
TRACCIA 2 

 

1. Secondo quanto previsto dal Tuel le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse: 

a) ai responsabili dei Servizi 

b) ai capigruppo consiliari 

c) agli assessori 

 

2. Le dimissioni del Sindaco: 

a) diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 10 giorni dalla loro presentazione al Consiglio 

b) diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio 

c) diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 30 giorni dalla loro presentazione al Consiglio 

 

3. Ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs 267/2000 il versamento costituisce:  

a) La prima fase dell‘entrata 

b) l’ultima fase della spesa 

c) L’ultima fase dell’entrata 

 

4. Ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 la liquidazione della spesa costituisce:  

a) La successiva fase del procedimento di spesa 

b) La prima fase del procedimento di spesa 

c) La fase conclusiva del procedimento di spesa 

 

5. I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento amministrativo? 

a) no, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i 

potenziali controinteressati 

b) no, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale 

c) sì, lo prevede l'art. 9 della legge 241/'90 

 

6. A norma di quanto disposto dall'art. 24 della legge 241/'90, il divieto di accesso ai documenti 

amministrativi riguarda, tra l'altro: 

a) i documenti contenenti la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali 

b) i documenti aventi rilevanza politica 

c) i documenti concernenti l'attività del Governo 

 

7. L'annullamento d'ufficio è: 

a) un atto di ritiro, con efficacia ex tunc, di un atto viziato ab origine per vizio di legittimità 

b) un atto di ritiro di un atto divenuto inopportuno successivamente alla sua emanazione 

c) un atto di ritiro, con efficacia ex nunc, di un atto viziato nel merito 

 

8. La Regione può istituire dazi di importazione? 

a) sì 

b) sì, ma solo nei casi previsti con legge dello Stato 

c) no, in nessun caso 

 

  



9. Nel reato di concussione è punito: 

a) l'accordo tra il privato e il pubblico ufficiale sul compimento da parte di quest'ultimo di un atto 

contrario ai suoi doveri d'ufficio 

b) l'abuso di poteri da parte del pubblico ufficiale che costringe il privato a dare o promettere, a lui o 

a un terzo, denaro o altra utilità 

c) la condotta del pubblico ufficiale che indebitamente riceve denaro o altra utilità per l'esercizio delle 

sue funzioni o dei suoi poteri 

 

10. Un'entrata si dice accertata: 

a) quando, sulla base di idonea documentazione contabile, siano individuati esattamente l'identità del 

debitore e l'ammontare del credito vantato dall'ente 

b) quando l'ente è in possesso di idonea documentazione contabile che gli consente di intimare al 

debitore il pagamento del credito vantato nei suoi confronti 

c) quando sia stata individuata, con documenti contabili certi, l'esatta identità del creditore 

 

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

l’attività di prevenzione consiste:  

a) nello stipulare una convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

b) nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco di incendio nonchè 

interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti 

c) esclusivamente nel pattugliamento del territorio nei momenti di massima pericolosità per lo 

svilupparsi di incendi boschivi 

 

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

debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato: 

a) presso apposite compagnie assicurative esclusivamente presenti negli elenchi del Ministero 

b) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonchè per la 

responsabilità civile verso terzi 

c) presso l‘INAIL 

 

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

civile – sono attività di protezione civile, quelle:  

a)  volte a garantire la presenza sul territorio di un distaccamento dei Vigili del Fuoco 

b) volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni 

altra attività necessaria e indifferibile  

c) solo ed esclusivamente quelle svolte a supportare l’attività dei corpi dello Stato 

 

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

protezione civile e disciplina delle relative attività –   l’articolazione di base per l’esercizio della 

funzione di protezione civile è assicurato a livello di: 

a) Comune 

b) Provincia 

c) Ambito territoriale e organizzativo ottimale 

 

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

protezione civile e disciplina delle relative attività – la parte tecnico-operativa del Piano 

Regionale di Protezione Civile è approvata da: 

a)  Consiglio Regionale 

b)  Presidente della Regione 

c)  Giunta Regionale 

 



16. 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 dei lavoratori è previsto: 

a) Comunicare esclusivamente i propri dati personali all’INAIL 

b) Comunicare esclusivamente i propri dati personali al medico competente 

c) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione 

 

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 i compiti del servizio di prevenzione e protezione rientra: 

a) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali 

b) Elaborare il documento strategico sulla sicurezza a livello comprensoriale 

c) Elaborare il documento per il confronto con le Organizzazioni Sindacali a livello di distretto 

industriale/artigianale 

 

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

Toscana – la trasformazione dei boschi è soggetta: 

a) Ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico 

b) A parere della Commissione tecnica forestale Toscana 

c) A nulla osta del servizio forestale regionale 

 

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

Toscana – i tagli boschivi sono subordinati a: 

a) Permesso da parte del locale comando dei Carabinieri Forestali 

b) Autorizzazione da parte dell’Ente delegato 

c) Concessione da parte della Giunta Regionale 

 

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 di garanzia 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 –  le pubbliche amministrazioni 

garantiscono le qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli 

obblighi di pubblicazione assicurandone: 

a) L’aggiornamento mensile 

b) Il costante aggiornamento 

c) L’aggiornamento con riferimento agli atti di programmazione 

 

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

39 del 21/03/2000 – Legge forestale della Toscana, la realizzazione di muri di contenimento del 

terreno è soggetta a dichiarazione a condizione che: 

a) Il muro abbia altezza massima di 2 metri e la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire 

sia inferiore ad 3 metri cubi per ogni metro lineare di muro da realizzare 

b) la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 3 metri cubi per ogni metro 

lineare di muro da realizzare 

c)  Il muro abbia altezza massima di 4 metri e la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire 

sia inferiore ad 3 metri cubi per ogni metro lineare di muro da realizzare 

 

  



23. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per “Procedure negoziate”? 
a) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di 

partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati 

dalle stazioni appaltanti 

b) 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 

c) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare 

un’offerta 

 
24. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per “Raggruppamento 

temporaneo”? 
a) Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche 

mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di 

uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta 

b) Un insieme di Amministrazioni Pubbliche, costituito, esclusivamente mediante atto 

pubblico, allo scopo di programmare e pubblicare insieme diverse procedure di gara 

per l’affidamento di molteplici contratti pubblici 

c) L’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una 

serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria 

 
25. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dell’offerta è 

immediatamente efficace? 
a) No, lo diventa dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

b) Si è immediatamente efficace 

c) No, lo diventa dopo 15 giorni 

 

26. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformità, 

nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, deve essere eseguito: 

a) Contestualmente al saldo finale e comunque entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori 

b) Non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità 

delle opere per i quali il termine può essere elevato sino a un anno 

c) Non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità 
delle opere per i quali il termine può essere elevato sino a un anno 

 

27. A norma del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile unico del procedimento svolge 

tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento 

ed esecuzione previste dal presente codice? 

a) No, solo della fase di affidamento 

b) Si, se non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti 

c) Si sempre 

 

28. Ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, 

sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 

sicurezza e coordinamento? 

a) Dipende dall’importo complessivo della base d’asta 

b) Si, sempre  
c) No, mai 

 
  



29. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per “Centrale di committenza”? 

a) Un’Amministrazione aggiudicatrice o un Ente aggiudicatore che forniscono attività 

di centralizzazione delle  committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie 

b) L’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una 

serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria 

c) Un insieme di Amministrazioni Pubbliche, costituito, esclusivamente mediante atto 

pubblico, allo scopo di programmare e pubblicare insieme diverse procedure di gara 

per l’affidamento di molteplici contratti pubblici 

 

30. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per “Amministrazioni 

aggiudicatrici”? 

a) Le Amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici 

non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, 

comunque denominati, costituiti da detti soggetti 

b) Esclusivamente gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici economici 

c) Gli enti pubblici economici, le associazioni, unioni, consorzi 

 

 

 

 

 

 

 


