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001. Quale tra le seguenti è la frazione maggiore?
A) 7/8
B) 7/9
C) 7/10

002. Qual è l'unione degli insiemi {a, b, i} e {i, h}?
A) {a, b, i, h}
B) {a, b, i}
C) {a, b,  h}

003. Una cellula si divide in due nuove cellule in un tempo T. Quante cellule si troveranno dopo un lasso
di tempo 5T?

A) 32
B) 16
C) 8

004. Quale numero deve completare la serie 10 - 21 - 33 - 46 - 60 - 75?
A) 91
B) 90
C) 87

005. Il fatturato annuo di una società è sceso da 450 a 360 milioni di euro. A quanto ammonta in
termini percentuali il decremento?

A) 0,2
B) 0,25
C) 0,15

006. Un libro che costa 50 euro è scontato del 12%. A quanto ammonta lo sconto?
A) 6
B) 7
C) 8

007. Secondo il D.Lgs 50/2016, come si articola la progettazione in materia di lavori pubblici?
A) In progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
B) In progetto di fattibilità tecnica  e progetto esecutivo
C) In progetto di fattibilità tecnica e progetto definitivo

008. Ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, l'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta?

A) No, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta
B) Sì, sempre
C) Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

009. Ai sensi dell'art. 35 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., un appalto può essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme?

A) No, non può essere frazionato tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino
B) Si, può essere frazionato sempre
C) Si, nel caso in cui ragioni soggettive lo giustifichino

010. L'art. 59 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., prevede la possibilità dell'utilizzo del "dialogo
competitivo" nel caso...:

A) in cui le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte
senza adottare soluzioni immediatamente disponibili

B) in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi
C) di appalti particolarmente semplici

QUESTIONARIO 3
VERSIONE X 



COMUNE DI PIETRASANTA – QUESTIONARIO 3 – VERSIONE X  2 

011. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di
applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici avviene...:

A) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ,
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica

B) nel rispetto dei principi di contabilità', efficienza, trasparenza, proporzionalità , pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica

C) nel rispetto dei principi di parzialità, prorogabilità', parità di trattamento, austerità , pubblicità, tutela dell'ambiente
ed efficienza energetica

012. Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dove viene riconosciuto a titolo di corrispettivo il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto accompagnato da un prezzo?

A) nella concessione dei lavori
B) nelle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
C) nei contratti sotto soglia

013. Ai sensi dell'art. 100 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei requisiti per l'esecuzione
dell'appalto, in presenza di requisiti particolari, gli operatori economici devono dichiarare di
accettare i requisiti particolari?

A) si, in sede di offerta dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari
B) no, non devono dichiararlo
C) si, nel momento in cui gli viene aggiudicato l'appalto

014. Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il bando di gara può prevedere a titolo di
corrispettivo, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice?

A) Sì, se indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture e se
non assolvono più funzioni di pubblico interesse

B) No, in nessun caso
C) Si, esclusivamente come corrispettivo complessivo

015. 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

016. Quali sono i presupposti per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 12  del DPR
380/2010?

A) l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse
nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso

B) la predisposizione dei servizi a rete che verranno attivati nei successivi 5 anni
C) l'esistenza delle opere di urbanizzazione secondaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle

stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso

017. L'autorità competente in ambito ambientale di cui alla L.R. 10/2010 è individuata nel rispetto dei
principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere anche il seguente requisito:

A) separazione rispetto all'autorità procedente
B) separazione rispetto al Consiglio Comunale
C) corrispondere all'autorità procedente

018. Chi predispone il Documento preliminare di cui alla L.R.10/2010:
A) L'autorità procedente o il proponente
B) Il Consiglio Comunale
C) L'autorità competente

019. Si  considerano Enti territorialmente interessati alla procedura di VAS:
A) qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti

dall'attuazione di un piano o programma
B) qualora il loro territorio risulti, solo totalmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un

piano o programma
C) qualora il loro territorio risulti, interessato per il 50% dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un piano

o programma

020. La VAS è caratterizzata dal monitoraggio:
A) sempre
B) mai
C) solo se indicato nel rapporto ambientale
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021. Chi predispone il Rapporto ambientale di cui alla L.R.10/2010:
A) L'autorità procedente o  il proponente
B) L'autorità competente
C) Il Consiglio Comunale

022. Le disposizioni del DPGR n°5/R 30.01.2020 si applicano alle indagini da effettuare in sede di
formazione:

A) dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti
B) dei piani del commercio
C) dei piani di classificazione acustica

023. Negli istituti di partecipazione ai sensi della L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio"
viene individuato:

A) Il garante dell'informazione e della partecipazione
B) Il referente tecnico
C) Il RUP

024. Che cosa si intende per paesaggio ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs 42/2004?
A) il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro

interrelazioni
B) il territorio rimasto inalterato a seguito delle modifiche effettuate dall'uomo nei secoli
C) la contestualizzazione dell'ambiente naturale a seguito delle modifiche effettuate dall'uomo

025. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 42/2004:
A) Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se

non previa autorizzazione dell'amministrazione competente
B) Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari
C) Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è sempre concessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi

pubblicitari anche senza autorizzazione dell'amministrazione competente

026. Cosa si intendono per invarianti strutturali ai sensi dell'art. 5 della L.R.65/2014
A) caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti

identitarie qualificative del patrimonio territoriale
B) le attività che hanno qualificato il patrimonio territoriale e dunque risultano non  modificabili
C) i caratteri identitari del patrimonio costruito che rendono immodificabile le aree che gli caratterizzano

027. Ai sensi dell'art. 25 della L.R.65/2014 "Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo
esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione"  non sono subordinate
al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione" non sono subordinate al previo
parere favorevole della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione che
comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio nel seguente caso:

A) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al
mantenimento delle funzioni produttive

B) nuove attività sportive, quali campi da golf con le relative pertinenze, ecc.
C) nuove strutture alberghiere nell'ambito del demanio marittimo

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. Costa Tirrenica
C) Ambito 2. Pianura Tirrenica

029. Il PTC Viene approvato da:
A) Provincia
B) Regione
C) Stato

030. Costituiscono carattere significativo del sistema costiero Apuano-Versiliese ai sensi del PIT:
A) Complessi forestali litoranei residuali: bosco planiziale della Versiliana e nuclei minori
B) Complessi forestali  planiziali collinari residuali
C) Complessi forestali  planiziali pedemontani residuali

031. Quale funzione svolge “di” all'interno della seguente frase: Non riesco a non pensare di avervi
offese

A) Preposizione
B) Avverbio
C) Articolo
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032. Quale è il significato di “abulico”?
A) Indolente, privo di volontà
B) Che soffre di un disturbo alimentare
C) Risoluto, deciso

033. A norma del TUEL, da quale organo è effettuato il controllo esterno sulla gestione degli EELL?
A) dalla Corte dei Conti
B) dal Prefetto
C) dalla Ragioneria Generale dello Stato

034. Secondo la disciplina della gestione del bilancio degli EELL, la liquidazione della spesa:
A) costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare

il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto

B) costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata, è determinata  la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione

C) consiste nella disposizione impartita, mediante mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al
pagamento delle spese

035. I vantaggi conseguiti dall'amministrazione sono tenuti in considerazione nel giudizio di
responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici dinanzia alla corte dei conti?

A) Si
B) Dipende dal ruolo dirigenziale o meno ricoperto dal dipendente pubblico
C) no, salvo che ciò sia previsto da specifiche disposizioni di legge

036. Cosa si intende per inoppugnabilità del provvedimento amministrativo?
A) Dopo la scadenza dei termini di proposizione del ricorso, non è più possibile impugnare l'atto tramite ricorsi in via

amministrativa o giudiziaria
B) Dopo la scadenza dei termini di proposizione del ricorso, è possibile impugnare l'atto in sede amministrativa ma

non giudiziaria
C) Dopo la scadenza dei termini di proposizione del ricorso, è possibile impugnare l'atto in sede giudiziaria ma non

amministrativa

037. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, omette di astenersi in presenza di un
interesse proprio e procura ad altri un danno ingiusto, commette il reato di abuso di ufficio?

A) Sì, se il danno è procurato intenzionalmente
B) Sì, ma il reato decade se il pubblico ufficiale risarcisce il danneggiato
C) Sì, se il danno è procurato con negligenza

038. Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla legge,
l'atto è.... 

A) Nullo
B) Illecito
C) Irregolare

039. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., quando la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il
procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso?

A) Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio
B) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio
C) Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza

040. Cosa dispone  il Codice di protezione dei dati personali relativamente ai principi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati da soggetti pubblici?

A) Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti

B) I soggetti pubblici devono richiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei suoi dati personali
C) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è sempre vietata

041. Quale è il termine entro il quale la P.A. è tenuta a concludere il procedimento amministrativo, a
seguito di istanza dell'interessato?

A) Di norma 30 giorni
B) Di norma 60 giorni
C) Di norma 90 giorni

042. A norma del d.lgs. 165/2001, quando il dipendente di una p.a. viene legittimamente assegnato a
mansioni proprie della qualifica superiore alla sua per sopperire a vacanze di posti in organico, le
procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate:

A) immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il superiore è assente
B) immediatamente, e comunque nel termine massimo di sessanta giorni dalla data in cui il superiore è assente
C) entro la fine dell'anno in cui la vacanza si è prodotta
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043. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., nell'ambito della trasparenza dell'attività di
pianificazione e governo del territorio, cosa pubblicano le pubbliche amministrazioni?

A) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché' le loro varianti

B) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, ma non i piani paesistici
C) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, i piani territoriali, ma non gli strumenti urbanistici

044. Ai sensi dell'art. 45 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa costituisce illecito disciplinare...:
A) Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione
B) Il mancato rispetto del codice di comportamento
C) Il mancato rispetto dell'orario di ufficio

045. In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 165-2001
dispone che:

A) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate

B) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla partecipazione a convegni e seminari
C) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste


