
TRACCIA 3 

 

1. Secondo il D.Lgs. 267/2000, che importo deve avere il fondo di riserva che gli enti locali 

debbono iscrivere nel proprio bilancio di previsione? 
a) non superiore al 2 % di tutte le spese previste in bilancio 

b) non superiore al 2 % del totale delle spese correnti previste in bilancio 

c) non inferiore allo 0,3 % e non superiore al 2 % del totale delle spese correnti inizialmente previste 

in bilancio 

 

2. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 267/2000 tra gli stessi Enti locali non possono essere costituiti:  
a) più di un consorzio 

b) più di una convenzione 

c) più di una società 

 

3. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il 

consigliere comunale che assume la carica di assessore nella rispettiva Giunta: 
a) cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ad assessore 

b) conserva senz'altro la carica di consigliere 

c) conserva la carica di consigliere solo se espressamente autorizzato dal Sindaco 

 

4. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 il canone di occupazione di suoli ed aree pubbliche è: 
a) un'entrata tributaria 

b) un'imposta 

c) un'entrata patrimoniale 

 

5. In merito alla disciplina del silenzio assenso regolata dall'art. 20 della legge 241/'90, quale 

delle seguenti affermazioni non è corretta? 
a) le disposizioni dell'art. 20 si applicano anche agli atti e procedimenti riguardanti la pubblica 

sicurezza 

b) le disposizioni dell'art. 20 non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti la difesa 

nazionale e la pubblica sicurezza 

c) le disposizioni dell'art. 20 non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente 

 

6. Secondo la legge 241/'90 il diritto di accesso agli atti amministrativi si esercita nei confronti 

dei gestori di pubblici servizi? 
a) sì 

b) no, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

c) no, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome e 

speciali 

 

7. Nella comunicazione con cui viene data notizia dell'avvio del procedimento, quale di questi 

adempimenti è escluso dalla specifica indicazione notiziale? 

a) l'indicazione dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti 

b) la data di inizio degli adempimenti istruttori nei procedimenti iniziati d'ufficio 

c) l'individuazione dell'amministrazione competente 

 

8. L'espressione “forma di governo” indica: 

a) il modo in cui è organizzato il potere esecutivo 

b) l'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali ed i modi in cui il potere è 

distribuito tra gli stessi 

c) il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento 



 

9. Il delitto preterintenzionale si ha quando: 

a) il soggetto cagiona un evento più grave di quello voluto 

b) il soggetto realizza un evento meno grave rispetto a quello voluto 

c) il soggetto omette di osservare le norme che gli impongono determinate cautele 

 

10. Il fondo crediti di dubbia esigibilità: 

a) è una posta dell'entrata in cui sono raggruppati tutti i crediti di dubbia esigibilità 

b) è un accantonamento prudenziale in uscita 

c) è una posta prudenziale del passivo patrimoniale calcolata secondo i principi contabili 

 

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

attività informative si intende:  

a) la notifica ai proprietari dei terreni delle disposizioni per contenere lo svilupparsi di incendi 

boschivi 

b) l’informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio e alle 

norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo 

c) la pubblicazione all’albo pretorio dei terreni soggetti a rischio incendio 

 

12. Ai sensi della Legge 11/08/1991 n° 266 – Legge quadro sul volontariato – l’istituzione e la 

tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato è disciplinata: 

a)  dai Comuni 

b) dallo Stato 

c) dalle Regioni e dalle Provincie autonome 

 

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

civile – sono istituiti presso il dipartimento della protezione civile i seguenti organi centrali del 

servizio nazionale della protezione civile:  

a)  il Consiglio Nazionale di sicurezza del territorio 

b) la Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato 

operativo della Protezione Civile 

c) il Comitato Nazionale per la sicurezza civile e la Conferenza Stato-Regioni per la sicurezza 

pubblica 

 

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 promozione, l’attuazione e il 

coordinamento delle attività di protezione civile compete a:  

a)  Presidente del Consiglio Regionale 

b)  Presidente del Consiglio Provinciale 

c)  Sindaco 

 

  



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

nei luoghi di lavoro – il Datore di Lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una 

adeguata informazione relativa a: 

a) Composizione del Comitato aziendale per la sicurezza 

b) Procedure che riguardano il primo soccorso 

c) Composizione della Commissione interna per la sicurezza 

 

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

nei luoghi di lavoro – il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è: 

a) Nominato esclusivamente dal datore di lavoro 

b) Eletto o designato dai lavoratori 

c) Nominato dall’associazione sindacale con maggiore rappresentanza 

 

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

Toscana – il regolamento forestale disciplina: 

a) La tutela e il corretto uso del bosco  

b) La pianificazione del verde urbano e dei sistemi forestali  

c) L’organizzazione nazionale preposta alla vigilanza forestale 

 

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 –   gli obblighi di pubblicazione 

concernono: 

a) I provvedimenti amministrativi 

b) Esclusivamente le comunicazioni istituzionali 

c) Esclusivamente le informazioni di pubblica utilità 

 

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.48 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di lavori, per raggruppamento 

temporaneo di tipo verticale si intende: 

a) Una società cooperativa 

b) Una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori 

della categoria prevalente 

c) Un consorzio stabile di imprese 
 

24. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, a quanto ammonta la garanzia denominata “garanzia 

definitiva”, che l’appaltatore deve costituire sotto forma di cauzione o fideiussione per la 

sottoscrizione del contratto? 

a) Al 10% dell’importo contrattuale 

b) Al 5% dell’importo contrattuale 

c) Al 25 % dell’importo contrattuale 

 

25. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il   criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata: 

a) Al Presidente di gara 

b) Ad una Commissione giudicatrice 

c) Al collaudatore 

 

26. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 

appalto o di concessione ha luogo entro il termine di: 

a) Sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire, ovvero 

l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario 

b) Sessanta giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con 

l’aggiudicatario 

c) Trenta giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con 

l’aggiudicatario 

 

27. In base al D.Lgs. 50/2016, qualora il corrispettivo contrattuale si riferisca alla 

prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto, l’appalto si definisce: 

a) A corpo 

b) Qualitativo 

c) A misura 

 

28. Secondo quanto disposto dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, per quale motivo le stazioni 

appaltanti suddividono   gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali? 
a) Per favorire l’accesso delle microimpresi, piccole e medie imprese 
b) Al fine di poter attivare per ogni lotto una procedura di controllo 
c) Al fine di raggiungere una diversificazione dei possibili fornitori di lavori, servizi o 

forniture 

 

29. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, quando un’offerta appaia anormalmente bassa, gli 

operatori economici che  l’hanno proposta: 
a) Diventano automaticamente aggiudicatari 
b) Forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti senza richiesta della stazione 

appaltante  
c) Forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi 

proposti 
 



 

 

30. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, è/sono ricompreso/i nei “settori ordinari” dei 

contratti pubblici: 
a) I settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali, sfruttamento di area geografica 
b) I settori del gas, energia termica, elettricità, acqua 
c) Il settore dei trasporti 

 

 

 

 

 

 


