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Ai sensi dell'art. 32 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
nell'ambito delle procedure di affidamento, il
contratto non può comunque essere stipulato prima trentacinque
di ______ giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
a chi compete in rapporto alla specifica tipologia e
alla dimensione dell’intervento, di indicare le
Alla stazione appaltante
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione?
i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti
Ai sensi dell'art. 195 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e
da invitare redigendo una graduatoria di
ss.mm.ii., nel caso in cui le domande di
merito sulla base di criteri oggettivi, non
partecipazione superino il numero massimo previsto: discriminatori e pertinenti all'oggetto del
contratto, predefiniti nel bando di gara
Ai sensi dell'art. 35 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
è possibile frazionare un appalto allo scopo di evitare no, non può essere frazionato tranne nel caso
l'applicazione delle norme relative alle soglie
in cui ragioni oggettive lo giustifichino
europee?
Ai sensi dell'art. 60 co. 1 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato può presentare un'offerta in
Trentacinque giorni
risposta a un avviso di indizione di gara. Qual è il
termine minimo per la ricezione delle offerte dalla
data di trasmissione del bando di gara?
indica le aree e/o gli ambienti da sottoporre a
Ai sensi dell'art. 4 della L. R. Puglia 56/80 e ss.mm.ii.,
specifica disciplina di tutela e, al riguardo, può
quale tra le seguenti è uno dei contenuti del Piano
anche disporre, in particolari casi, prescrizioni
urbanistico territoriale (P.U.T.) della Regione?
immediatamente operative
Ai sensi dell'art. 15 della L. R. Puglia 56/80 e
ss.mm.ii., il Piano regolatore comunale (P.R.G.)
planimetria in scala 1:25000 contenente la
contiene come elaborato i grafici e cartografie
individuazione delle interrelazioni con i Piani
esplicativi e visualizzanti i contenuti della relazione
dei comuni contermini ed i Piani territoriali
generale; uno tra tali elaborati consiste nella:

venticinque

quindici

La stazione appaltatrice

Al consulente tecnico esterno nominato

i soggetti aggiudicatori individuano i
soggetti da invitare redigendo una
graduatoria di merito sulla base di criteri
soggettivi, predefiniti nel bando di gara

i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti
da invitare redigendo una graduatoria di
merito sulla base di criteri oggettivi, non
discriminatori e pertinenti all'oggetto del
contratto, anche se non predefiniti nel bando

si, può essere frazionato sempre

si, nel caso unico di appalti superiori a
100mila euro

Quindici giorni

Venti giorni

stabilisce, articolandoli per ambiti
territoriali disomogenei, i principali
parametri da osservare nella formazione
degli strumenti urbanistici di livello

recepisce gli indirizzi economici e sociali della
programmazione nazionale e regionale ed
indica il modo e le procedure per la loro
coordinata realizzazione sul territorio
planimetria in scala 1:10000 contenente la
planimetria in scala 1:5000 contenente la rappresentazione dello stato di fatto e le
previsioni del P.R.G. per le parti del territorio
rappresentazione dello stato di fatto di
tutto il territorio comunale e le previsioni urbanizzate e da urbanizzare, destinate al
del P.R.G.
settore infrastrutturale, al settore abitativo ed
ai settori produttivi maggiormente

L'art. 826 del Codice Civile, fra i beni patrimoniali
dello Stato, distingue i cosiddetti beni patrimoniali
indisponibili; quale dei seguenti rientra in questa
8 categoria?
Ai sensi dell'art. 828 del Codice Civile, i beni che
fanno parte del patrimonio indisponibile possono
9 essere sottratti alla loro destinazione?
Ai sensi dell'art. 86 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in
materia di norme per le costruzioni in zona sismica,
per la verifica sugli elementi resistenti delle strutture
10 bisogna tenere conto:
Ai sensi dell'art. 84 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., le
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche da
adottare in funzione dei diversi gradi di sismicità e
sulla base dei criteri generali indicati dalla suddetta
11 norma, definiscono:
Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
quale tra le seguenti informazioni deve essere
12 contenuta nello studio di impatto ambientale?
Ai sensi dell'art. 13 co. 3 della D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., la redazione del rapporto ambientale
13 spetta:
Ai sensi dell'art. 123 del DPR 380/01 e ss.mm.ii.,
l'installazione di impianti solari e di pompe di calore
da parte di installatori qualificati, destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
14 annessi, è considerata estensione:
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
15 secondaria?
Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., fatto
salvo quanto stabilito in sede di contrattazione
collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
16 sicurezza:

le miniere

gli acquedotti

le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli
archivi, delle biblioteche

No, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li
riguardano

Si, in ogni caso

Non ci sono disposizioni in merito

degli effetti sismici con tutte le altre azioni
esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione
del vento

delle sole azioni orizzontali, comprese le
delle azioni sismiche orizzontali e verticali
azioni del vento, ma con valori ridotti dei
congiuntamente all'azione del vento
sovraccarichi accidentali

l'altezza massima degli edifici in relazione al
le distanze massime consentite tra gli
sistema costruttivo, al grado di sismicità della
edifici e giunzioni tra edifici contigui
zona ed alle larghezze stradali

unicamente le tipologie costruttive per le
fondazioni e le parti in elevazione

una descrizione dei probabili effetti
significativi del progetto sull'ambiente, sia in
fase di realizzazione che in fase di esercizio e
di dismissione
al proponente o all'autorità procedente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica

una descrizione del progetto,
comprendente informazioni relative alla
sua ubicazione e concezione, ma non alle
sue dimensioni
al ministero dell'ambiente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica

dell'impianto idrico-sanitario già in opera

dei sistemi di climatizzazione

dell'impianto elettrico già in opera

Aree verdi di quartiere

Spazi di parcheggio

Strade residenziali

una descrizione delle misure previste
esclusivamente per compensare i probabili
impatti ambientali significativi e positivi
all'agenzia regionale per la prevenzione e
protezione dell'ambiente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica

accede ai luoghi di lavoro in cui si
può accedere ai luoghi di lavoro
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
svolgono le lavorazioni solo previa
esclusivamente quando non sono in
lavorazioni
autorizzazione del responsabile di settore svolgimento le lavorazioni

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che
17 cos'è il piano operativo di sicurezza?

il documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in riferimento
al singolo cantiere interessato

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a
chi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e
18 tecnica del comune?

Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa Agli organi di governo

All'assessore all'economia

Ai sensi dell'art. 179 co. 3-bis del D. Lgs. 267/00 e
19 ss.mm.ii., l'accertamento attuale di entrate future:

è vietato

è raccomandato

è obbligatorio

Il documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti

Il documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica
esclusivamente di atti

Il documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica solamente di
dati giuridicamente rilevanti

Il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti e quello effettivamente
impiegato

Il termine previsto dalla legge di 10 giorni Il termine previsto dalla legge di 10 giorni o
o dai regolamenti di 15 giorni e quello
dalle linnee guida e quello effettivamente
effettivamente impiegato
impiegato

Dalle P. A. attraverso le proprie istanze
associative o rappresentative

Da nessuno, in quanto l'ARAN è un organo Dal Ministero della pubblica amministrazione
sovrano e indipendente
in via esclusiva

Ai sensi del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cos'è il
20 documento informatico?
Ai sensi dell'art. 2 co. 9-quinquies della L. 241/90 e
ss.mm.ii., nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte, che cosa deve essere espressamente
21 indicato?
Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., da
chi sono esercitati il potere di indirizzo nei confronti
dell'ARAN e le altre competenze relative alle
22 procedure di contrattazione collettiva nazionale?
L'art. 7 co. 3 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., dispone
che le P. A. individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
23 lavoro a favore:
Ai sensi dell'art. 1 co. 10 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il
soggetto tenuto a verificare l’efficace attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione di
24 ciascuna amministrazione e la sua idoneità è:
Ai sensi dell'art. 4 co. 6 del DPR 62/13 e ss.mm.ii, il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
_______ precedente, un interesse economico
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio
25 di appartenenza.

il documento che responsabile per la
sicurezza dell'impresa appaltante redige,
in riferimento a tutti cantieri interessati

il documento che il capo cantiere dell'impresa
appaltante redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato

dei dipendenti in situazioni di svantaggio
dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale sociale e familiare e dei dipendenti familiare che abbiano almeno due figli a
carico
impegnati in attività di volontariato

dei dipendenti con anzianità di servizio
decennale

il responsabile della prevenzione della
corruzione

l’organo di indirizzo di ciascuna
amministrazione

il responsabile del personale

biennio

triennio

anno

Ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il
dipendente deve comunicare al responsabile
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione a
associazioni i cui ambiti di interessi possano
interferire con lo svolgimento dell'attività
26 dell'ufficio?

Sì

che le risorse assegnate al suo ufficio siano
Ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il utilizzate per finalità esclusivamente
dirigente cura…:
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze
27
personali

Ai sensi dell'art. 45 co. 3 del D. Lgs. 165/01 e
ss.mm.ii., dove sono definiti i trattamenti economici Nei contratti collettivi
28 accessori collegati alla performance individuale?
Ai sensi dell'art. 5 co. 1a del Regolamento UE 679/16
Secondo i principi di liceità, correttezza e
(GDPR) e ss.mm.ii., come sono trattati i dati
trasparenza nei confronti dell'interessato
29 personali?
Ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento UE 679/16
(GDPR) e ss.mm.ii., è vietato trattare dati genetici,
Sì, è vietato
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
30 una persona fisica?

Sì, solo se tali associazioni non sono a
carattere riservato

No, ma il dipendente deve dare tempestiva
comunicazione di adesione a partiti politici o
a sindacati

che le risorse assegnate al suo ufficio
siano utilizzate per finalità istituzionali e
per esigenze personali

che le risorse assegnate al suo ufficio siano
utilizzate per qualsiasi finalità si ritenga utile
per il buon andamento e alla produttività
dell'ufficio

Negli accordi individuali

Nei regolamenti interni

In modo lecito, corretto e trasparente nei Con buon senso e in modo lecito nei confronti
confronti della a Società che li tratta
dell'interessato

No

Solo se espressamente richiesto
dall'interessato

