Ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in forma pubblica amministrativa a cura
il contratto è stipulato:
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante

solo mediante corrispondenza per gli affidamenti
di importo superiore a 40.000 euro

Nella programmazione triennale ai fini del loro
completamento ovvero per l'individuazione di
Ai sensi dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche
opere pubbliche incompiute dove sono inserite?
ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo
per la realizzazione di altra opera pubblica, la
vendita o la demolizione

Nella programmazione pluriennale ai fini del loro
completamento ovvero per l'individuazione di
soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche
ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo
per la realizzazione di altra opera pubblica, la
vendita o la demolizione

Ai sensi dell'art. 198 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
è consentito ai partecipanti di concorrere alla gara in
No, è fatto divieto
più di un raggruppamento temporaneo?

Si

Ai sensi dell'art. 35 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
nell'ambito dei contratti sotto soglia, il valore stimato
dell'appalto è quantificato:
Ai sensi dell'art. 61 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
(Procedura ristretta), il termine minimo per la ricezione
delle domande di partecipazione è di ___________
dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è
utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di
indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse.
Ai sensi dell'art. 7 della L. R. Puglia 56/80 e ss.mm.ii., le
prescrizioni e previsioni del Piano urbanistico
territoriale (P.U.T.) devono essere recepite, da parte
dei Comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici
vigenti, entro:
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 in:

Al momento dell'invio dell'avviso di indizione di
gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un'indizione di gara, al momento in cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore avvia la procedura di affidamento
del contratto

dopo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore affida il contratto

Trenta giorni

Trentacinque giorni

il termine di un anno dall'approvazione del P.U.T.
stesso; trascorso inutilmente tale termine, tali
prescrizioni hanno efficacia nei modi all'uopo
fissati dallo stesso P.U.T.

il termine di un semestre dall'approvazione del
P.U.T. stesso; trascorso inutilmente tale termine,
tali prescrizioni hanno efficacia nei modi all'uopo
fissati dallo stesso P.U.T.

tavole a specificazione delle planimetrie in scala
1:5000, contenenti indicazioni particolareggiate
sulla reale situazione dei luoghi e sulle prescrizioni
di P.R.G. da osservare nella formazione degli
strumenti esecutivi

eventuali tavole (sostitutive della strumentazione
esecutiva) in scala 1:500 e/o 1:7000, contenenti le
prescrizioni di dettaglio del P.R.G. da osservare nel
rilascio delle concessioni

Ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile, appartengono
allo Stato e fanno parte del demanio pubblico:

il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti

il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti ma
non i fiumi e i laghi

Ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile, i cimiteri e i
mercati comunali, se appartengono alle province o ai
comuni…:

sono soggetti al regime del demanio pubblico

non sono soggetti al regime del demanio pubblico

Ai sensi dell'art. 87 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in
materia di norme per le costruzioni in zona sismica, i
delle azioni sismiche orizzontali applicate alla
calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di
costruzione
fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti:

delle azioni sismiche verticali applicate alla
costruzione

devono essere convenientemente estesi al di fuori
Ai sensi dell'art. 84 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in
dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori
materia di norme per le costruzioni in zona sismica, per
devono essere effettuati solo sull'area edificatoria
occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei
le costruzioni su pendii gli accertamenti:
pendii medesimi
Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il
proponente presenta l'istanza di VIA all'autorità
competente la quale verifica la completezza della
documentazione entro:

quindici giorni dalla presentazione dell'istanza

venti giorni dalla presentazione dell'istanza

Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., i
soggetti competenti in materia ambientale, individuati
entro trenta giorni dalla trasmissione del rapporto entro quaranta giorni dalla trasmissione del
come consulenti dall'autorità competente e
preliminare da parte delle due autorità
rapporto preliminare da parte delle due autorità
dall'autorità procedente, inviano il proprio parere sul
rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS:
Ai sensi dell'art. 124 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., vi sono Sì, in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
limiti ai consumi di energia termica ed elettrica per gli stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona
edifici?
climatica di appartenenza

Sì, solo in relazione alla zona climatica di
appartenenza

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

Rete idrica

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quale
Informazione e formazione adeguate per i
Esclusivamente l'informazione adeguata per i
tra le seguenti, rientrano tra le misure generali di tutela
lavoratori, per i rappresentanti dei lavoratori per la
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
sicurezza, per dirigenti e i preposti
lavoro?

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.,
imbracature e connettori possono essere considerati
sistemi di protezione contro le cadute dall'alto?

Sì, anche se non necessariamente presenti
contemporaneamente

No

Ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.,
l'accertamento, la riscossione ed il versamento sono:

le fasi di gestione delle entrate

le fasi di gestione degli investimenti

In base all'art. 180 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.,
in materia di bilanci degli enti locali, l'ordinativo
d'incasso da chi è sottoscritto?

Dal responsabile del servizio finanziario o da altro
dipendente individuato dal regolamento di
contabilità
Il documento informatico avente contenuto
Ai sensi del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cos'è la copia
identico a quello del documento analogico da cui è
informatica di un documento analogico?
tratto
Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in quali
Quando il procedimento consegua
casi la P.A. ha il dovere di concludere il procedimento
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
amministrativo mediante l'adozione di un
essere iniziato d'ufficio
provvedimento espresso?
Ai sensi dell'art. 19 co. 10 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.,
i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice
delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni:

Dal consulente esterno
Il documento informatico avente contenuto e
forma identici a quelli del documento analogico da
cui è tratto
Esclusivamente quando il procedimento debba
essere iniziato d'ufficio

ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli
enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali

ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ad
esclusione di quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali

Ai sensi dell'art. 43 co. 10 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.,
nell'ambito della rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva, qualora vi sia dissenso, e in
ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
soggetto sindacale non rappresentato nel comitato
paritetico istituito presso l'ARAN, la deliberazione è
adottata su conforme parere…:

del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione

Ai sensi dell'art. 1 co. 15 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in
che modo è assicurata la trasparenza dell'attività
amministrativa?

mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali mediante la pubblicazione, all'albo pretorio delle
delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni
previste
previste

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto:

della legge perseguendo l'interesse pubblico senza del detto codice, perseguendo l'obiettivo del
abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare profitto

Ai sensi dell'art. 4 co. 7 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., al
fine di preservare il prestigio e l'imparzialità
dell'amministrazione, quale soggetto è incaricato della il responsabile dell'ufficio
vigilanza sulla corretta applicazione delle norme
riguardanti regali, compensi e altre utilità?

qualsiasi dipendente del settore delle risorse
umane

Di un'equa ripartizione del carico di lavoro,
Ai sensi dell'art. 13 co. 6 del DPR 62/13 e ss.mm.ii., il
tenendo conto delle capacità, delle attitudini e
dirigente, quando assegna l'istruttoria delle pratiche, di
della professionalità del personale a sua
che cosa tiene conto?
disposizione

Della disponibilità lavorativa del dipendente a
prescindere dalle sue competenze

Ai sensi dell'art. 45 co. 4 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.,
chi sono i responsabili dell'attribuzione dei trattamenti I dirigenti
economici accessori?

Il responsabile del personale

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) e
ss.mm.ii., qualora il trattamento sia basato sul
consenso, il titolare del trattamento deve essere in
grado di:
Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 679/16 (GDPR)
e ss.mm.ii., se l'interessato revoca il consenso al
trattamento dei dati personali, il titolare del
trattamento:

dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali

dimostrare di aver ricevuto i dati da terze parti

si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali si astiene in qualunque caso dal trattare
salvo che per l'accertamento, l'esercizio e la difesa ulteriormente i dati personali, senza alcuna
di un diritto in sede giudiziaria
eccezione

esclusivamente mediante posta elettronica
certificata
Nella programmazione biennale ai fini del loro
completamento ovvero per l'individuazione di
soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche
ridimensionato, la cessione a titolo di
corrispettivo per la realizzazione di altra opera
pubblica, la vendita o la demolizione

No, è consentito solo in consorzi

Subito dopo aver indetto la gara o pubblicato il
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore affida il contratto

Venticinque giorni

il termine di diciotto mesi dall'approvazione del
P.U.T. stesso; trascorso inutilmente tale termine,
tali prescrizioni hanno efficacia nei modi all'uopo
fissati dallo stesso P.U.T.

planimetria in scala 1:1000 contenente la
rappresentazione dello stato di fatto di tutto il
territorio comunale e le previsioni del P.R.G.

le strade, le autostrade e le strade ferrate anche
se non appartengono allo Stato
costituiscono patrimonio dello Stato

delle azioni sismiche verticali e orizzontali e
dell'azione orizzontale del vento, applicate alla
costruzione
devono essere convenientemente estesi al di
fuori dell'area edificatoria per una distanza
minima di 500m, per rilevare tutti i fattori
occorrenti per valutare le condizioni di stabilità
dei pendii medesimi
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza

entro sessanta dalla trasmissione del rapporto
preliminare da parte delle due autorità

Sì, solo in relazione alla destinazione d'uso degli
edifici stessi

Pubblica illuminazione

Solamente la formazione adeguata per dirigenti
e i preposti

Sì, ma solo se presenti contemporaneamente

gli indicatori del bilancio

Dal tesoriere
Il documento informatico che riporta la sintesi
del contenuto analogico da cui è tratto
Solo quando il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza

ispettive, di consulenza, di monitoraggio, di
supporto ad esclusione di quelli presso i collegi
di revisione degli enti pubblici in rappresentanza
di amministrazioni ministeriali

del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione di concerto con il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro

tramite l'accesso libero dei cittadini agli uffici
delle Pubbliche Amministrazioni
del regolamento interno alla PA

il dipendente incaricato

Delle qualità professionali dei dipendenti per
migliorare il rendimento dell'ufficio anche se
questo implica un carico di lavoro maggiore per
alcuni di essi
è compito esclusivo dei dirigenti degli uffici
generali

contattare l'interessato per riconfermare il
consenso
si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che per l'esercizio e la difesa di
un diritto in sede amministrativa e giudiziaria

