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1) Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul
mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza assume la denominazione
di:
A Concessionario.
B Prestatore di servizi in materia di appalti.
C Promotore.

2) Con riferimento all'attività di pianificazione e governo del territorio, la pubblicazione dei piani
territoriali è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi?
A Si, per espressa previsione di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013.
B No, in quanto atti a contenuto generale.
C No, in quanto atti discrezionali.

3) A norma di quanto dispone l'art. 9 del GDPR è consentito trattare dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica di una persona fisica?
A No, è tassativamente vietato.
B No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
C Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.

4) L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, vvv, D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra procedure aperte, procedure ristrette,
procedure negoziate, dialogo competitivo. Quale tra le citate è una procedura in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell'appalto?
A Procedure ristrette.
B Procedure negoziate.
C Procedure aperte.

5) A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità:
A Evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di

rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.
B Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve

essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo.

C Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma.

6) Il raggruppamento di almeno tre soggetti che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un
periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa,
costituisce, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016:
A Un consorzio temporaneo.
B Un consorzio stabile.
C Un raggruppamento temporaneo di concorrenti.

7) A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di fornire
all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e di sorvegliare la efficiente gestione economica dell'intervento?
A In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante.
B Al responsabile per le fasi della progettazione e dell'affidamento.
C Al RUP.

8) A sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 quale organo vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori?
A Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
B Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
C L'ANAC.



9) Dispone l'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, che il RUP deve essere dotato del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della p.a. e di competenze professionali; il citato
articolo stabilisce che:
A Il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità, al di fuori dei

dipendenti di ruolo.
B L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
C Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura può anche non essere un tecnico.

10) A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità:
A Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli

indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante.
B Deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo

di vita.
C Indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di

mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare.

11) A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori
pubblici si articola secondo:
A Due diversi livelli: progetto definitivo, progetto esecutivo.
B Tre diversi livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.
C Un solo livello.

12) A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può trattenere le
opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili?
A Si, in caso di recesso per la stazione appaltante sussiste un obbligo di trattenere le opere provvisionali e

gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili.
B Si, ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e

degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

C No, lo vieta espressamente il citato articolo.

13) A norma del disposto di cui al co. 1, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, di quali soggetti si avvale il RUP,
nella fase dell'esecuzione dei lavori?
A Direttore dei lavori, coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di

collaudo, verificatore della conformità.
B Direttore dei lavori, ispettori di cantiere.
C Direttore dei lavori, direttore operativo, coordinatore in materia di salute e di sicurezza.

14) A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi in cui la stazione appaltante
possa sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, esso deve essere
emesso:
A Non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
B Non oltre quattro mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
C Non oltre due mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

15) Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016 le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e
del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione
degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di
premi costituiscono:
A I contratti di partenariato pubblico privato.
B I concorsi di progettazione.
C I contratti di disponibilità.

16) Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che se la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione non avviene nei termini previsti nel citato comma l'aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Nel caso di
lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario:
A Ha diritto al rimborso del 50% delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei

lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
B Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi

comprese quelle per opere provvisionali.
C Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori,

escluse quelle per opere provvisionali.



17) Secondo l'art. 94 della Costituzione, il Governo deve avere la fiducia:
A Del Presidente della Repubblica.
B Di almeno una delle due Camere.
C Delle due Camere.

18) É possibile prorogare la durata in carica del Parlamento? Riferimento: Costituzione, art. 60, comma
2>.
A La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
B La durata di ciascuna Camera può essere prorogata solo a seguito di referendum popolare.
C No, in alcun caso.

19) L'art. 317, del codice penale nella sua formulazione vigente, punisce con la pena della reclusione da
6 a 12 anni, «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o un terzo,
denaro o altra utilità». Di quale reato si tratta?
A Concussione.
B Corruzione.
C Peculato.

20) Con riferimento ai dipendenti di enti locali, ai componenti dell'ufficio tecnico comunale quando
esercitano poteri certificativi o autoritativi è riconosciuta la qualifica di:
A Esercente un servizio di pubblica utilità.
B Pubblico ufficiale.
C Incaricato di un pubblico servizio.

21) A norma del disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, il consiglio comunale può
motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di
pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale?
A Si, ma solo per opere in zone archeologiche e previa corresponsione di un'indennità doppia rispetto a

quella prevista.
B No, lo esclude espressamente il citato articolo.
C Si, ma se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non

manifesta il proprio dissenso.

22) A norma dell'art. 23 D.P.R. 327/2001 (Contenuto ed effetti del decreto di esproprio), il decreto di
esproprio è emanato:
A Entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
B Entro cinque giorni dal termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
C Entro dieci giorni dal termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

23) A norma del TU sull'espropriazione per pubblica utilità, è possibile espropriare un bene
appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici?
A Si, per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente

destinazione.
B Si, ma solo dopo averne dichiarato la sdemanializzazione.
C No, in nessun caso.

24) La "adozione di una forma e tipologia strutturale poco sensibile alle azioni eccezionali considerate":
A È un requisito di durabilità di cui al paragrafo. 2.2.4. delle NTC 2018.
B Fa parte delle strategie di progettazione previste nelle NTC 2018 atte a garantire un adeguato livello di

robustezza.
C Non influisce sul livello di robustezza della costruzione.

25) Le NTC 2018 per le costruzioni in calcestruzzo civili e industriali prescrivono che la resistenza
caratteristica e tutte le grandezze meccaniche e fisiche che hanno influenza sulla resistenza e
durabilità del conglomerato devono essere accertate prima dell'inizio dei lavori tramite un'apposita
sperimentazione preventiva e la produzione deve seguire specifiche procedure per il controllo di
qualità:
A Per le classi di resistenza superiori a C25/30.
B Per le classi di resistenza superiori a C60/75.
C Per le classi di resistenza superiori a C45/55.

26) Secondo le previsioni delle NTC 2018 (paragrafo 4.1.11.) per le costruzioni civili e industriali di
calcestruzzo, il calcestruzzo a bassa percentuale di armatura può essere impiegato:
A Solo per strutture massicce o estese.
B Solo per elementi secondari.
C Solo per elementi secondari o per strutture massicce o estese.



27) Il requisito della durabilità può essere soddisfatto attraverso l'adozione di appropriati provvedimenti
stabiliti tenendo conto delle previste condizioni ambientali e di manutenzione ed in base alle
peculiarità del singolo progetto (NTC 2018). In quale momento devono essere identificate le
condizioni ambientali in modo da valutarne la rilevanza nei confronti della durabilità?
A In qualsiasi momento, anche in corso d'opera.
B In fase di esecuzione dei lavori.
C In fase di progetto.

28) A norma di quanto dispone il T.U. in materia di attività edilizia (D.P.R. n. 380/2001), rientrano nel
novero delle opere di urbanizzazione primaria:
A Spazi di sosta o di parcheggio.
B Aree verdi di quartiere.
C Impianti sportivi di quartiere.

29) A chi è rilasciato il permesso di costruire (art. 11, D.P.R. 380/2001)?
A Proprietario dell'immobile (o a chi abbia titolo a richiederlo).
B Progettista.
C Direttore dei lavori.

30) Dispone il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che il
permesso di costruire:
A È rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
B È sempre revocabile.
C Non è trasferibile.

31) Chi è tenuto ai fini dell'agibilità a presentare allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione
certificata, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (D.P.R. n.
380/2001, art. 24)?
A Solo chi ha presentato la denuncia di inizio attività.
B Il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di

inizio di attività, o i loro successori o aventi causa.
C Solo il soggetto titolare del permesso di costruire.

32) In merito all'individuazione delle zone nel P.R.G.C., quelle che indicano le c.d. zone di
completamento, ovvero le parti del territorio comunale già completamente o prevalentemente
edificate, diverse dalla zone di tipo A sono:
A Le zone B.
B Le zone E.
C Le zone C.

33) La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché
la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante
segnalazione certificata. Essa va presentata per le per ricostruzioni totali o parziali (art. 24, D.P.R.
380/2001)?
A No.
B Si.
C Si, ma solo in caso di ricostruzioni od ampliamenti in aree industriali e rurali.

34) Ai sensi di quanto dispone l'art. 39 del Testo Unico in materia di edilizia, entro quale termine la
Regione deve emettere il provvedimento di annullamento degli atti del Comune che autorizzano
interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici?
A Entro sei mesi dall'accertamento delle violazioni.
B Entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni.
C Entro otto mesi dall'accertamento delle violazioni.

35) Com'è considerata, ai fini del TU in materia di attività edilizia, la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente (art. 3)?
A Intervento di nuova costruzione.
B Intervento di restauro e di risanamento conservativo.
C Intervento di ristrutturazione edilizia.

36) Ai sensi di quanto prevede l'art. 38 del Testo Unico in materia di edilizia, in caso di annullamento del
permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei
vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, chi è competente ad applicare la
sanzione pecuniaria?



A Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale.
B Il Prefetto competente.
C L'agenzia dell'Entrate.

37) A norma di quanto dispone il T.U. in materia di attività edilizia (D.P.R. n. 380/2001), rientrano nel
novero delle opere di urbanizzazione secondaria:
A Aree verdi di quartiere.
B Spazi di verde attrezzato.
C Rete idrica.

38) "Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio". Il citato
principio:
A Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna

amministrazione deve obbligatoriamente adottare.
B È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
C Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

39) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-sexies, comma 2, il lavoratore che cagiona grave
danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, durante il periodo nel quale è
collocato in disponibilità:
A Non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
B Ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti nella quota del 50 per cento.
C Ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti nella quota del 35 per cento.

40) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-septies, comma 4, l'inosservanza degli obblighi di
trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della
sanzione:
A Del licenziamento.
B Dell'ammenda da 800 a 3.500 euro.
C Del richiamo scritto.

41) I parametri o indici fondamentali per valutare un'area edificabile sono:
A La cubatura realizzabile, la superficie utilizzabile.
B La cubatura realizzabile e le caratteristiche architettoniche della zona.
C La superficie utilizzabile e la distanza dai confini.

42) Un'unità immobiliare urbana si identifica generalmente attraverso foglio, particella ed eventuale
subalterno. Quale ulteriore elemento identificativo può essere presente?
A Microzona.
B Zona censuaria.
C Sezione urbana.

43) Il modulo inventariale di base del Catasto Terreni è:
A La particella Catastale.
B L'unità immobiliare urbana.
C Il foglio di mappa.

44) Come influisce la pendenza di un rilievo nella rappresentazione planimetrica delle curve di livello?
A Si infittiscono all'aumentare della pendenza.
B Si diradano all'aumentare della pendenza.
C Si infittiscono alla diminuzione della pendenza.

45) Nelle carte topografiche quale è la funzione del reticolato geografico e chilometrico?
A Consente di individuare la posizione dei punti trigonometrici.
B Consente la determinazione delle coordinate geografiche e delle coordinate cartografiche.
C Permette di determinare la deformazione degli angoli.

46) Il Titolo III Parte II del TUEL, afferente alla gestione del bilancio dedica il Capo I alla gestione delle
entrate. Con la fase della riscossione (art. 180, TUEL):
A Viene verificato il titolo giuridico che supporta il credito.
B Viene individuato il soggetto debitore.
C Viene introitata la somma dovuta all'ente.

47) 1) Vigilanza edilizia e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale – 2) Attestazioni, certificazioni,
comunicazioni. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel i citati compiti:



A Sono attribuiti entrambi alla Giunta.
B Sono attribuiti entrambi al Consiglio.
C Sono attribuiti entrambi ai dirigenti.

48) Quale delle seguenti affermazioni relative al BIOS è corretta?
A Viene scaricato in RAM dal disco fisso.
B È uguale in tutti i PC, indipendentemente dal costruttore.
C È il primo programma ad essere caricato all’accensione del computer.

49) In MS PowerPoint, il clic con il tasto destro del mouse consente di ….
A Aprire un menu contestuale.
B Avviare la presentazione.
C Chiudere la presentazione.

50) In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando Home?
A Si sposta il cursore all’inizio della riga corrente.
B Si sposta il cursore all’inizio della pagina.
C Si sposta il cursore all’inizio del documento.

51) It's time the children to bed, don't you think?
A About / went.
B Around / went.
C Right / go.

52) Choose the correct option to complete the following sentence: Please Renée look the
children, I have to go to the post office.
A Out.
B For.
C After.

53) Il Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a
proteggere gli utilizzatori. La categoria I comprende:
A I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte da annegamento.
B I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali.
C Tutti i rischi che non sono compresi nella categoria III.

54) Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "addestramento"?
A Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla

gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
B Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
C Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi.

55) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la demolizione dei muri:
A Se effettuata con attrezzature manuali, deve essere espletata servendosi di ponti di servizio indipendenti

dall'opera in demolizione.
B Può essere effettuata anche con presenza di operai sui muri da demolire, purché dotati di adeguati

dispositivi di aggancio alle impalcature.
C Se effettuata con attrezzature manuali, deve essere espletata servendosi di ponti di servizio indipendenti

dall'opera in demolizione, qualora i muri da demolire superino i 5 m di altezza.

56) Il Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a
proteggere gli utilizzatori. La categoria III comprende:
A I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali danni alla salute irreversibili quali le cadute

dall'alto.
B I rischi diversi da quelli previsti per la categoria II.
C I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali.

57) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, oltre che dall'Ispettorato nazionale del lavoro:
A Dall’azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.
B Solo dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C Solo dall’azienda sanitaria locale competente per territorio.



58) Le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5-11-2001) definiscono
«intervallo di velocità di progetto» il campo dei valori in base ai quali devono essere definite le
caratteristiche dei vari elementi di tracciato della strada. Il limite superiore dell'intervallo:
A Deve essere inferiore alla velocità massima di utenza consentita dal Codice per i diversi tipi di strada.
B È la velocità di riferimento per la progettazione degli elementi meno vincolanti del tracciato, date le

caratteristiche di sezione della strada.
C È la velocità di riferimento per la progettazione degli elementi plano-altimetrici più vincolanti per una

strada di assegnata sezione.

59) Quale delle seguenti affermazioni in materia di "barriere" utilizzate nei cantieri stradali, è conforme
alle disposizioni dettate dall'art. 32 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495?
A Lungo i lati longitudinali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per

le persone al lavoro o per i veicoli in transito.
B La barriera "normale", deve avere un'altezza non inferiore a 30 cm e deve essere posta parallelamente al

piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 50 cm da terra in posizione tale da renderla
visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di presegnalamento.

C Le barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, ma
non possono mai essere costituite da teli, reti o altri mezzi similari.

60) Le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5-11-2001) definiscono
«intervallo di velocità di progetto» il campo dei valori in base ai quali devono essere definite le
caratteristiche dei vari elementi di tracciato della strada. Il limite inferiore dell'intervallo:
A È la velocità di riferimento per la progettazione degli elementi meno vincolanti del tracciato, date le

caratteristiche di sezione della strada.
B È la velocità di riferimento per la progettazione degli elementi plano-altimetrici più vincolanti per una

strada di assegnata sezione.
C È almeno pari alla velocità massima di utenza consentita dal Codice per i diversi tipi di strada.
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1) Con riferimento ai controlli sugli atti amministrativi, il controllo esercitato da un organo interno
all'amministrazione in forza per lo più di una posizione di gerarchia sovraordinata è:
A Sempre un controllo di merito.
B Un controllo esterno.
C Un controllo interno.

2) Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza il D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione
dei nominativi e dei curricula dei componenti degli OIV sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione trasparente" per:
A Tutte le amministrazioni.
B Tutte le amministrazioni ad eccezione degli enti locali.
C Tutte le amministrazioni ad eccezione degli enti territoriali.

3) Ai fini del GDPR il "trattamento" comprende le operazione o l'insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:
A Con esclusione della strutturazione e conservazione.
B Con esclusione dell'adattamento o modifica.
C Come la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

4) Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico che ha presentato un'offerta assume la
denominazione di:
A Concessionario.
B Candidato.
C Offerente.

5) Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
corrispondono (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):
A Agli appalti pubblici di lavori.
B Alle concessioni di servizi e forniture.
C Agli appalti pubblici di servizi.

6) A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di
recedere dal contratto di lavoro?
A Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
B Si, previo il pagamento del valore dei materiali utili esistenti in cantiere al momento del recesso.
C Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti.

7) Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice
dei contratti pubblici) sul calcolo del valore stimato degli appalti.
A Un appalto può essere sempre frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice.
B Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato 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'esecuzione dei lavori.

C Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il
calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità
operative.

8) A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di accertare la libera
disponibilità di aree e immobili necessari?
A In via esclusiva all'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante.
B Al RUP.
C Al responsabile della fase della progettazione.



9) A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. 50/2016, l'incarico di collaudo o di verifica di
conformità:
A È conferito, di norma, a soggetti estranei alla stazione appaltante, con qualificazione rapportata alla

tipologia e caratteristiche del contratto, iscritti all'albo dei revisori contabili.
B È conferito, di norma, a dipendenti della stazione appaltante, o tra dipendenti di altre amministrazioni

pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto, iscritti all'albo dei
collaudatori.

C Non può essere conferito a dipendenti della stazione appaltante.

10) Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che
lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza:
A È ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per il

patrimonio, storico, artistico, culturale.
B È ammessa nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, esclusa la perdita di
finanziamenti comunitari.

C È ammessa solo per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose.

11) A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di verificare e vigilare
sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni?
A Al responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
B In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante.
C Al RUP.

12) Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti
affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori
economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del
contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del
rischio operativo legato alla gestione delle opere corrisponde (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):
A Agli appalti pubblici di lavori.
B Alle concessioni di lavori pubblici.
C Alla concessione di servizi.

13) L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di cui al co. 1, art. 103, D.Lgs. n.
50/2016. Quando cessa di avere effetto questa garanzia?
A Decorsi 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo definitivo.
B Solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo.
C Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

14) A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di recesso della stazione
appaltante, l'appaltatore è tenuto a rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati
dal direttore dei lavori?
A No, in caso di recesso della stazione appaltante sull'appaltatore non grava tale onere.
B Si, e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in

caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
C No, salvo che non sia diversamente stabilito nel contratto.

15) Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità
alla normativa vigente. La verifica ha luogo:
A Dopo la stipula del contratto.
B Dopo l'inizio delle procedure di affidamento.
C Prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

16) A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì,
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita?
A Progetto definitivo.
B Progetto esecutivo.
C Progetto preliminare.

17) L'art. 121 della Costituzione dispone che la Giunta regionale è:
A L'organo esecutivo e legislativo della Regione.
B L'organo esecutivo della Regione.
C L'organo di controllo della Regione.



18) "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento ----------- (1). All'elezione partecipano -----------
(2) delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato." Completare con l'opzione
corretta.
A In seduta separata dei suoi membri (1)- tre(2).
B In seduta comune dei suoi membri (1)- tre(2).
C In seduta comune dei suoi membri (1)- cinque(2).

19) Si indichi quale tra i seguenti è un “delitto dei privati contro la pubblica amministrazione”.
A Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328, c.p.).
B Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis, c.p.).
C Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, c.p.).

20) Si indichi quale tra i seguenti è un “delitto dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”.
A Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340, c.p.).
B Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325, c.p.).
C Abusivo esercizio di una professione (art. 348, c.p.).

21) A norma dell'art. 23 D.P.R. 327/2001 (Contenuto ed effetti del decreto di esproprio), una delle
informazioni obbligatorie previste nel decreto consiste nella:
A Liquidazione dell'indennità definitiva.
B Indicazione degli estremi del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.
C Indicazione dell'indennità definitiva.

22) A norma del disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica
utilità si intende disposta, tra l'altro:
A In concomitanza all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
B Quando viene approvato il piano di recupero.
C In occasione della redazione del progetto preliminare dell'opera da eseguire.

23) A norma del disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica
utilità si intende disposta, tra l'altro:
A Quando viene approvato il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
B In concomitanza all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
C Quando viene determinata l'indennità definitiva da corrispondere al proprietario del bene espropriando.

24) I valori minimi di vita nominale di progetto espressi in anni da adottare per i diversi tipi di
costruzione sono riportati al paragrafo 2.4.1. delle NTC 2018. Per le costruzioni con livelli di
prestazioni elevati:
A Vita nominale = 40 anni.
B Vita nominale = 55 anni.
C Vita nominale = 100 anni.

25) È convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché
soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali:
A La vita nominale di progetto di un'opera.
B Il periodo di riferimento.
C La durabilità.

26) Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che
rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Quale fase del controllo, di cui al p.to 11.2.2. delle
NTC 2018, si esegue sul calcestruzzo utilizzato per l'esecuzione dell'opera, con prelievo effettuato
contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali?
A Il controllo di produzione. B
Il controllo di accettazione. C
La valutazione preliminare.

27) Le norme tecniche forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere
utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti. Nello specifico è
dedicato alla Progettazione per azioni sismiche:
A Il Capitolo 5.
B Il Capitolo 8.
C Il Capitolo 7.

28) Ai fini del D.P.R. n. 380/2001, interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, costituiscono:



A Interventi di ristrutturazione edilizia.
B Interventi di manutenzione ordinaria.
C Interventi di manutenzione straordinaria.

29) Dispone il TU in materia di attività edilizia che i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (art. 6):
A Sono eseguiti senza titolo abilitativo, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
B Sono subordinati al permesso di costruire.
C Sono eseguiti senza titolo abilitativo, esclusi gli interventi su impianti idraulici agrari.

30) Dispone il TU in materia di attività edilizia che, di norma, possono essere eseguiti senza titolo
abilitativo (art. 6, D.P.R. n. 380/2001):
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 Tutti gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune.
C La realizzazione di infrastrutture e di impianti per pubblici servizi, ancorché comporti la trasformazione in

via permanente di suolo inedificato.

31) Come sono definiti dal TU in materia di attività edilizia gli interventi di "manutenzione ordinaria"?
A Gli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
B Le opere necessarie per rinnovare parti anche strutturali degli edifici sempre che non alterino la

volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. .

C Le modifiche necessarie per integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. .

32) In merito all'individuazione delle zone nel P.R.G.C., quelle destinate all'agricoltura sono:
A Le zone F.
B Le zone A.
C Le zone E.

33) Dispone il TU, art. 6, in materia di attività edilizia che le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato:
A Sono eseguiti senza titolo abilitativo, comprese le attività di ricerca di idrocarburi.
B Sono eseguite senza titolo abilitativo, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.
C Sono subordinati al permesso di costruire.

34) Ai fini dell'agibilità, entro quanto tempo dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione
certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per
l'edilizia la segnalazione certificata (D.P.R. n. 380/2001, art. 24)?
A Sessanta giorni.
B Quindici giorni.
C Trenta giorni.

35) Dispone il T.U. n. 380/2001, art. 27 u.c., che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria qualora
riscontrino presunte violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione:
A All'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale.
B Direttamente al Sindaco.
C Solo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.

36) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, gli oneri di urbanizzazione secondaria, a quali dei
seguenti interventi edilizi, tra gli altri, si riferiscono?
A Pubblica illuminazione.
B Fognature.
C Mercati di quartiere.

37) Dispone il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che il
permesso di costruire:
A Incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo

rilascio.
B È rilasciato al progettista.
C Non comporta limitazione dei diritti dei terzi.



38) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-septies, comma 5-bis, qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà
comunicazione:
A All'Anpal

.
B All'Inps.
C All'Inail.

39) Secondo quanto riportato nel d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-septies, comma 2, cos'è il codice
nosologico?
A Codice utilizzato per il trasferimento di denaro tra banche.
B Codice alfanumerico composto da sette caratteri, utile ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche.
C Codice con il numero identificativo di una patologia.

40) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-bis, comma 2, relativamente alle forme e ai termini del
procedimento disciplinare, ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito
della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le
infrazioni punibili:
A Con il rimprovero verbale.
B Con sanzione superiore al rimprovero verbale.
C Con sanzione inferiore al rimprovero verbale.

41) Le Carte topografiche in scala 1:25.000, o scale inferiori, sono generalmente realizzate con il
sistema della proiezione "equidistante": quale proprietà principale conservano?
A La corretta rappresentazione degli angoli.
B Il rapporto tra le distanze sulla carta è uguale al rapporto tra le corrispondenti distanze nella realtà.
C Le superfici sulla carta stanno nello stesso rapporto che intercorre tra le corrispondenti superfici nella

realtà.

42) Il valore di trasformazione viene utilizzato come criterio di stima:
A Per verificare la convenienza economica delle trasformazioni immobiliari.
B Per determinare il valore di mercato degli edifici.
C Per determinare il valore di mercato delle aree edificabili.

43) Le cartografie redatte con la rappresentazione detta Conforme, in quale settore vengono
maggiormente utilizzate:
A Militare.
B Nautico.
C Turistico.

44) In quale caso le carte topografiche prendono il nome di "piano quotato"?
A Quando, nella mappa, sono riportati i limiti amministrativi del territorio
rappresentato. B Quando, nella mappa, sono riportati molti punti quotati, distribuiti in
modo omogeneo. C Quando, nella mappa, è riportato il reticolato cartografico.

45) L'altezza media dei locali costituenti una unità immobiliare urbana è indicata:
A Nell'Elaborato planimetrico.
B Nell'abbozzo di mappa urbana.
C Nella Planimetria catastale.

46) Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo adotta le ordinanze contingibili e
urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana?
A Prefetto.
B Sindaco. C
Questore.

47) Un Consiglio comunale può essere sciolto quando manifesti apertamente la volontà di disattendere
talune prescrizioni legislative o principi fondamentali che regolano l'ordinamento statale previsti da
norme costituzionali (art. 141, Tuel)?
A Si, in caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge il

Consiglio viene sciolto.
B Un Consiglio comunale può essere sciolto solo per infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso.
C Si, l'unica ipotesi prevista dalla legislazione vigente è il compimento di atti contrari alla Costituzione.

48) L'antivirus deve essere aggiornato....



A Quando si cambiano i programmi applicativi.
B Quando si cambiano alcune unità periferiche.
C Periodicamente.

49) Quale delle seguenti tipologie di memoria conserva il proprio contenuto anche in assenza di
alimentazione?
A DRAM.
B ROM.
C RAM.

50) In un foglio di lavoro di MS Excel, se voglio inserire una colonna tra la colonna C e la colonna D
come devo agire?
A Seleziono la colonna D, clicco sul tasto destro del mouse e dal pop up menu seleziono “inserisci”.
B Seleziono la colonna C, clicco sul tasto destro del mouse e dal pop up menu seleziono “inserisci”.
C Selezione la colonna C e colonna D, clicco sul tasto destro del mouse e dal pop up menu seleziono

“inserisci”.

51) Which sentence is grammatically correct?
A When she had arrived, they had cleaned for hours.
B When she arrived, they had been cleaning for hours.
C When she was arriving, they had been cleaning for hours.

52) Choose the correct option to complete the following sentence: that movie? It's a really
good one!
A Haven't watched you already.
B Did you watch.
C Have you ever watched.

53) Chi designa il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione"?
A Lavoratori.
B Datore di lavoro.
C Medico competente.

54) Ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008, chi è obbligato a provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori?
A Il datore di lavoro.
B Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
C L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

55) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, cosa si intende per "prevenzione"?
A Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza

e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno.

B L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.

C L'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa.

56) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativamente ai ponteggi fissi installati in un cantiere:
A È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
B È consentito gettare dall'alto gli elementi del ponteggio, in fase di smontaggio ed al fine di ridurre

l'esposizione dei lavoratori al rischio di caduta e di movimentazione manuale dei carichi, previo stretto
presidio della zona di caduta.

C Non è consentito alcun distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura.

57) Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, cosa si intende per uomini-giorno?
A Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,

anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.
B Entità consuntivata del cantiere a fine lavori, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative

prestate dai lavoratori, con esclusione di quelli autonomi, utilizzate per la realizzazione dell'opera.
C Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,

con esclusione di quelli autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

58) Quale delle seguenti affermazioni in materia di "barriere" utilizzate nei cantieri stradali, è conforme
alle disposizioni dettate dall'art. 32 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495?



A Le barriere sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni
idonei.

B Le barriere sono obbligatorie solo sulle testate di approccio.
C Le barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, ma

non possono essere mai costituite da teli, reti o altri mezzi similari.

59) Ai fini delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5-11-2001) e tenuto
conto dell'art. 3 del CdS, la corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre è:
A Corsia specializzata.
B Corsia riservata.
C Corsia di marcia.

60) Quale delle seguenti affermazioni in materia di "barriere" utilizzate nei cantieri stradali, è conforme
alle disposizioni dettate dall'art. 32 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495?
A La barriera "normale", deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al

piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla
visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di presegnalamento.

B Esistono tre tipi di barriere: normale, direzionale e di segnalazione speciale.
C Le barriere non possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione anche se

stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione.



RISPOSTE CORRETTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N°10 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE TECNICO, CATEGORIA D,

POS. EC. D1 - 17 NOVEMBRE - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

1 C 2 A 3 C 4 C 5 A
6 A 7 A 8 B 9 B 10 A
11 C 12 B 13 C 14 B 15 C
16 B 17 B 18 B 19 B 20 B
21 B 22 B 23 A 24 C 25 A
26 B 27 C 28 A 29 A 30 A
31 A 32 C 33 B 34 B 35 A
36 C 37 C 38 B 39 C 40 B
41 B 42 A 43 B 44 B 45 C
46 B 47 A 48 C 49 B 50 A
51 B 52 C 53 B 54 A 55 A
56 A 57 A 58 A 59 A 60 A


