
TRACCIA 1 

 

1. L'organo straordinario di liquidazione, nell'ambito della procedura di risanamento a seguito 

di dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, può definire transattivamente le pretese dei 

relativi creditori offrendo il pagamento di una somma variabile: 

a) tra il 40 % e il 60 % dello stesso 

b) tra il 30% e il 60 % dello stesso 

c) tra il 40 % e il 70 % dello stesso 

 

2. A quale ente territoriale è attribuito il potere di istituire nuovi Comuni? 

a) alla Regione 

b) allo Stato 

c) alla Provincia 

 

3. Ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 267/2000 il Sindaco può essere rimosso con decreto del:  

a) del Presidente della Repubblica 

b) del Ministro dell‘Interno 

c) del Prefetto 

 

4. Ai sensi dell’art. 158 D.Lgs 267/2000 la presentazione del rendiconto è a cura del:  
a) Sindaco e Responsabile del servizio finanziario 

b) Sindaco e Segretario  

c) Segretario e Responsabile del servizio finanziario 

 

5. A norma dell'art. 6 della legge n. 241/'90, qualora l'organo competente per l'adozione del 

provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle 

risultanze dell'istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento? 

a) sì, indicandone la motivazione nel provvedimento finale 

b) no, mai 

c) sì, ma solo se il responsabile del procedimento e l'organo competente all'adozione del 

provvedimento finale appartengono a due amministrazioni diverse 

 

6. In accoglimento di osservazioni e proposte, l'amministrazione procedente può concludere 

accordi integrativi o sostitutivi del procedimento con gli interessati di cui all'art. 11 della L. 

241/'90 e s.m.i. A tal fine il responsabile del procedimento può stabilire incontri in cui invita: 

a) solo contestualmente e mai separatamente, il destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati 

b) separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati 

c) contestualmente solo il destinatario del provvedimento 

 

7. Il responsabile del procedimento, per effetto delle disposizioni di cui alla L. 241/'90, può 

accertare d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari? 
a) sì, può farlo in ogni caso 

b) può esperire solo accertamenti tecnici 

c) sì, ma deve avvalersi di un commissario ad acta 

 

8. Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica 

amministrazione? 

a) esclusivamente il giudice ordinario 

b) quelli determinati dalla legge 

c) nessun organo di giurisdizione, in quanto solo l'amministrazione può annullare i propri atti 



 

9. L'interdizione dai pubblici uffici è: 

a) una pena principale per i delitti 

b) una pena accessoria 

c) una circostanza aggravante comune 

 

10. Il regolamento di contabilità è approvato: 

a) dalla Giunta comunale nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio comunale 

b) dal Consiglio comunale 

c) dal Consiglio su proposta del revisore 

 

11. Ai sensi della Legge 24/11/2000 n° 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi – per 

incendio boschivo si intende:  

a) un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate 

b) un fuoco appiccato in area classificata agricola 

c) un fuoco incontrollato appiccato in area boschiva 

 

12. Ai sensi della Legge 11/08/1991 n° 266 – Legge quadro sul volontariato – per organizzazioni 

di volontariato si intende: 

a) ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di volontariato prestata in modo 

personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte 

b) ogni organismo dotato di una organizzazione che collabora con le istituzioni pubbliche per attività 

sociali, culturali o di protezione civile 

c) ogni organismo, dotato di personalità giuridica e registrato presso la Prefettura di riferimento del 

comune sede dell’associazione 

 

13. Ai sensi della Legge 24/02/1992 n° 225 – Istituzione del servizio nazionale della protezione 

civile – è istituito il servizio nazionale della protezione civile al fine di: 

a)  tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni 

derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi 

b) disporre di una organizzazione a livello nazionale e locale che coordini l’attività dei corpi dello 

Stato e le strutture degli Enti Locali 

c) evitare che in caso di calamità i vari corpi dello Stato intervengano in maniera non coordinata 

 

14. Ai sensi della Legge Regionale Toscana 25/06/2020 n° 45 – Sistema regionale della protezione 

civile e disciplina delle relative attività – la Regione organizza e gestisce:  

a)  il centro regionale di coordinamento della Protezione Civile 

b) la colonna mobile regionale di Protezione Civile  

c)  il centro di coordinamento regionale delle attività di Comuni e Provincie 

 

15. Ai sensi della Legge Regionale Toscana 25/06/2020 n° 45 – Sistema regionale della protezione 

civile e disciplina delle relative attività – la promozione, l’attuazione e il coordinamento delle 

attività di protezione civile compete a:  

a)  Prefetto 

b)  Presidente della Provincia 

c)  Sindaci 

  



 

16. Con riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro – la delega di funzione da parte del datore di lavoro, ove non espressamente 

esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

a) Che risulti conferita in presenza di tutti i lavoratori 

b) Che risulti da atto scritto recante data certa 

c) Che risulti comunicata esclusivamente alle Organizzazioni Sindacali 

 

17. Con riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro – tra gli obblighi del datore di lavoro è previsto: 

a) Nomina del tecnico di supporto 

b) Nomina del medico competente 

c) Nomina del responsabile per le relazioni con i lavoratori 

 

18. Con riferimento alla Legge Regionale Toscana n° 39 del 21/03/2000 – Legge forestale della 

Toscana – sono interventi pubblici forestali: 

a) I rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo 

b) La raccolta di prodotti del sottobosco 

c) La raccolta di prodotti del bosco 

 

19. Con riferimento alla Legge Regionale Toscana n° 39 del 21/03/2000 – Legge forestale della 

Toscana – l’inventario forestale è finalizzato a: 

a) Individuare i comuni a vocazione forestale 

b) Individuare le Comunità Montane a vocazione forestale 

c) Conoscere e descrivere le risorse forestali  

 

20. Con riferimento alla Legge n° 190 del 06/11/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione – l’organo di indirizzo individua: 

a) Il Comitato per la prevenzione della corruzione 

b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

c) Il Presidente dell’organo garante della trasparenza e dell’anticorruzione 

 

21. Con riferimento al D. Lgs. n° 33 del 14/03/ 2013 – Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità e trasparenza – ai fini della piena accessibilità delle 

informazioni pubblicate nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione denominata: 

a) Amministrazione trasparente 

b) Accessibilità e trasparenza 

c) Accesso e informazione 

 

22. Con riferimento al Regolamento forestale di attuazione della Legge Regionale Toscana n° 

39 del 21/03/2000 – Legge forestale della Toscana, la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, eseguita nel 

rispetto della normativa vigente, è: 

a) Soggetta a dichiarazione di inizio lavori per opere, lavori e movimento terreno 

b) Richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico 

c) Eseguibile senza autorizzazione o dichiarazione 

 

  



23. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila sulla regolarità delle procedure di affidamento in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 

a) L’Autorità Nazionale Anti-Corruzione 

b) Il Ministero dei Lavori Pubblici 

c) Il Dipartimento della funzione pubblica 

 

24. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per “Procedure aperte”? 

a) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dove solo gli operatori 

economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare un’offerta 
b) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in cui ogni operatore 

economico può presentare un’offerta 
c) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori 

economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto 

 

25. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, qual è il tempo per cui rimane vincolante 

un’offerta nel caso in cui tale periodo non sia stato specificato nel bando? 

a) Per trenta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione 

b) Per centoventi giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione 
c) Per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione 

 
26. Secondo quanto riportato nel D.Lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, quale delle 

seguenti affermazioni  riguardo il progetto definitivo è FALSA? 

a) Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche 
b) Non prevede il cronoprogramma 
c) Prevede il cronoprogramma 

 

27. Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il direttore dell’esecuzione può essere incaricato 

delle verifiche di conformità? 
a) Sì, nei casi disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
b) Sì, purché nell’esecuzione di tali verifiche di conformità sia affiancato da un 

commissario indipendente scelto nell’Albo istituito presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti come previsto dallo stesso art. 111 del D.Lgs. 50/2016 
c) Sì, ma non nei casi disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 
 

28. In base all’art. 100 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e s.m.i., le stazioni appaltanti 

possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto? 

a) Sì, senza necessità di precisazione nel bando di gara o nell’invito o nel capitolato 

d’oneri 

b) Solo per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria  

c) Sì, purché siano, tra l’altro, compatibili con il diritto europeo e precisate nel 

bando di gara o nell’invito o nel   capitolato d’oneri 

 

  



29. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, l’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, 

dispone che: 

a) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, 

dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo 

b) La garanzia non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’affidatario ed è trattenuta dall’amministrazione aggiudicante in aggiunta alla 

cauzione definitiva 

c) La garanzia non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’affidatario e non può essere trattenuta dall’amministrazione aggiudicante in 

aggiunta alla cauzione definitiva 

 

30. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi 

una funzione economica o tecnica è definito: 

a) Incarico 

b) Opera 

c) Lotto funzionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


