
1. Ai sensi del D.Lgs.81/08, il documento contenente la valutazione dei rischi per il lavoro e la 

sicurezza del lavoratore va conservato: 

presso l'abitazione del datore di lavoro 

presso l'azienda sanitaria locale 

presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi 

2. Il decreto legislativo 81/2008 

obbliga a valutare e programmare attentamente le singole attività in rapporto ai rischi 

prevedibili 

stabilisce i criteri relativi all’agibilità degli edifici 

obbliga a valutare le singole attività solo nel caso si svolgano in edifici vincolati 

3. Ai sensi del D.Lgs.50/2016, quando una offerta appaia anormalmente bassa, la stazione 

appaltante: 

assegna all’offerente un termine non superiore a 10gg per apportare le correzioni all’offerta 

già presentata 

richiede all’offerente le giustificazioni relative al prezzo o ai costi proposti nell’offerta 

esclude l’offerente dalla gara a prescindere 

4. Una rete antincendio con naspi e/o idranti è un impianto: 

manuale 

automatico 

semiautomatico 

5. 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? 

procedure negoziate 

procedure ristrette 

procedure aperte 



6. Cosa si intende con la sigla DPI di cui all’art. 74 del D.Lgs 81/2008? 

dispositivi di prevenzione individuale 

dispositivi di protezione individuale 

dispositivi di protezione indispensabili 

7. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 

attive non protette: 

si deve, tra l'altro, tenere in permanenza a distanza di sicurezza persone, macchine 

operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura 

si deve, tra l'altro, isolare adeguatamente, mediante l'installazione di pellicole in materiale 

plastico le macchine operatrici da utilizzare 

si deve, tra l'altro, collegare permanentemente a terra persone e macchine operatrici 

8. Qual è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro? 

D.Lgs.626/94 

D.Lgs.81/2008 

D.P.R.547/55 

9. Per S.O.A. si intende: 

servizi opere attestazioni 

società organismo di attestazione 

servizio opere attuali 

10. Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale 

è l'organo esecutivo della Provincia 

è a supporto dell’attività del Direttore Generale 

è l'organo di indirizzo e di controllo politico/amministrativo del Comune 



11. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro 

per cui lo stesso è previsto 

siano supervisionati, a cura dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la tenuta e 

l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro 

il registro di controllo delle attrezzature di lavoro, per cui lo stesso è previsto, sia vidimato 

annualmente dall'ISPESL 

12. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, la "segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro": 

fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di 

lavoro, utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o 

acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale 

suggerisce comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo 

indica i livelli di esposizione del lavoratore ad un fattore di rischio 

13. Quale organismo, tra i seguenti, espleta la vigilanza sull'applicazione della legislazione in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso gli enti pubblici? 

la ASL competente per territorio 

il Ministero della funzione pubblica 

la Regione competente per territorio 

14. Una delle procedure standard contenute nel Piano di Emergenza deve riguardare: 

lo spegnimento dell'incendio generalizzato 

la chiamata dei Vigili del Fuoco 

la decontaminazione dell'ambiente 

15. Ai sensi dell’art.99 del D.Lgs.81/08, la notifica preliminare deve contenere: 

il nome, indirizzo, i numeri di telefono dell'appaltatore 

l'indirizzo del cantiere 

i nomi, indirizzi, i numeri di telefono di tutti i lavoratori 



16. Il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale, quale dei seguenti 

adempimenti deve attuare? 

consultare il responsabile del procedimento 

individuare le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessarie affinché 

questi siano adeguati ai rischi che non possono essere evitati con altri mezzi 

osservare le disposizioni impartite dall'INPS ai fini della protezione collettiva ed individuale 

17. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante: 

almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni al 

fine di permettere i necessari controlli da parte della Stazione Appaltante 

il giorno dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni 

non è dovuto il deposito 

18. Il cosiddetto appalto integrato è: 

un appalto eseguito da più imprese 

un appalto di lavori pubblici che necessita l’integrazione di efficacia della P.A. 

un contratto di appalto di lavori pubblici avente ad oggetto sia la progettazione che 

l’esecuzione 

19. Il responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art.31 del D.Lgs.50/2016 

viene nominato con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa responsabile della 

procedura 

viene nominato con atto specifico del Sindaco 

viene nominato dalla Giunta 

20. Ai sensi dell’art.100 del D.Lgs.81/08, qual’è il termine perentorio entro il qualeil datore di lavoro 

delle imprese esecutrici deve mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza una 

copia del P.S.C.? 

2 mesi prima dell'inizio dei lavori 

10 giorni prima dell'inizio dei lavori 



dopo l’inizio dei lavori 

21. Ai sensi dell'art.99 D.lgs. 81 /08 in quali dei seguenti casi il committente o il responsabile dei 

lavori sono tenuti a trasmettere all’ASL territorialmente competente la notifica preliminare? 

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea 

nei cantieri con più di 10 lavoratori 

nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini giorno 

22. Secondo le disposizioni contenute nell’art.90 del D.Lgs.81/08, il committente può sostituire il 

Coordinatore per la Progettazione? 

si, in qualsiasi momento. 

no, mai 

si, ma occorre il consenso del medico competente 

23. Un impianto di estinzione incendio automatico a gas inerte 

è comunque una miglioria per la sicurezza dei lavoratori 

è una soluzione non praticabile per un locale adibito ad archivio 

deve essere considerato tra i fattori di rischio per la formazione di atmosfera povera di 

ossigeno ed i lavoratori devono essere formati sul suo funzionamento 

24. Quali, fra i seguenti, sono requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del Codice, necessari 

per la partecipazione alle procedure di affidamento? 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativo al pagamento delle imposte e tasse 

di essere in possesso della certificazione SOA 

di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001 

25. L'ossido di carbonio (CO) ha le seguenti caratteristiche: 

colore blu elettrico 

colore bianco e odore di mandorle amare 

incolore ed inodore 



26. Il «datore di lavoro»: 

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 

nell'ambito degli Enti locali 

l'ente pubblico che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore 

presta la propria attività, ha la titolarità del rapporto di lavoro 

è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa 

27. Quali file non si possono leggere con il programma Blocco Note? 

I file eseguibili 

I file di testo 

I file batch 

28. A norma del Codice degli appalti come è composta la Commissione giudicatrice? 

da un numero dispari di commissari non superiore a sette 

da un numero pari di commissari non superiore ad otto 

da un numero dispari di commissari non superiore a cinque 

29. Chi sono secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

RLS? 

le persone nominate dal medico competente per rappresentare i lavoratori nelle questioni 

che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro 

le persone nominate dal datore di lavoro per rappresentare i lavoratori nelle questioni che 

riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro 

le persone elette dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la 

sicurezza sul lavoro 

30. Secondo l’art. 41 del D.Lgs 81/2008 chi esprime giudizi di idoneità specifica al lavoro? 

il direttore del personale dell’azienda 

il datore di lavoro assieme al rappresentante della sicurezza 

il medico competente 



31. Ai fini ed agli effetti del D.Lgs.81/08, si intende per datore di Lavoro: 

l'addetto ai servizi generali 

il soggetto non responsabile dell'unità produttiva 

il soggetto titolare del rapporto di lavoro 

32. Secondo l'art. 20 del D. Lgs 81/2008, I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di 

appalto o subappalto, devono 

attenersi alle indicazioni del piano operativo di sicurezza del committente 

esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità e indicazione 

del datore di lavoro 

attenersi alle indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione 

33. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, per lo spegnimento di incendi: 

l'acqua può essere sempre utilizzata, in quanto neutra nelle reazioni chimiche e a basso 

impatto termico 

l'acqua può essere utilizzata solo se demineralizzata e non additivata con sostanze 

schiumogene 

l'acqua non deve essere usata quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono 

reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura 

34. Le vie di esodo devono 

essere tenute pulite 

essere tenute libere 

essere indifferentemente tenute 

35. Secondo l'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 chi deve indire la riunione periodica di prevenzione e 

protezione dai rischi? 

il medico competente 

il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

36. Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 81/2008 si intende per piano operativo di sicurezza (P.O.S.): 



il documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice in riferimento al singolo 

cantiere 

il documento redatto dal coordinatore dei lavori in riferimento ai lavori da realizzare 

il documento analogo al registro di cantiere 

37. Con riferimento ai principi stabiliti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 

62/2013), il pubblico dipendente quale condotta è tenuto ad osservare nei rapporti con il 

pubblico 

previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio di appartenenza può anticipare l’esito di 

decisioni o azioni inerenti l’ufficio 

non anticipare l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l’ufficio 

previa autorizzazione del RPCT può anticipare l’esito di decisioni o azioni inerenti l’ufficio 

38. Il datore di lavoro, al fine di assicurare la migliore tutela prevenzionistica inerente l'esposizione a 

agenti cancerogeni o mutageni, è tenuto a: 

assicurare che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei 

residui, delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di 

sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, 

visibile 

assicurare che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei 

residui, delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, si svolgano utilizzando contenitori 

con sfiato in atmosfera, adeguatamente etichettati 

aumentare il numero di estintori in dotazione; in particolare, ve ne deve essere uno accanto 

ad ogni cappa di aspirazione 

39. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa Anticorruzione chi esercita la vigilanza ed il 

controllo sull’effettiva applicazione ed efficacia delle misure adottate dalle P.A.? 

la CONSOB 

gli uffici regionali 

ANAC 

40. I datori di lavoro delle imprese affidatarie di lavori di costruzione edile: 

redigono i piani operativi di sicurezza (POS) propri e quelli delle imprese esecutrici, 

trasmettendoli quindi al coordinatore per l'esecuzione 



verificano la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 

rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 

coordinatore per l'esecuzione 

redigono i piani operativi di sicurezza (POS) propri e quelli delle imprese esecutrici, 

trasmettendoli quindi all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 

41. 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? 

l’addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

il direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) 

il datore di lavoro 

42. L'impianto di rilevazione automatica ha lo scopo di: 

rivelare precocemente l'incendio 

prevenire l'incendio 

controllare le varie fasi dell'incendio 

43. I ….. a new car this year if I were you 

wouldn't buy 

didn't 

won't 

44. I liquidi infiammabili sono classificati: 

in base al colore 

in base all’odore 

in base alla temperatura di infiammabilità 



45. It ….. when I got up this morning, so I stayed at home. 

would rain 

was raining 

has rained 

46. Ai sensi del D.Lgs.81/08, si intende per “preposto”: 

la persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive 

ricevute 

il soggetto incaricato della progettazione o del controllo della esecuzione dell'opera 

la persona fisica a cui è affidato il compito di redigere il piano di sicurezza 

47. Durante un incendio si possono avere difficoltà respiratorie a causa: 

della presenza di idrogeno nell'aria 

della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria 

della riduzione del tasso di azoto nell'aria 

48. Secondo l'art 35 del D.lgs. 81/2008 con quale cadenza deve essere indetta la riunione periodica 

di prevenzione e protezione dai rischi? 

almeno due volte l'anno 

secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda 

almeno una volta l'anno 

49. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza: 

è la valutazione dei danni che possono subire i luoghi di lavoro, ai fini di una corretta 

gestione delle coperture assicurative 

è una misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

è una misura di emergenza per arginare situazioni pericolose e non controllabili 

50. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni adottano 



esclusivamente il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 

il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti dei beni e 

servizi 

esclusivamente il piano triennale dei lavori pubblici 

51. La verifica del progetto accerta: 

le certificazioni di conformità prodotte dall’aggiudicatario 

non è necessaria 

la completezza della progettazione, la coerenza e la completezza del Quadro Tecnico 

Economico in tutti suoi aspetti 

52. 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 

un solo livello 

non sono previsti livelli di progettazione 

tre diversi livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto 

esecutivo 

53. Il campo di applicazione della normativa dell' art. 3 del D.Lgs. 81/2008 riguarda: 

solo i settori di attività pubblico e privato 

solo le amministrazioni pubbliche 

il settore privato 

54. In un programma di videoscrittura quale di questi è uno stile di carattere? 

Barrato 



Arial 

Corsivo 

55. Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente? 

no 

si 

no, fatte salve alcune fattispecie 

56. Ai sensi del codice dei contratti, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace: 

dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti 

immediatamente, purché le offerte valide fossero almeno due 

dopo trenta giorni a prescindere dalla verifica del possesso dei requisiti 

57. Con la sigla REI 120 si indica: 

la capacità estinguente di una sostanza 

la resistenza a fuoco di un elemento strutturale 

la reazione a fuoco di un elemento di finitura 

58. Ai fini ed agli effeti del D.Lgs n81/08 si intende per lavoratore 

anche l'addetto ai servizi domestici 

chi svolge un’attività retribuita presso un datore di lavoro pubblico o privato 

chi svolge una attività lavorativa con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere 

un mestiere, un’arte o una professione 

59. Che cos'è una OTP? 

É un tipo di posta elettronica con un alto grado di sicurezza 

É un codice che viene generato in un dispositivo sicuro per un'autenticazione a due fattori 

É un codice necessario per l'avvio del PC 

60. Come avviene, ordinariamente, la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 

Legge 241/1990 



comunicazione individuale/personale 

sui mass media 

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 


