1. Quando un atto amministrativo può definirsi legittimo ?
a) Quando è stato adottato in osservanza a tutti i principi giuridici che ne disciplinano la forma
ed il contenuto.
b) Quando è finalizzato al pubblico interesse e citi espressamente le disposizioni di legge
vigenti.
c) Quando è adottato dall’organo competente.
2. L'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 introduce il principio di separazione
tra politica e gestione, in virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire
due apparati distinti, ciascuno con le proprie competenze. In base al suddetto principio
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegni di spesa competono:

a) Al rappresentante legale dell'ente.
b) Ai dirigenti dell’ente.
c) All'organo esecutivo dell’ente.
3. Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo n.
267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale durano in carica

a) 4 anni
b) 5 anni
c) 7 anni
4. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di determinare, per ciascun tipo di procedimento
amministrativo, l’unità organizzativa responsabile del procedimento?
a) No. Leggi o regolamenti individuano direttamente l'unità organizzativa competente per
ciascun tipo di procedimento.
b) Si, laddove legge o regolamento non individuino direttamente l’unità organizzativa
competente
c) L'obbligo è previsto solo per le amministrazioni statali e per le Regioni
5. L’art. 2 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii fissa il principio di certezza della conclusione del
procedimento stabilendo che nei casi in cui disposizioni di legge ovvero provvedimenti
non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro
a) il termine di 60 giorni.
b) il termine stabilito dal responsabile del procedimento in piena autonomia.
c) il termine di 30 giorni.
6. Il sistema elettorale nei Comuni
a) E’ diverso a seconda del numero della popolazione del Comune.
b) Le differenze valgono solo per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.
c) È uguale indipendentemente dalla popolazione del Comune.

7. Cosa accade nell'ipotesi in cui vengono accertate infiltrazioni mafiose all'interno del
Consiglio dell'Ente Locale

a) Vengono rimossi i consiglieri che ne risultano coinvolti.
b) Si procede allo scioglimento del Consiglio
c) Il Sindaco è tenuto a dimettersi
8. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica del codice
disciplinare, con l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni costituisce un
obbligo normativo?
a) Si, ed equivale a tutti gli effetti alla sua affissione nel luogo di lavoro
b) No, in quanto il codice disciplinare e il CCNL devono essere affissi nel luogo di lavoro
c) No, in quanto il codice disciplinare deve essere consegnati al dipendente all'atto
dell'assunzione
9. A norma del D.Lgs. 165/01 (T.U. Pubblico impiego), le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono devolute
a) Al giudice ordinario
b) Alla Corte dei Conti
c) Al Giudice amministrativo
10. Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53,
commi da 7 a 13 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale?
a) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 50% di quella a tempo pieno.
b) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 30% di quella a tempo pieno
c) NO
11. Nella nomina della giunta il sindaco deve acquisire in qualche modo l'assenso preventivo
del consiglio sui singoli assessori?
a) No. Il Sindaco nomina gli assessori in assoluta autonomia, dandone comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
b) No. E' sufficiente una preventiva informazione ai capi-gruppo
c) No, tuttavia il Consiglio può esprimere il mancato gradimento nei confronti di uno o più
assessori. In tal caso il Sindaco è obbligato a revocare la nomina
12. Chi sovrintende all'esecuzione degli atti del comune?
a) La Giunta collegialmente
b) Il dirigente responsabile
c) Il Segretario comunale
13. Il Sindaco deve rispondere alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri?
a) No, il Sindaco può anche non rispondere alle interrogazioni.

b) Si, nei termini da lui stabiliti.
c) Si, nei termini stabiliti dal Tuel.
14. Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001, il termine per l’inizio dei lavori fissato nel
permesso di costruire non può essere superiore a:
a) 18 mesi;
b) 2 anni;
c) 1 anno;
15. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 380 del 2001, in caso di contrasto tra la domanda di
permesso di costruire e le previsioni di strumenti urbanistici adottati:
a) Il proprietario può proporre ricorso al competente T.A.R.;
b) È sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda;
c) L’amministrazione provinciale può annullare il permesso di costruire eventualmente rilasciato
dal Comune;
16. Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, la quota di contributo relativa agli oneri
di urbanizzazione è corrisposta:
a) Al termine dei lavori;
b) All’atto del rilascio del permesso di costruire, e su richiesta dell’interessato, può essere
rateizzata;
c) All’inizio dei lavori;
17. Secondo il testo unico dell’edilizia, quali sono le conseguenze della mancata esecuzione
dell’ingiunzione di demolizione dell’opera abusiva?
a) Il bene viene disposto sotto sequestro conservativo;
b) Il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;
c) Tutti i beni del responsabile sono posti sotto sequestro preventivo;
18. Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 15/2008, in caso di impossibilità di demolizione e
ripristino dell’abuso, accertata dal dirigente della struttura comunale, è possibile
ricorrere alla cosi detta “monetizzazione dell’abuso”. la relativa sanzione pecunaria si
calcola come…
a) Il doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione
delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione;
b) Il doppio dell’incremento di valore catastale dell’immobile calcolato sulla base della rendita
catastale ipotetica, rivalutata del 5% e moltiplicata per 120 per i fabbricati appartenenti ai
gruppi A e C;
c) Il doppio del costo di costruzione dell’abuso determinato sulla base di un computo metrico
estimativo redatto con prezzari ufficiali ed applicando l’iva prevista per legge;
19. Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 15/2008, a chi compete direttamente la demolizione
dell’opera e rimessa in pristino dell’abuso in corso di esecuzione, in caso di aree
soggette alle disposizioni di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
(riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani)

a) Al Dirigente della struttura comunale;
b) Al Dirigente della struttura provinciale;
c) Al Dirigente della struttura regionale;
20. Ai sensi dell’art. 55 della L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. l’edificazione in zona agricola….
a) È consentita al solo imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 c.c., ai coltivatori diretti
(C.D.), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047;
b) L’azienda agricola, al fine del raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere
costituita da più lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.
c) Per gli annessi agricoli, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani
urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere
realizzati su un lotto minimo non inferiore a 20.000 metri quadri e non devono superare il
rapporto di 0,4 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed un’altezza massima di 5,30
metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a
tetto.
21. Ai sensi dell’art. 57 della Legge Regionale Lazio 22 dicembre 1999 e ss.mm.ii, n. 38, il
P.U.A.:
a) Può essere presentato dagli imprenditori agricoli;
b) Può essere usato per la deroga all’altezza degli annessi agricoli;
c) Può essere firmato da ingegneri e architetti;
22. Quale termine di validità ha il piano particolareggiato?
a) Ha durata illimitata, decorrente dalla sua approvazione;
b) Deve essere attuato entro dieci anni dalla sua approvazione;
c) Deve essere attuato entro quindici anni dalla sua approvazione;
23. Ai sensi del D.P.R. 327/2001 se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità
non è prevista dal piano urbanistico generale attraverso quali procedure può essere
apposto il vincolo preordinato all’esproprio?
a) Mediante approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio
Comunale, che costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico;
b) Mediante un accordo con i privati proprietari dell’area, ratificato in Consiglio Comunale;
c) Mediante un provvedimento del Presidente della Regione in virtù della pubblica utilità
dell’opera adeguatamente motivata dal Sindaco;
24. Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 327/2001 l’espropriato può chiedere la decadenza della
dichiarazione dei pubblica utilità di un bene, già di sua proprietà, se l’opera pubblica
non viene iniziata entro un determinato termine dall’esecuzione del decreto di esproprio
il termine é di
a) 5 anni;
b) 5 anni, eventualmente prorogabili di 2 anni;
c) 10 anni;

25. Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo
per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di
immissione in possesso, entro il termine perentorio di:
a) 2 anni;
b) 5 anni;
c) 10 anni;
26. Ai sensi dell’art. 255 del D.lgs. 152/2006 l’abbandono di rifiuti spontaneo da parte di un
privato è:
a) Un illecito penale;
b) Punito con la pena della reclusione fino a trenta anni;
c) Un illecito amministrativo;
27. Ai sensi del D.lgs. N. 152/2006 l'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a V.I.A. ha, tra
i diversi scopi, la finalità di:
a) Garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
b) Promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi
statali, regionali e sovra comunali;
c) Verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti
liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale
sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative
di settore;
28. L’art. 76 del D.Lgs 50/2016 ed smi dispone che la stazione appaltante comunica d’ufficio
l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un
termine ….

a) Non superiore a 30 giorni dall’esclusione;
b) Non superiore a 10 giorni dall’esclusione;
c) Non superiore a 5 giorni dall’esclusione;
29. L’art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in materia di programmazione dei lavori pubblici
dispone che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a
100.000,00 € si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali: Chi li predispone e li approva?

a) Ogni amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
b) L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
c) Il C.I.P.E.
30. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone il D.Lgs 50/2016
e sm.i.

a) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento da parte
dell'appaltatore o del concessionario, possono dar luogo solo all'applicazione di penali ma in
nessun caso possono essere causa di risoluzione del contratto
b) Gli oneri relativi ai piani di sicurezza e di coordinamento vanno evidenziati nei bandi di gara
e non sono soggetti a ribasso d'asta
c) Le imprese esecutrici, solo prima dell'inizio dei lavori, possono apportare, previa
comunicazione al direttore dei lavori, modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante
31. L’art. 41 del D.Lgs 81/2008 elenca le diverse visite mediche effettuabili. La visita medica
in fase preassuntiva è esperibile?

a) Si, ma occorre il consenso del medico competente
b) Sì, sempre
c) Si, ma occorre il consenso del lavoratore.

32. Chi è il soggetto abilitato ad eseguire l’attività di verifica preventiva della progettazione
disciplinata all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 per lavori di importo inferiore a un milione di
euro?
a) Il responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui al successivo

art. 31 comma 9
b) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
c) Non è necessaria alcuna verifica preventiva per importi di lavori interiori ad un milione di

euro
33. L’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. prevede che “Il nominativo del RUP è indicato nel
bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi,
forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta”.
a) Vero
b) Falso
c) Solo per gli affidamenti superiori a 40.000,00 €
34. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 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 ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto. Da quanto commissari deve essere composta tale commissione?
a) Tre
b) Da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque
c) A scelta del RUP

35. Ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs 50/2016 smi, quale è il valore della soglia di
rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali?

a) 221.000,00 €
b) 144.000,00 €
c) 5.548.000,00 €

36. Quale è la soglia al di sotto della quale nell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 si prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta?
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro
b) Mai
c) A discrezione del RUP

37. Qual’è il termine minimo, ai sensi dell’art. 60 del D,Lgs 50/2016 smi, per la ricezione
delle offerte nelle procedure aperte, nelle quali qualsiasi operatore economico
interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara?
a) 20 giorni
b) 60 giorni
c) 35 giorni

38. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 smi, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire ….
a) Prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
b) Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
c) A discrezione del RUP

39. Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o
superiore a 40.000 euro
a) Falso, il RUP può decidere di avvalersi del criterio di aggiudicazione al minor prezzo
b) Falso
c) Vero

40. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene redatto in fase di progettazione
dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto
a) Falso
b) Trattasi di documento facoltativo
c) Vero

