
TEST 3
Cosa s'intende per sussidiarietà verticale?

A*) L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera tale 
che alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini sia attribuita la generalità dei compiti 
che esigenze di carattere unitario non impongono di radicare a livello più alto

B) L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera tale 
che alle autorità poste a livello più elevato sia attribuita la generalità dei compiti 

C) L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera 
proporzionale in base all'autorità dei diversi livelli

Il decreto legge può essere emanato dal Governo, ai sensi dell'art. 77, comma secondo della 
Costituzione…

A) In tutti i casi in cui il Governo ritenga di dover legiferare in relazione ad una determinata 
materia

B) In virtù di una legge delega emanata dal Parlamento
C*) Soltanto nei casi straordinari di necessità ed urgenza

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 267/2000, quali sono i compiti del Difensore civico?
A*) Garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale o 

provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i 
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini

B) Vigilare sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale

C) Operare il controllo di legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale

Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?
A*) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto 

di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile. 

B) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora 
costituisca mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

C) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto 
di indirizzo può essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile. 

L'interessato, ai sensi dell'art. 7 GDPR, può revocare il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali?

A) Si, ma soltanto entro 3 giorni dal momento in cui l'ha prestato
B*) Si, in qualsiasi momento
C) No



Nelle Pubbliche Amministrazioni, tutti i procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio?
A) Si, in ogni caso
B) No, mai
C*) No, solo in pochi casi, la regola è quella della trasparenza degli atti e delle procedure della 

Pubblica Amministrazione

In cosa consiste la responsabilità amministrativa del pubblico dipendente?
A) Nella responsabilità del dipendente pubblico che, violando obblighi o doveri derivanti dal 

rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cagioni un danno a terzi
B*) Nella responsabilità del dipendente pubblico che, violando obblighi o doveri derivanti dal 

rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cagioni un danno alla P.a. stessa.
C) Nella responsabilità del dipendente pubblico dei reati commessi nell'esercizio delle funzioni 

amministrative

Sussiste, ai sensi dell'art. 318 c.p., la "Corruzione per l'esercizio della funzione", quando...
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o 

dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un 
terzo, denaro od altra utilità

B*) Il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente , 
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa

C) Il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, 
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa

Ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a 
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di 
coordinamento e del piano operativo di sicurezza…

A) Non prima di un mese dall'inizio del lavori
B) Almeno un mese prima dell'inizio dei lavori
C*) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori

Una malattia si considera professionale quando…
A) Determina una inabilità permanente assoluta o parziale
B) Determina una menomazione superiore al 50%
C*) Viene contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione cui è adibito il lavoratore

Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia…

A) Pari o inferiore a 40.000 euro
B) Pari o superiore a 40.000 euro
C*) Pari o superiore a 100.000 euro

L'incompletezza del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) presentato da un 
concorrente...

A*) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio sempre



B) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto a condizione che venga pagata una 
sanzione per la regolarizzazione

C) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto per la parte relativa alle 
informazioni generali sull'identità del concorrente

In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, il soggetto affidatario di un 
contratto può affidare in subappalto le opere od i lavori, i servizi o le forniture compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante?

A) Anche qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato autonomamente alla procedura 
per l'affidamento dell'appalto

B) Anche qualora all'atto dell'offerta non sia stata data indicazione dei lavori o delle parti di 
opere o di servizi e forniture o delle parti di servizi o forniture che si intende subappaltare

C*) A condizione che il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore di motivi di 
esclusione previsti dall'art. 80

La durata di un contratto d'appalto in corso d'esecuzione, a norma dell'art. 106 d.lgs. 50/2016, 
può essere prorogata rispetto alla sua naturale scadenza?

A) No
B) Si, ma soltanto se la stazione appaltante ne ravvisa la necessità in corso d'esecuzione
C*) Si, ma soltanto se è prevista un'opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara

Ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 50/2016, quale tipologia di progetto, di regola, deve essere posta a 
base di gara per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici?

A) Quella ritenuta più idonea alla realizzazione dell'opera da parte dell'operatore economico
B) Il progetto definitivo
C*) Il progetto esecutivo

Quale organo istituzionale degli enti locali ha la competenza a stipulare un contratto 
pubblico?

A) Giunta
B) Consiglio
C*) Dirigente

Ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia 
provvisoria, pari al....

A*)  2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
B)  4% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
C)  10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

In una procedura di gara, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 50/2016, quante offerte possono essere 
presentate da un operatore economico?

A) Massimo due per ogni operatore 
B) Una come singolo e una come partecipante ad un raggruppamento 
C*) Non più di una

Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 50/2016, gli imprenditori individuali rientrano nella definizione di 
"operatori economici". È corretto?



A) No, perchè vi rientrano esclusivamente le società
B) No, perchè vi rientrano esclusivamente le società ad esclusione di quelle cooperative
C*) Si

Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui 
costi economici?

A*) Si, qualora ritengano l'offerta anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta

B) Si, qualora ritengano che l'offerta sia alta in relazione al costo sostenuto dall'operatore per 
eseguire i lavori

C) Si, qualora ritengano l'offerta eccessivamente alta

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... 

A) Esclusivamente contestare la violazione agli altri soggetti
B) Contestare la violazione agli altri soggetti e fornire al dirigente o responsabile del competente 

ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

C*) 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

Entro quale termine deve essere rilasciato, ai sensi dell'art. 30 T.U. Edilizia, il certificato di 
destinazione urbanistica?

A*) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda
B) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda
C) Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, T.U. Edilizia,  nel caso in cui il dirigente o il responsabile del 
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo 
edificatorio senza la prescritta autorizzazione ne dispone la sospensione con..

A) Decreto
B) Regolamento
C*) Ordinanza

Ai sensi dell'art. 31, comma 4bis T. U. Edilizia, a quanto ammonta la sanzione pecuniaria che 
viene irrogata dall'autorità competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione a 
demolire?

A*) Tra 2.000 e 20.000 euro
B) Tra 20.000 e 200.000 euro
C) Tra 2.000 e 200.000 euro

Ai sensi dell'art. 33, comma 1 T. U. Edilizia,  gli interventi e le opere di ristrutturazione 
edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero 
demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi 
entro...



A) Sessanta giorni dal mometo in cui si accerta la violazione
B*) Il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale 

con propria ordinanza
C) il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale 

con proprio decreto

Cosa avviene, ai sensi dell'art. 33 comma 1 T. U. Edilizia, una volta che sia decorso il termine 
per la rimozione o demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza 
di permesso?

A*) L'ordinanza, con cui è stato fissato il termine é eseguita a cura del comune e a spese dei 
responsabili dell'abuso.

B) Il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al responsabile dell'abuso 
l'immediata demolizione o rimozione

C) Il responsabile del competente ufficio comunale si rivolge al giudice perché emetta un 
provvedimento con cui ordina la rimozione o la demolizione

A cosa è subordinato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 T. U. Edilizia, il rilascio del permesso in 
sanatoria?

A*) Al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia
B) Al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla
C) Al pagamento del contributo di costruzione

Chi si pronuncia, ai sensi dell'art. 36, comma 3 T.U. Edilizia, sulla richiesta di permesso in 
sanatoria?

A) Il prefetto
B) Il Ministro delle infrastrutture
C*) Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale

Ai sensi dell'art. 36 comma 3 T. U. edilizia, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente 
o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi entro…

A) Trenta giorni
B*) Sessanta giorni
C) Novanta giorni

Ai sensi dell'art. 36, comma 1 T.U. Edilizia, in quale ipotesi il responsabile dell'abuso, o 
l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria di interventi 
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di 
segnalazione certificata di inizio attività?

A) Qualora la demolizione di un'opera parzialmente abusiva determini il deterioramento del 
bene

B*) Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

C) Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento 
della realizzazione dello stesso,  pur non essendo necessario che lo sia anche rispetto a quella 
vigente al momento della presentazione della domanda


