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001. A quante ore equivalgono 508 minuti?
A) 8h 28'
B) 9h 28'
C) 12h 28'

002. Individuare l’alternativa che completa correttamente la seguente serie di numeri: 296, 148, 74, ?
A) 37
B) 38
C) 40

003. Indicare la media aritmetica dei seguenti numeri: –5, –2, 0, 4, 5
A) 0,4
B) 2
C) 1

004. Il valore di un’azione è passato da 40 a 60 milioni di euro. A quanto ammonta l’incremento
percentuale del fatturato?

A) 0,5
B) 0,2
C) 0,25

005. Il 40% degli studenti di una scuola è rappresentato da ragazze. Di queste, l’80% sono brune.
Sapendo che le ragazze non brune sono 160, quanti sono in totale gli studenti della scuola?

A) 2000
B) 400
C) 1200

006. Un libro che costa 60 euro è scontato del 12%. A quanto ammonta lo sconto?
A) 7,2
B) 8
C) 8,5

007. Secondo il Codice dei contratti pubblici, in quali casi le stazioni appaltanti ricorrono alle
professionalità interne (D.lgs 50/2016)?

A) Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico

B) Per la progettazione  di soli lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico.
C) Per la progettazione di soli lavori di particolare rilevanza sotto il profilo  storico-artistico, conservativo, nonché

tecnologico

008. Secondo l'art. 33 del DPR 207/2010, cosa costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni?
A) Il progetto esecutivo
B) Il progetto definitivo
C) Il progetto preliminare

009. Secondo quanto disposto dal D. Lgs 50/2016, cosa succede al termine dei lavori?
A) Viene predisposto un consuntivo scientifico; viene aggiornato il piano di manutenzione; viene redatta una relazione

tecnico-scientifica
B) Viene predisposto un consuntivo scientifico
C) Viene predisposto un consuntivo scientifico e viene aggiornato il piano di manutenzione

010. Ai sensi dell'art. 148 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i lavori concernenti gli scavi
archeologici...:

A) sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo
B) possono essere appaltati a misura esclusivamente se di importo inferiore a 500.000 euro
C) possono essere appaltati solo a corpo

011. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., perché viene nominato il responsabile unico del
procedimento (RUP)?

A) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione
B) per il controllo amministrativo degli atti
C) per vigilare sulla correttezza del procedimento
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012. Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è l'atto formale che riporta gli esiti
della verifica preventiva della progettazione?

A) la validazione del progetto posto a base di gara
B) la validazione del progetto esecutivo
C) la validazione del progetto definitivo

013. Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in base a cosa viene conseguita la qualificazione
delle stazioni appaltanti?

A) in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce
d'importo

B) solo in rapporto agli ambiti di attività e per fasce d'importo
C) in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto, ad esclusione delle

fasce d'importo

014. Ai sensi dell'art. 35 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato...:

A) tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi
a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che
siano necessari all'e

B) tiene conto dell'importo dei lavori stessi ma non del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi
a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore

C) tiene conto del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore anche se essi non sono necessari all'esecuzione dei
lavori

015. Ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dov'è contenuto il piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita?

A) nel progetto esecutivo
B) nel progetto di fattibilità tecnica ed economica
C) nel progetto definitivo

016. Qual è l' attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2010:
A) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori

esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
B) gli interventi effettuati al di sotto del piano di campagna
C) gli interventi realizzati da parte dei Enti pubblici

017. Che cosa è il "parere motivato" in ambito ambientale di cui alla L.R. 10/210:
A) il provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni,  conclusivo del procedimento di VAS,

espresso dall'autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della
consultazione

B) il provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni,  conclusivo del procedimento di VAS,
espresso dall'autorità proponente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della
consultazione

C) il provvedimento non obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni,  conclusivo del procedimento di VAS,
espresso dall'autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della
consultazione

018. Nei casi di varianti formali agli strumenti urbanistici, di carattere redazionale o che comunque non
comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS:

A) l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata
al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente

B) l'autorità competente può chiedere all'autorità procedente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata
al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente

C) l'autorità procedente dichiara la non necessità della procedura di VAS

019. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità:
A) i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato

sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli
interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste

B) i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato
sottoposto a VAS

C) i permessi di costruire convenzionati quando lo strumento di pianificazione sia stato sottoposto a VAS
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020. Per i piani e programmi disciplinati dalla L.R.. 65/2014:
A) il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o

programma
B) il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica devono esser adottati antecedentemente alla proposta di piano o

programma
C) il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica devono essere adottati successivamente alla proposta di piano o

programma

021. Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini di cui al  DPGR n°5/R 30.01.2020, nel
caso di:

A) varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio
B) varianti interne ai centri abitati
C) varianti in attuazione di opere pubbliche

022. Ai sensi della L.R.65/2014 "Norme per il governo del territorio" la successione della pianificazione
è:

A) PIT, PTC, PS
B) PTC, PIT, PS
C) PS, PIT, PTC

023. Quali sono le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. art. 142 del D.Lgs 42/2004
A) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni

elevati sul mare
B) i centri storici con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
C) i nuclei urbani con impianto antecedente al 1860

024. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 42/2004  non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui
all'art. 146:

A) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi
nei boschi e nelle foreste ……………… purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia 

B) gli interventi da eseguirsi su proprietà demaniale purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia
C) gli interventi da eseguirsi su proprietà comunale purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia

025. Ai sensi dell'art. 19 della L.R.65/2014 "Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e di pianificazione urbanistica":

A) Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale
termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune

B) Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per novanta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale
termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune

C) Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale
termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune

026. E' uno  strumento della pianificazione urbanistica ai sensi della L.R.65/2014:
A) i piani attuativi, comunque denominati
B) il piano territoriale della città metropolitana (PTCM)
C) il piano strutturale comunale

027. Ai sensi dell'art 24 del PIT " La strategia dello sviluppo territoriale" persegue:
A) un assetto del territorio toscano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-

economiche
B) un assetto del territorio costiero fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-

economiche
C) un assetto del territorio montano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-

economiche

028. In quale ambito di paesaggio ai sensi del vigente PIT è collocato il Comune di Pietrasanta:
A) Ambito 2. Versilia e costa apuana
B) Ambito 2. Versilia
C) Ambito 2. Costa apuana

029. Il PIT Viene approvato da:
A) Regione
B) Provincia
C) Stato
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030. Costituisce carattere significativo del sistema costiero Apuano-Versiliese ai sensi del PIT:
A) l’ampio arenile tra Marina di Ronchi e Viareggio
B) l’arenile tra Marina di Ronchi e Carrara
C) l’ampio arenile tra  Viareggio e Folonica

031. Quale tra i seguenti termini non è un avverbio
A) Nonostante
B) Giusto
C) Pure

032. Un documento è detto apocrifo allorchè sia:
A) non autentico
B) dissacrante
C) offensivo

033. Causa malattia, tutti i responsabili dei servizi sono assenti. In tal caso a  chi compete esprimere il
parere, in ordine alla regolarità tecnica o contabile sulle deliberazioni della giunta o del consiglio?

A) Al Segretario Generale, in relazione alle sue competenze
B) All'Assessore competente per materia
C) Ad un funzionario dell'ufficio che ha predisposto la deliberazione

034. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone (art. 195 del TUEL)
A) l'adozione di una specifica deliberazione della Giunta
B) l'adozione di una specifica deliberazione del Consiglio
C) l'adozione di una specifica determinazione del responsabile del servizio finanziario

035. In tema di danno erariale, Il soggetto che ha agito con colpa lieve risponde del fatto dinanzi alla
corte dei conti?

A) No
B) Solamente in alcuni casi di colpa lieve
C) Dipende dalla qualifica dirigenziale o meno  del soggetto agente

036. Che tipo di efficacia ha il contratto collettivo (CCNL)?
A) Ha efficacia erga omnes
B) Ha efficacia per le sole amministrazioni coinvolte
C) Ha efficacia per i soli lavoratori interessati perchè i contratti collettivi non sono fonte del diritto

037. Chi è il soggetto passivo del reato di abuso d'ufficio:
A) Il cittadino e la Pubblica Amministrazione
B) La sola Pubblica Amministrazione
C) Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

038. In tema di diritto di accesso:
A) L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di

differimento
B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di sottrarre

all'accesso una o più categorie di documenti da esse formati
C) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi l'esigenza di salvaguardare la

sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali

039. Il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi ?

A) Si
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome e speciali.

040. A norma di quanto dispone l'art. 22 del Codice di protezione dei dati personali nel caso di
trattamento di dati sensibili e giudiziari i soggetti pubblici:

A) Possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa

B) Possono trattarli senza alcuna formalità se contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti dalla pubblica
amministrazione

C) Non possono in alcun caso trattare i dati sensibili e giudiziari senza espressa autorizzazione rilasciata, di volta il
volta, dal Garante

041. L'atto amministrativo è perfetto quando …
A) Si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza
B) Quando è immune da vizi
C) E' idoneo a produrre effetti giuridici
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042. A norma del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può essere adibito a mansioni corrispondenti
alla qualifica immediatamente superiore alla sua, per obiettive esigenze di servizio e in caso di
vacanza di posto in organico:

A) per non più di 6 mesi, prorogabili sino a 12
B) per non più di 6 mesi, prorogabili per non più di due volte
C) per non più di tre mesi, prorogabili per non più di due volte

043. Ai sensi del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa si intende per "trasparenza"?
A) accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei

cittadini
B) effettuare le operazioni amministrative in conformità alle disposizioni di legge
C) aderire alle richieste di accesso agli atti, dando copia dei documenti richiesti

044. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa controlla l'autorità nazionale
anticorruzione?

A) l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente mediante richiesta di notizie,
informazioni ma non di atti e documenti alle amministrazioni pubbliche

B) controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione, senza pubblicare i nominativi dei
soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione

C) l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto
all'interno delle amministrazioni

045. In materia di applicazione delle sanzioni disciplinari, l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che :
A) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente quando le sanzioni da applicare sia il

rimprovero verbale
B) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione da applicare sia il

rimprovero verbale e il rimprovero scritto
C) l capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione da applicare sia la

censura


