
Ai sensi dell'art. 28 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., 
nei contratti misti di appalto, se le diverse parti di un 
determinato contratto sono oggettivamente non 
separabili, come si determina il regime giuridico 
applicabile?

Il regime giuridico applicabile è determinato in 
base all'oggetto principale del contratto in 
questione

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
scegliere di aggiudicare appalti distinti per le 
parti distinte

Il regime giuridico applicabile è adottato in base 
alle caratteristiche dell'attività distinta di cui 
trattasi

Ai sensi dell'art. 23 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., 
dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ai 
fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 
approvazioni?

nel progetto definitivo nel progetto esecutivo nella relazione tecnica

Ai sensi dell'art. 201 co. 1 del D. Lgs. 50/16 e 
ss.mm.ii., al fine della individuazione delle 
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo 
sviluppo del Paese, quali dei seguenti strumenti di 
pianificazione e programmazione generale si 
utilizzano?

piano generale dei trasporti e della logistica; 
documenti pluriennali di pianificazione

piano generale dei trasporti e della logistica; 
documenti pluriennali di pianificazione, 
relazione tecnica

piano territoriale dei trasporti e della logistica; 
documenti triennali di pianificazione

Ai sensi dell'art. 36 co. 1 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., 
per i contratti sotto soglia, le stazioni appaltanti 
devono garantire il principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti?

Si, in modo da assicurare l'effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese

No, il rispetto del principio di rotazione è una 
scelta delle stazioni appaltanti

No, per i contratti sotto soglia tale prescrizione 
non è prevista

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le 
amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare la 
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo 
competitivo?

Sì, per l'aggiudicazione di contratti di lavori, 
forniture o servizi che implicano progettazione 
o soluzioni innovative

Sì, per l'aggiudicazione di contratti di lavori, 
forniture o servizi per i quali, in esito a una 
procedura aperta o ristretta, non sono state 
presentate offerte irregolari o inammissibili

Sì, solo nel caso in cui le offerte presentate non 
rispettano i documenti di gara

Ai sensi dell'art. 14 della L. R. Puglia 56/80 e 
ss.mm.ii., le esigenze dei settori produttivi, del 
settore abitativo e di quello infrastrutturale a scala 
urbana, in quale documento sono previste?

Nel Piano regolatore generale comunale Nella Valutazione ambientale strategica
Nel Piano di azione per lo sviluppo economico 
della città

Ai sensi dell'art. 15 della L. R. Puglia 56/80 e 
ss.mm.ii., il Piano regolatore comunale (P.R.G.) 
contiene come elaborato i grafici e cartografie 
esplicativi e visualizzanti i contenuti della relazione 
generale; uno tra tali elaborati consiste nella:

planimetria in scala 1:5000 contenente la 
rappresentazione dello stato di fatto e le 
previsioni del P.R.G. per le parti del territorio 
urbanizzate e da urbanizzare, destinate al 
settore infrastrutturale, al settore abitativo ed 
ai settori produttivi maggiormente significative

planimetria in scala 1:2000 contenente la 
rappresentazione dello stato di fatto e le 
previsioni del P.R.G. per le parti del territorio 
urbanizzate e da urbanizzare, destinate al 
settore infrastrutturale, al settore abitativo ed ai 
settori produttivi maggiormente significative

planimetria in scala 1:1000 contenente la 
rappresentazione dello stato di fatto e le 
previsioni del P.R.G. per le parti del territorio 
urbanizzate e da urbanizzare, destinate al settore 
infrastrutturale, al settore abitativo ed ai settori 
produttivi maggiormente significative

Ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile, è consentito il 
passaggio dei beni dal demanio pubblico al 
patrimonio dello Stato?

Si, e dev'essere dichiarato dall'autorità 
amministrativa

No, non è possibile
Si, ma esclusivamente per quanto riguarda i beni 
delle province e dei comuni



Ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile, fanno parte del 
patrimonio indisponibile dello Stato o, 
rispettivamente, delle province e dei comuni, 
secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a 
sede di uffici pubblici?

Si, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a 
un pubblico servizio

Si, ma non i loro arredi No, solo i loro arredi

Ai sensi dell'art. 88 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., 
possono essere concesse deroghe all'osservanza delle 
norme tecniche per le costruzioni in zona sismica?

Si, quando sussistono ragioni dovute 
all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche 
ambientali dei centri storici

No Si, al fine di migliorare l'estetica dei centri abitati

Ai sensi dell'art. 85 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., quali 
sono, in genere, le azioni sismiche da considerare 
nella progettazione e costruzione di un edificio in 
zona sismica?

azioni verticali e orizzontali, momenti torcenti 
e ribaltanti

azioni verticali, momenti torcenti e ribaltanti; 
sono escluse le azioni orizzontali

azioni verticali e orizzontali, momenti ribaltanti; 
sono trascurabili i momenti torcenti

Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., 
sono a carico _________ i costi per la redazione dello 
studio di impatto ambientale e di tutti i documenti 
elaborati nelle varie fasi del procedimento.

del proponente della ditta appaltatrice dell'autorità procedente

Ai sensi dell'art. 13 co. 4 del D. Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii., che cosa devono essere individuati, 
descritti e valutati nel rapporto ambientale?

gli impatti significativi che l'attuazione del 
piano o del programma proposto potrebbe 
avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, 
nonché le ragionevoli alternative che possono 
adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell'ambito territoriale del piano o del 
programma stesso

gli impatti significativi che l'attuazione del piano 
o del programma proposto potrebbe avere 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché 
le ragionevoli alternative che possono adottarsi 
in considerazione degli obiettivi e dell'ambito 
territoriale del piano o del programma stesso; 
l'impatto sociale indotto dal piano

le alternative che possono adottarsi in 
considerazione degli obiettivi e dell'ambito 
territoriale del piano o del programma stesso; 
l'individuazione delle problematiche urbanistiche 
che potrebbero sorgere durante l'attuazione del 
piano

Ai sensi dell'art. 125 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi 
deve depositare presso lo sportello unico, la 
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di 
nuovi impianti di energia?

Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo
il direttore dei lavori o il responsabile di 
sicurezza sul cantiere

esclusivamente il titolare della ditta appaltatrice

Ai sensi dell'art. 16 co. 8 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., 
quale tra le seguenti opzioni rientra tra gli interventi 
edilizi sottoposti a oneri di urbanizzazione 
secondaria?

Chiese e altri edifici religiosi Fognature Spazi di sosta

Ai sensi dell'art. 37 co. 4 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., 
la formazione e, ove previsto, l'addestramento 
specifico:

devono avvenire in occasione del 
trasferimento o cambiamento di mansioni

devono svolgersi almeno una volta l'anno nelle 
aziende che hanno più di 5 dipendenti

devono avere cadenza triennale



Ai sensi dell'art. 111 co. 6 del D. Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii., nell'esecuzione di un lavoro di natura 
particolare è possibile ricorrere all'eliminazione 
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva 
contro le cadute?

Sì, in caso di lavori in quota e previa adozione 
di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci

Sì, salvo il caso di lavori da eseguire in quota No

In base all'art. 179 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e 
ss.mm.ii., come avviene l'accertamento delle 
entrate?

Distinguendo le entrate ricorrenti da quelle 
non ricorrenti attraverso la codifica della 
transazione elementare

Distinguendo le entrate ricorrenti a quelle non 
ricorrenti

Distinguendo le entrate semplici dalle entrate 
articolate

Ai sensi dell'art. 180 co. 4-bis del D. Lgs. 267/00 e 
ss.mm.ii., gli ordinativi di incasso, sia in conto 
competenza sia in conto residui, sono imputati 
contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha 
incassato le relative entrate, anche se la 
comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio 
successivo?

Si No, sono solo in conto residui No

Ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., i 
duplicati informatici:

hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni 
effetto di legge, del documento informatico da 
cui sono tratti, se prodotti in conformità alle 
Linee guida

hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni 
effetto di legge, del documento informatico da 
cui sono tratti, anche se non prodotti in 
conformità alle Linee guida

non hanno il medesimo valore giuridico del 
documento informatico da cui sono tratti, anche 
se prodotti in conformità alle Linee guida

Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ove le 
pubbliche amministrazioni ravvisino la manifesta 
infondatezza della domanda...:

concludono il procedimento con un 
provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata

non possono concludere il procedimento con un 
provvedimento espresso

concludono tacitamente il procedimento

Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 165/01 e 
ss.mm.ii., in ciascuna struttura organizzativa non 
affidata alla direzione del dirigente generale, il 
dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è 
__________ al dirigente preposto ad ufficio di livello 
inferiore.

sovraordinato complementare corrispondente

Ai sensi dell'art. 35 co. 3d del D. Lgs. 165/01 e 
ss.mm.ii., uno dei principi ai quali si conformano le 
procedure di reclutamento nelle P. A. è quello:

del decentramento delle procedure di 
reclutamento

dell'accentramento delle procedure di 
reclutamento

di semplificazione e informatizzazione delle 
procedure di reclutamento

L'art. 1 co. 28 della L. 190/12 e ss.mm.ii., prevede che 
le amministrazioni:

provvedano al monitoraggio periodico del 
rispetto dei tempi procedimentali attraverso la 
tempestiva eliminazione delle anomalie

provvedano al monitoraggio mensile del rispetto 
dei tempi procedimentali attraverso la 
tempestiva eliminazione delle anomalie; i 
risultati del monitoraggio non sono consultabili

provvedano al monitoraggio trimestrale del 
rispetto dei tempi procedimentali attraverso la 
tempestiva eliminazione delle anomalie



Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il 
dipendente esercita i propri compiti orientando 
l'azione amministrativa…:

alla massima economicità, efficienza ed 
efficacia

alla professionalità, austerità, efficienza ed 
efficacia

al profitto, efficienza ed efficacia

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., in 
presenza di quale tipo di conflitto di interesse, anche 
potenziale, il dipendente si astiene dal prendere 
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 
mansioni?

interessi di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento 
di voler assecondare pressioni politiche, 
sindacali o dei superiori gerarchici

interessi di natura esclusivamente patrimoniale, 
riguardanti la sua persona o il coniuge

interessi derivanti esclusivamente dall'intento di 
voler assecondare pressioni politiche, sindacali o 
dei superiori gerarchici

Ai sensi dell'art. 13 co. 5 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il 
dirigente assume iniziative finalizzate alla 
circolazione delle informazioni, alla formazione e 
all'aggiornamento del personale?

Sì, nonché finalizzate all'inclusione e alla 
valorizzazione delle differenze di genere, di età 
e di condizioni personali

No
Sì, ma non finalizzate all'inclusione e alla 
valorizzazione delle differenze di genere, di età e 
di condizioni personali

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., 
le amministrazioni pubbliche adottano il piano 
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza 
con:

la pianificazione pluriennale delle attività e 
della performance

la pianificazione biennale delle attività e della 
performance

la pianificazione triennale delle attività e della 
performance

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 679/16 
(GDPR) e ss.mm.ii., l'interessato ha il diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 
dati personali inesatti che lo riguardano?

Sì, e la rettifica deve avvenire senza 
ingiustificato ritardo

Sì, e la rettifica deve avvenire entro 3 giorni dalla 
richiesta

Sì, e la rettifica deve avvenire entro 2 giorni dalla 
richiesta

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 679/16 
(GDPR) e ss.mm.ii., il diritto di opposizione al 
trattamento dei dati personali è portato 
all'attenzione dell'interessato:

Esplicitamente e separatamente da qualsiasi 
altra informazione

Esplicitamente ma unito a qualsiasi altra 
informazione

Solo se i dati sono raccolti per finalità di 
marketing


