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001. Qual è la velocità di un camion che percorre un tragitto di 60 km in 1h 40’?
A) 36 Km/h
B) 40 Km/h
C) 60 Km/h

002. 2, 7, 12, ?, 22. In questa serie manca un numero, quale?
A) 17
B) 15
C) 13

003. A quanto equivale l’espressione: 9x + (4 – 3x)?
A) 2 · (3x + 2)
B) 2 · (6x + 2)
C) 2 x· (6x + 2)

004. Nego di affermare che nego di essere una persona elegante, quindi:
A) Affermo di essere una persona elegante
B) Nego di essere una persona elegante
C) Affermo di non essere una persona elegante

005. Un terzo di un chilometro e mezzo a quanti metri equivale?
A) 500 m
B) 500 km
C) 1000 m

006. Quale delle seguenti frazioni è la maggiore?
A) 8/9
B) 8/10
C) 8/11

007. Un libro che costa 30 euro è scontato del 12%. A quanto ammonta lo sconto?
A) 3,60
B) 4,60
C) 5,00

008. Secondo il codice dei contratti pubblici, gli incarichi di collaudo e di verifica di conformità possono
essere affidati a chiunque (D.lgs 50/2016)?

A) No, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 elenca i soggetti a cui tali incarichi non possono essere affidati
B) Si, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 prevede esclusivamente il rispetto dell'articolo 80 del medesimo decreto
C) No, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 elenca i soggetti a cui tali incarichi  possono essere affidati

009. Ai sensi dell'art. 26 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., lo svolgimento dell'attività di verifica è
compatibile, per il medesimo progetto, con la direzione lavori e il collaudo?

A)  no, non lo è
B)  si, lo è
C) solo per i lavori di minore entità economica

010. Ai sensi dell'art. 101 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a chi compete curare la costante verifica di
validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati?

A) al direttore dei lavori
B) al collaudatore
C) al responsabile del procedimento

011. Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi, forniture, è diretta...:

A) dal responsabile unico del procedimento
B) dal collaudatore
C) dal diretto dei lavori

012. Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di risoluzione del contratto, la redazione
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e
la relativa presa in consegna è curata...: dell'appalto?

A) dal direttore dei lavori
B) dal collaudatore
C) dal responsabile del procedimento
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013. Ai sensi dell'art. 55 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione nell'ambito di un
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti...:

A) seguono le norme previste per la procedura ristretta
B) seguono le modalità previste per le procedure aperte
C) utilizzano la procedura competitiva con negoziazione

014. Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti
che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente?

A) si, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale
possibilità

B) no, mai, per evitare fenomeni di corruzione
C) si, su richiesta dell'offerente

015. Ai sensi dell'art. 34 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione?

A) si, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare
B) no, mai
C) no, vengono presi in considerazione solo in casi eccezionali

016. Quale è il contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali ai sensi dell'art. 4 del DPR
380/2010:

A) la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi

B) l'elenco dei titoli edilizi da richiedersi per attuare gli interventi edilizi
C) le modalità di deposito presso l'Ufficio del Genio Civile delle strutture per la realizzazione degli interventi edilizi

017. Cosa è il "provvedimento di verifica" ai sensi della L.R.10/2010
A) il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità
B) il provvedimento obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità
C) il provvedimento non obbligatorio ma vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di

assoggettabilità

018. L'autorità proponente, in ambito ambientale di cui alla L.R. 10/210, può essere:
A) Un  soggetto pubblico o privato
B) Solo un soggetto pubblico
C) Solo un soggetto privato

019. Chi è " l'autorità competente" in ambito ambientale di cui alla L.R. 10/210:
A) è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12 della L.R.10/2010, cui

compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che
collabora con l'autorità procedente

B) è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12 della L.R.10/2010, cui
compete l'approvazione del piano o programma di pianificazione

C) è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12 della L.R.10/2010, cui
compete l'adozione del piano o programma di pianificazione

020. Che cosa è il "pubblico interessato" in ambito ambientale di cui alla L.R. 10/210:
A) il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un

interesse in tali procedure
B) il pubblico che partecipa ai Consigli Comunali con discussioni in ambito ambientale
C) il pubblico che legge sui giornali le notizie a carattere ambientale

021. Tra gli elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini di cui al  DPGR n°5/R 30.01.2020
presso le strutture regionali competenti si riscontrano:

A) gli elaborati degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica a cui si riferiscono le indagini
B) la delibera di adozione della strumentazione urbanistica
C) l'incarico al tecnico che ha elaborato la pianificazione

022. Sono soggette a controllo obbligatorio di cui al DPGR n°5/R 30.01.2020 le indagini che si
riferiscono a:

A) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai
regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali, o a piani attuativi, che comportino una variazione da classi di
pericolosità

B) piani attuativi e loro varianti, ove non  riguardanti aree classificate a pericolosità elevata dal punto di vista
geologico o sismico, secondo le classi di cui all'articolo 5, nei casi in cui prevedano la realizzazione di: opere
pubbliche o di interesse pubblico

C) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani
operativi intercomunali, ai piani regolatori generali vigenti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal
punto di vista
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023. Il soggetto istituzionale competente adotta gli strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica e le relative varianti nei termini del  DPGR n°5/R 30.01.2020:

A) solo a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito ai sensi dell'articolo 7
B) solo a seguito del parere favorevole della Regione Toscana a seguito della documentazione di deposito
C) solo a seguito dell'inoltro della documentazione di deposito alla Regione Toscana

024. Ai sensi della L.R.65/2014 "Norme per il governo del territorio" è uno strumento della
pianificazione territoriale:

A) il piano strutturale comunale
B) il piano operativo comunale
C) il piano operativo intercomunale

025. L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 costituisce:
A) atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-

edilizio
B) nulla osta preventivo che integra il permesso di costruire o gli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
C) l'atto unico con cui realizzare gli interventi in zona vincolata

026. Nei termini dell’art. 181 del D.Lgs 42/2004 sono sanabili le opere eseguite in assenza di
autorizzazione o in difformità da essa:

A) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
B) per interventi esterni ai centri storici,
C) per interventi all’interno dei centri storici purché realizzati con incremento solo di superficie

027. E' uno strumento della pianificazione territoriale ai sensi della L.R.65/2014:
A) il piano strutturale intercomunale
B) il piano del commercio
C) il piano operativo

028. Ai sensi dell'art. 149 della L.R. 65/2014  l'attestazione asseverata di agibilità è necessaria per:
A) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di  ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a

mutamento della destinazione d'uso
B) in conseguenza di modifica delle sistemazioni esterne dei fabbricati
C) in conseguenza della modifica dell'intestatario delle unità immobiliari

029. Ai sensi dell'art. 183 della L.R.65/2014 "Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti
della destinazione d'uso" :

A) il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione

B) il permesso di costruire non comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione

C) il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione a discrezione del Comune

030. Ai sensi dell'art. 209 della L.R.65/2014  "Accertamento di conformità"
A) Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla

presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del
procedimento. Decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta

B) Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla
presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del
procedimento. Decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende accolta

C) Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i novanta giorni successivi alla
presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del
procedimento. Decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta

031. Nella frase “il gatto è dietro l'albero” dietro è
A) Una preposizione impropria
B) Un avverbio
C) Una preposizione semplice

032. Quale è il significato della parola “zelante”?
A) Scrupoloso
B) Curioso
C) Energico

033. A norma del TUEL chi presiede la Giunta?
A) il Sindaco
B) il Presidente eletto tra gli Assessori
C) il Sindaco, salvo che lo Statuto disponga diversamente
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034. Cosa sono le spese correnti?
A) le spese di funzionamento
B) le spese per il rimborso dei prestiti
C) le spese sostenute per il pagamento delle forniture di elettricità

035. Quali tra queste non è causa di scioglimento, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica,
dei Consigli Comunali e Provinciali?

A) Qualora gli EELL ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge
B) Le dimissioni del Sindaco o del Presidente della Provincia
C) L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, il decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia

036. L'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, al di fuori dei casi
previsti dall'art. 52 del D. Lgs 165/2001 è:

A) nulla
B) annullabile
C) Il lavoratore può comunque essere assegnato allo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore

037. Il delitto di "Omissione o rifiuto di atti d'ufficio" previsto dall'articolo 328 del Codice Penale, può
essere commesso:

A) dall'incaricato di pubblico servizio
B) esclusivamente dal pubblico ufficiale
C) sia dall'incaricato di pubblico servizio sia dall'esercente un servizio di pubblica utilità

038. Secondo il disposto dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nei casi in cui leggi o regolamenti
prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti
appositi, i termini previsti per la conclusione del procedimento.... 

A) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a
novanta giorni

B) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a
sessanta giorni

C) Continuano a decorrere

039. In base alla Legge 241/90, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A) Sì, per esempio per i documenti coperti dal segreto di Stato
B) Sì, ma esclusivamente per i documenti coperti dal segreto di Stato
C) No, è escluso in virtù del principio di trasparenza dell’azione amministrativa

040. Dispone l'art. 19 del Codice di protezione dei dati personali che non sono ostensibili, se non nei
casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali
o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione pubblica, idonee a
rivelare taluna delle informazioni inerenti ai c.d. dati sensibili. Quale tra i seguenti è un dato
sensibile?

A) Dato idoneo a rivelare lo stato di salute
B) Dato idoneo a rivelare la situazione reddittuale
C) Dato che permetta l'identificazione diretta dell'interessato

041. Il differimento del termine di efficacia di un precedente provvedimento  comporta:
A) La proroga del precedente atto amministrativo
B) La sospensione del precedente atto amministrativo
C) L'assunzione di un provvedimento di rinnovazione dell'atto amministrativo con abrogazione del precedente

042. Fuori dai casi consentiti  (ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 62/2013), i regali e le altre utilità ricevuti
sono immediatamente:

A) Messi a disposizione dell'amministrazione a cura dello stesso dipendente cui sono pervenuti
B) Confiscati
C) Devoluti in beneficienza a cura dello stesso dipendente cui sono pervenuti

043. L'istanza di accesso civico a dati e documenti, effettuata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e
ss.mm.ii.:

A) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
B) può essere sottoposta a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
C) deve essere trasmessa per via telematica

044. A norma dell'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., la pubblicazione èffettuata per un periodo di 5
anni, se ha per oggetto:

A) I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
B) Qualsiasi tipo di  documento amministrativo
C) Esclusivamente documenti relativi al personale
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045. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, la sanzione disciplinare applicabile al
pubblico dipendente può essere ridotta?

A) Si, con il consenso del dipendente, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione
B) No. La sanzione disciplinare deve essere applicata nella sua integrità, salvo il diritto di impugnazione da parte del

dipendente
C) Si, con il consenso dell'organizzazione sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in tal caso non è più suscettibile di

impugnazione


