PROVA 1
1. Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 50 del 19-4-2016 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori pubblici il cui valore stimato sia:
A)

pari o superiore a € 40.000

B)

pari o superiore a € 100.000

C)

pari o superiore a € 150.000

2. Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs n. 50 del 19-4-2016 il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento:
A)

viene comunicato esclusivamente ai partecipanti alla gara

B)

viene comunicato esclusivamente all’aggiudicatario

C)

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

3. La gestione del demanio marittimo compete:
A) alle Regioni o ai Comuni, nel caso in cui le stesse abbiano conferito le relative funzioni a quest'ultimi
B) solo alle Regioni
C) solo ai Comuni con il parere obbligatorio e vincolante dello Stato attraverso l’Agenzia del Demanio

4. Ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 81/08, recante attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’addestramento per i DPI è obbligatorio:
A)

sempre

B)

mai

C)

Solo per DPI di terza categoria

5. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08, recante attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il DUVRI è il:
A)

Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze

B)

Documento unico per la verifica sui rischi intercorsi

C)

Documento utile per la valutazione della responsabilità da interferenze

6. Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 81/08, recante attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, chi si intende per "responsabile dei lavori":
A)

il soggetto incaricato dal committente della progettazione dell'opera

B)

l'appaltatore dell'opera

C)

il committente dell'opera
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7. In quali casi lo studio di compatibilità idraulica a corredo di un nuovo strumento urbanistico comunale
(PAT/PATI o PI) o di una sua variante è sostituibile con un'asseverazione di non necessità della valutazione
idraulica:
A) quando non vi è alcuna alterazione del regime idraulico esistente
B) quando non è necessario valutare il regime idraulico esistente
C) quando non comporta alcuna alterazione del regime idraulico ovvero un'alterazione non significativa

8. Il DPR 13-02-2017 n. 31 individua come interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica:
A) gli interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in
funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa
B) gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli
interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva finalizzati a garantire il libero deflusso delle
acque e che non comportano alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso
d’acqua
C) gli interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti,
compresi gli impianti di pubblica illuminazione

9. Ai sensi della legge 225/1992 e ss.mm.ii., quante sono le funzioni di supporto previste dal “metodo
Augustus” per le sale operative comunali C.O.C.?
A)

10

B)

14

C)

9

10. In un Piano di Protezione Civile, che cosa sono le ”aree di attesa”?
A)

Aree in cui possono essere allestite tendopoli o elementi provvisori di alloggio

B)

Aree di prima accoglienza, individuate in luoghi aperti e sicuri, ove la popolazione riceverà le

prime informazioni ed i primi generi di conforto
C)

Aree di per cucine campali

11. In che fase è più opportuno diffondere la cultura di protezione civile?
A)

Nella fase di superamento dell'emergenza

B)

Nella fase di prevenzione

C)

Nella fase di previsione
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12. Cosa si intende per “livellazione” topografica?
A)

E' un'operazione che consente di misurare la distanza dall'equatore di un punto della crosta

terrestre
B)

E' un'operazione che consente di misurare la differenza di quota o il dislivello fra punti della

superficie fisica del terreno
C)

E' un'operazione che consente di misurare la differenza di latitudine fra punti della superficie fisica

del terreno

13. I tributi su un fondo gravato da servitù prediale (art. 1027 C.C.). devono venire corrisposti:
A)

Dal proprietario del fondo dominante

B)

Dal proprietario del fondo servente

C)

Da entrambi in misura del 50%

14. Che cos’è una “Carta Tematica”?
A)

E' una carta geografica in cui sono rappresentati dei toponimi

B)

E' la stampa di un mosaico di foto aeree, opportunamente elaborato in sistema GIS, che permette

di rappresentare un territorio piuttosto ampio
C)

E' la rappresentazione geografica di singoli fatti e fenomeni, fisici o antropici, di carattere

qualitativo o quantitativo, riferiti alla superficie terrestre

15. Che cos’è l’API (Application Programming Interface) di un GIS?
A)

E' l'interfaccia utente, ovvero l'insieme dei metodi che un sistema rende pubblicamente visibili

B)

E' il linguaggio di programmazione per la scrittura di una interfaccia utente

C)

E' il software per la gestione di una interfaccia utente

16. Cosa si intende per dati vettoriale?
A)

dati costituiti da elementi complessi come sfere, coni e prismi

B)

dati costituiti da matrici per rappresentare il mondo reale

C)

dati costituiti da elementi semplici quali punti, linee e poligoni, codificati e memorizzati sulla base

delle loro coordinate

17. In relazione alla verifica preventiva della progettazione, l’art. 26 del Codice dei Contratti prevede che la
stessa possa essere esercitata:
A)

Dal Responsabile unico del procedimento
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B)

Dal Responsabile unico del procedimento solo per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro

C)

Dagli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti ove il progetto sia redatto da progettisti esterni o le
stesse Stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia
redatto da progettisti interni, indipendentemente dalla soglia dell’importo dei lavori

18. Cosa si intende per categorie scorporabili di lavori ai sensi dell’art. 3, lett. oo-ter, Codice dei contratti:
A) Categorie di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e di importo superiore al 10 per cento
dell’importo complessivo dell’opera, ovvero di importo superiore a euro 150 mila, ovvero lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
B) Categorie di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e di importo inferiore al 10 per cento
dell’importo complessivo dell’opera
C) Categorie di lavori non appartenenti alla categoria prevalente per cui è previsto l’obbligo di avvalersi
interamente del subappalto

19. Al fine della semplificazione delle procedure di affidamento in materia di esecuzione dei contratti pubblici
PNRR e PNC, ai sensi dell’art. 51 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, è previsto che la soglia
dell’affidamento diretto per forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività
di progettazione, sia:
A) Di importo inferiore a euro 85 mila
B) Di importo inferiore a euro 139 mila
C) Di importo inferiore a euro 50 mila

20. A quale Autorità sono attribuite le pronunce per stabilire la nullità dei provvedimenti amministrativi in
violazione o elusione del giudicato, previste dall’art. 21-septies della L. 241/1990:
A) Alla giurisdizione del giudice ordinario
B) Alla giurisdizione del giudice amministrativo
C) Al Difensore civico regionale

21. Le istanze di accesso agli atti sono ammesse:
A) Sempre
B) Se preordinate ad un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni
C) Sempre, ad esclusione dei casi di esclusione previsti dalla legge

22. La Giunta regionale nell’esercizio delle sue funzioni:
4

PROVA 1
A) Esercita la potestà legislativa
B) Determina l’indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l’attuazione
C) Definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione

23. La Giunta regionale è composta:
A) Dal Presidente della Giunta e da un numero di membri stabilito discrezionalmente dal Consiglio
regionale
B) Dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore ad un quinto dei componenti del
Consiglio regionale
C) Dal Presidente della Giunta e da un numero di membri superiore ad un sesto dei componenti del
Consiglio regionale

24. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), il Responsabile del
Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che:
A) determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali
B) tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
C) valuta e organizza la gestione del trattamento dei dati personali e la loro protezione

25. Ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 82/2005, riguardante le norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, è previsto che la Pubblica
amministrazione, nell'organizzare la propria attività, utilizzi le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di:
A) Uguaglianza, non discriminazione
B) Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione
C) Parità di trattamento nel riconoscimento dei diritti dei cittadini degli Stati membri

26. In tema di whistleblowing, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001, il pubblico dipendente che,
nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnali al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro:
A) Può essere sospeso dal rapporto di lavoro in attesa di chiarire la fondatezza o meno della condotta
illecita
B) Può essere trasferito ad altra Struttura per evitare ritorsioni
C) Non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura
organizzativa
5

PROVA 1

27. Quale protocollo di rete è utilizzato nel web:
A)

http

B)

html

C)

pfd

28. In un file excel dove viene visualizzato l’indirizzo della singola cella:
A)

in alto a destra

B)

in basso a sinistra

C)

in alto a sinistra

29. Today … flight was late because … the fog
A)

a/a

B)

the / of

C)

for / this

30. If he … to catch the train he … better run
A)

don’t need / isn’t

B)

wants / would

C)

has / should’t
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