddito, per unità di consistenza, netto medio ordinario (potenzialmente) ritraibile, previa
detrazione delle spese di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, ad esclusione degli oneri
fiscali
Nel determinare, attraverso specifiche analisi economiche effettuate su unità immobiliari campione, dette
“unità tipo”, il reddito, per unità di consistenza, lordo medio ordinario (potenzialmente) ritraibile, previa
detrazione delle spese di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, ad esclusione degli oneri
fiscali
Nel determinare, attraverso specifiche analisi economiche effettuate su unità immobiliari campione, dette
“unità tipo”, il reddito, per unità di consistenza, netto medio ordinario (potenzialmente) ritraibile, senza previa
detrazione delle spese di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, ad esclusione degli oneri
fiscali

La determinazione delle tariffe d’estimo consiste…

21

B

C

Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si
articola secondo…

22
A
B
C

Un unico livello
Due livelli successivi
Tre livelli successivi

A

Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali ma non di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare
Redatto in conformità del progetto definitivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il relativo
costo previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica…

23
B
C

Il progetto definitivo…

24
A

B

C

25

Permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di
fattibilità
Redatto in conformità del progetto esecutivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il relativo
costo previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto esecutivo, e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

Ai sensi dell'art.17 d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro...
A
B
C

Non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di
valutazione dei rischi
Non può delegare la valutazione di tutti i rischi ma può delegare l'elaborazione del documento di valutazione
dei rischi
Può delegare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il datore di lavoro che non provveda a nominare il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'art.55 d.lgs. 81/2008, è punito con...

26
A
B
C

L'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
L'arresto da tre a sei anni o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
L'arresto da tre a sei mesi o con la multa da 2.500 a 6.400 euro

Ai sensi dell'art.71 d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di
lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di
efficienza ai fini di sicurezza. La prima di tali verifiche deve essere effettuata da...

27
A
B
C

L'ASL
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
L'ISPESL

Quale dei seguenti soggetti non è contemplato nell'art. 27 comma 2 T.U. Edilizia tra
coloro che possono presentare richiesta ai fini della demolizione di opere abusive
su beni di interesse archeologico?

28
A
B
C

Qualsiasi cittadino interessato
La regione
Le autorità preposte alla tutela

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, T.U. Edilizia, nei casi di totale difformità dell'opera o
di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori
deve...
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A
B
C

Esclusivamente contestare la violazione agli altri soggetti
Contestare la violazione agli altri soggetti e fornire al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Contestare la violazione agli altri soggetti, fornire al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e rinunziare all'incarico contestualmente
alla comunicazione resa al dirigente

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, seconda parte, T.U. Edilizia, l'area acquisita dal
comune, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire da parte del
responsabile dell'abuso, non può comunque essere superiore a …
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A
B
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Cinque volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
Dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
Venti volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita

