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Q4-ISTR-DIR-VIG-CAT-D1

1) Una volta disciplinato dalla norma un fatto o atto giuridico, il suo verificarsi produce  
determinati effetti giuridici, ovvero da esso scaturiscono la creazione, modifica o  
estinzione di diritti, poteri, obblighi, cioè "situazioni giuridiche soggettive" che possono  
essere attive o passive. Appartengono alla seconda fattispecie:

A [ ]) la facoltà

B [v]) la soggezione

C [ ]) il potere giuridico

D [ ]) la scelta

2) Lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta che  
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione sono disposti:

A [ ]) Con decreto del presidente del consiglio dei ministri

B [v]) Con decreto motivato del presidente della Repubblica

C [ ]) Con decreto legislativo

D [ ]) Dalla giunta stessa

3) Quando mancano cinque mesi alla scadenza del mandato del Parlamento, le Camere  
stesse sono legittimate ad eleggere il Capo dello Stato?

A [v]) Si, le Camere non possono esercitare tale ufficio negli ultimi tre mesi del mandato

B [ ]) No, alla elezione procedono le Camere nuove, entro dieci giorni dalla prima riunione

C [ ]) No, alla elezione procedono le Camere nuove, entro venti giorni dalla prima riunione

D [ ]) Si, le Camere non possono esercitare tale ufficio negli ultimi due mesi del mandato

4) A norma dell'art. 155 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., la Commissione per la stabilità  
finanziaria degli enti locali opera presso il:

A [v]) Ministero dell'Interno

B [ ]) Ministero dello Sviluppo Ambientale

C [ ]) Ministero della Difesa

D [ ]) Ministero dell'Economia e delle Finanze

5) Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo quali criteri  
vengono selezionati gli atti da controllare?

A [ ]) Secondo nessun criterio: vengono controllati tutti gli atti amministrativi
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B [v]) Secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento

C [ ]) Secondo l'ordine di anzianità di servizio dei firmatari degli atti

D [ ]) Secondo l'ordine cronologico di redazione, fino al 50 per cento degli atti

6) Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i consigli comunali vengono sciolti  
con:

A [ ]) decreto del Sindaco, autorizzato dal Prefetto

B [v]) Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno

C [ ]) decreto del Ministro dell'Interno

D [ ]) ordinanza del Tribunale competente per territorio

7) Secondo il Codice degli Appalti, la dichiarazione indicante l’organico medio annuo,  
rientra nell'elenco esemplificativo di informazioni che le Stazioni Appaltanti possono  
richiedere ai potenziali offerenti per provare:

A [ ]) la loro capacità economica e finanziaria

B [ ]) i requisiti generali

C [ ]) un qualunque requisito speciale

D [v]) la loro capacità tecnico-professionale

8) A norma dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i criteri di selezione e soccorso  
istruttorio, i requisiti di idoneità professionale:

  A [ ]) sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ma non necessariamente devono  
tenere conto dell'interesse pubblico e rispettare i principi di trasparenza e rotazione

B [ ]) sono attinenti e proporzionati all'interesse pubblico, ma non all'oggetto dell'appalto

C [ ]) non necessariamente devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto

  D [v]) sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico  
ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e  
rotazione

9) Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., qualora sulla base degli  
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, il soprintendente ravvisi  
l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, egli ha facoltà  
di:

  A [ ]) Sospendere i lavori, da sei a dodici mesi, fino all'approfondimento del quadro conoscitivo  
dell'eventuale patrimonio archeologico
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  B [v]) Richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di  
fattibilità ovvero dello stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, la sottoposizione  
dell'intervento a una campagna di indagini archeologiche

  C [ ]) Sospendere i lavori, da uno a otto mesi, fino all'approfondimento del quadro conoscitivo  
dell'eventuale patrimonio archeologico

  D [ ]) Annullare l'aggiudicazione della gara d'appalto, impegnando la stazione appaltante al  
risarcimento dell'appaltatore delle spese fin lì sostenute

10) Quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta, in riferimento a quanto prescritto  
dall'art. 54 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in riferimento al "Codice di comportamento"?

  A [ ]) Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni deve essere  
affisso unicamente presso la sede centrale dell'amministrazione dove lavora il dipendente  

  B [ ]) Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è portato a  
conoscenza del dipendente, tramite mezzi idonei

  C [v]) Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è consegnato al  
dipendente all'atto dell'assunzione

  D [ ]) Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni deve essere  
recepito in apposita circolare ministeriale  

11) Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dirigenti possono delegare alcune  
competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli  
uffici a essi affidati?

A [ ]) Sì, anche a tempo indeterminato

  B [v]) Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e  
con atto scritto e motivato

C [ ]) Sì, purché si tratti di dipendenti con almeno dieci anni di anzianità di servizio

D [ ]) Sì, solo se si tratta di attività finanziarie dell'ente

12) A norma dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base:

A [v]) all'atto di conferimento dell'incarico

B [ ]) alle prescrizioni e agli incarichi conferiti, di volta in volta, dal proprio assessore

C [ ]) alla propria indiscutibile volontà

D [ ]) alle prescrizioni e agli incarichi conferiti, di volta in volta, dalla propria anzianità

13) Ai sensi dell'art. 1, comma 6, L. 190/2012, i Comuni con meno di 15.000 abitanti:

  A [ ]) possono aggregarsi per definire in comune il piano biennale per la prevenzione della  
corruzione, secondo le indicazioni contenute nello Statuto costitutivo dell'Ente
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  B [ ]) hanno l'obbligo aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 L.  
241/90, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel  
Piano nazionale anticorruzione

  C [ ]) hanno la facoltà di adottare un proprio piano per la prevenzione della corruzione, di durata  
annuale secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione

  D [v]) possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, il  
piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano  
nazionale anticorruzione

14) L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dispone che il procedimento di accesso civico  
deve concludersi:  

A [v]) entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza

B [ ]) entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza

C [ ]) con provvedimento non motivato

D [ ]) entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza

15) In base all'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., le attività di fornitura di ferro lavorato,  
sono tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?

A [ ]) Non è attualmente rilevato il livello di infiltrazione cui sono esposte le imprese in questione

B [ ]) Non è specificato

C [v]) Sì, lo sono

D [ ]) No, non lo sono

16) A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il compito di valutare, ai fini  
istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento?

A [v]) Al responsabile del procedimento

B [ ]) In via esclusiva al dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo

  C [ ]) All'organo di vertice o all'organo politico dell'amministrazione in base all'organizzazione  
della stessa

D [ ]) In via esclusiva all'organo competente dell'adozione del provvedimento finale

17) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.,  
all'art. 20, le relative disposizioni non si applicano:

A [ ]) ai minori

B [ ]) ai soli atti riguardanti i procedimenti penali

C [v]) tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti la difesa nazionale
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D [ ]) ai soli atti che riguardano gli enti d'istruzione

18) Quali soggetti hanno facoltà d'intervenire nel procedimento amministrativo secondo  
quanto sancito dalla Legge 241/1990 e s.m.i.?

  A [v]) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi  
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

  B [ ]) I soggetti portatori di interessi pubblici (escludendo i privati), nonché i portatori di interessi  
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

C [ ]) Solo i destinatari diretti del provvedimento finale

D [ ]) Solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i potenziali controinteressati

19) La Corte di Giustizia dell'Unione europea si compone:

  A [v]) di un giudice per ogni Stato membro.  La Corte è assistita da otto avvocati generali, il cui  
numero può essere aumentato dal Consiglio su richiesta della Corte

  B [ ]) di un giudice per ogni Stato membro.  La Corte è assistita da tre avvocati generali, il cui  
numero può essere aumentato dal Consiglio su richiesta della Corte

  C [ ]) di un giudice per ogni Stato membro.  La Corte è assistita da due avvocati generali, il cui  
numero può essere aumentato dal Consiglio su richiesta della Corte

  D [ ]) di un giudice per ogni Stato membro.  La Corte è assistita da ventitré avvocati generali, il  
cui numero può essere aumentato dal Consiglio su richiesta della Corte

20) Il Consiglio europeo, a differenza del Consiglio dell'Unione europea, riunisce:

A [ ]) i ministri degli affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea

B [v]) i capi di Stato o di Governo degli Stati membri dell'Unione europea

C [ ]) i rappresentanti di vertice di tutte le istituzioni europee

  D [ ]) il presidente del Governo di ogni stato membri e 5 senatori eletti in modo proporzionale  
secco

21) Per poter accedere alle risorse del Fondo per la transizione giusta (JTF), gli Stati  
membri devono presentare:

  A [ ]) l'impegno in forma scritta di raggiungere gli obiettivi prefissati in un arco di tempo  
ragionevole

B [v]) uno o più Piani territoriali per una transizione giusta, relativi a specifici territori

C [ ])  semplicemente una richiesta motivata, senza ulteriori oneri

D [ ]) il DEF annuale
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22) 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 a un  
terzo, denaro o altra utilità, commette il reato di:

A [ ]) Atti impliciti (art. 317 c.p.)

B [ ]) Abuso d'ufficio (art. 317 c.p.)

C [v]) Concussione (art. 317 c.p.)

D [ ]) Appropriazione indebita (art. 317 c.p.)

23) Quale tra i seguenti, in relazione al soggetto attivo, rientra tra i «reati propri»?

A [v]) Il peculato

B [ ]) L'omicidio

C [ ]) La rapina

D [ ]) La truffa

24) Chi sono i soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari?

A [ ]) Solo i privati

B [ ]) Sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di pubblico servizio

C [v]) Solo il pubblico ufficiale

D [ ]) Solo l'incaricato di pubblico servizio

25) Excuse me I ... if you can help me.

A [ ]) hope

B [v]) wonder

C [ ]) expect

D [ ]) believe

26) That's a good question but I need ... to think about it.

A [ ]) width

B [v]) time

C [ ]) length

D [ ]) space

27) In ambiente Windows, per accedere alla cartella Stampanti, occorre selezionare:
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A [ ]) dal menu “Risorse del computer” scegliere stampanti

B [v]) dal menu Start scegliere “impostazioni”, dal menu apparso scegliere la voce Stampanti

C [ ]) dal menu file della finestra, scegliere stampanti

  D [ ]) impostazioni nel menu Start, poi scegliere la voce Stampanti nel menu Risorse del  
computer

28)  Quale è il nome assegnato ad una informazione che viene criptata?

A [ ]) Messaggio in chiaro

B [ ]) Plaintext

C [v]) Ciphertext

D [ ]) Cryptotext

29) Quale, tra le seguenti piattaforme Social, sono basate principalmente su contenuti  
video ?

A [ ]) Instagram

B [ ]) Flickr

C [ ]) Mirc

D [v]) Dailymotion

30)  Il break-even point:

A [ ]) non è un concetto applicabile alle società private

B [ ]) è una metodologia di calcolo delle imposte

C [v]) è il punto di pareggio della produzione di una società

D [ ]) è una metodologia di calcolo del costo del lavoro

31) In quale dei punti che seguono è correttamente esposto uno dei principi di redazione  
del bilancio previsti dall'art. 2423-bis del codice civile?

  A [ ]) Si possono indicare gli utili realizzati indipendentemente dalla data di realizzo che può  
essere successiva a quella di chiusura dell'esercizio

  B [ ]) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, solo se  
conosciuti prima della chiusura di questo

C [v]) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro

D [ ]) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri in base alla data dell'incasso o del pagamento
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32) Con la destinazione allo specifico affare, i beni componenti il patrimonio destinato:

A [ ]) non vengono sottratti alle pretese dei creditori "generali" della società

B [v]) vengono sottratti alle pretese dei creditori "generali" della società

  C [ ]) possono essere aggrediti anche dai titolari di crediti non aventi causa nello svolgimento  
dello specifico affare

  D [ ]) possono essere aggrediti anche dai titolari di crediti non aventi causa nello svolgimento  
dello specifico affare se muniti di privilegio

33) Secondo l'art. 75 del GDPR il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione  
dal garante europeo della protezione dei dati, che:

A [v]) svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato

  B [ ]) svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del garante europeo della  
protezione dei dati

  C [ ]) non si occupa della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla  
composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato

  D [ ]) svolge i propri compiti seguendo le istruzioni del presidente del comitato e del garante  
europeo della protezione dei dati

34) Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere trattati  
in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione,  
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti  
e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, in applicazione del principio:

A [ ]) di limitazione della finalità

B [ ]) dell'esattezza

C [v]) dell'integrità e riservatezza

D [ ]) di limitazione della conservazione

35) Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), la revoca del consenso  
dell'interessato al trattamento dei dati pregiudica la liceità del trattamento basata sul  
consenso precedente?

A [ ]) Dipende dalla finalità del trattamento

  B [ ]) Sì, la revoca del consenso dell'interessato al trattamento dei dati pregiudica la liceità del  
trattamento basata sul consenso precedente

C [ ]) No, qualora previamente concordato con il titolare del trattamento

  D [v]) No, la revoca del consenso dell'interessato al trattamento dei dati non pregiudica la liceità  
del trattamento basata sul consenso precedente
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36) Ciascuna regione può aumentare l'aliquota speciale  IRAP?

A [ ]) Si, solo se viene aumentata anche l'aliquota ordinaria

B [ ]) Si, solo in caso di grave necessità

C [ ]) Si, solo le regioni a statuto speciale e con riserva

D [v]) No, in nessun caso

37) Cos'è il DDT?

A [ ]) Un documento fiscale usato nei trasporti ferroviari

  B [v]) Un documento fiscale che accompagna il trasporto della merce per la quale non si emette  
la fattura   

C [ ]) Un documento fiscale  che sostituisce lo scontrino fiscale

D [ ]) Un documento fiscale  emesso per la prestazione dei servizi

38) I soggetti passivi dell'imposta di successione sono:

A [ ]) i beneficiari (art. 5 del D. Lgs. 346/1990 e s.m.i.)

B [ ]) il de cuius (art. 5 del D. Lgs. 346/1990 e s.m.i.)

C [v]) gli eredi e i legatari per le successioni (art. 5 del D. Lgs. 346/1990 e s.m.i.)

D [ ]) i donatori (art. 5 del D. Lgs. 346/1990 e s.m.i.)

39) Come si chiama il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di  
impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti  
stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione?

A [ ]) Regime forfettizzato

B [ ]) Regime dei minimi

C [ ]) Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile

D [v]) Regime forfettario

40) Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le leggi regionali, secondo i modelli  
organizzativi adottati, prevedono l'erogazione:

A [ ]) di centri di accoglienza solamente diurni a carattere comunitario

B [ ]) di oratori sociali

C [ ]) di centri di accoglienza esclusivamente residenziali a carattere comunitario

D [v]) di centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario
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41) A norma di quanto dispone l'art. 6, comma 2,  della Legge n. 328/2000 e s.m.i., chi  
provvede alla programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi  
sociali a rete?

A [ ]) Alla Regione, in via esclusiva

B [ ]) Alla Provincia, in via esclusiva

C [ ]) All'Associazione Regionale dei servizi sociali

  D [v]) Ai comuni, nell'ambito delle risorse disponibili  in  base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e  
secondo la disciplina adottata dalle regioni

42) Ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla  
norma, a carico di chi sono le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a  
favore della persona e della comunità?

A [ ]) In via esclusiva, della Regione

B [v]) Dei comuni, singoli e associati

C [ ]) Delle commissioni comunitarie

D [ ]) In via esclusiva, alla Provincia

43) Ai sensi dell'art. 26 della L. 328/00 e ss.mm.ii., l'ambito di applicazione dei fondi  
integrativi previsti comprende:

  A [v]) le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi  
assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in  
strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili

  B [ ]) le spese del comune per la pianificazione strategica, le spese delle diverse associazioni  
coinvolte e per l'uso di spazio pubblico

C [ ]) le spese per l'uso di spazio pubblico e per l'allestimento delle strutture

  D [ ]) il ticket, le spese di cooperazione, le spese di gestione primaria, le spese di affiliazione  
sociale

44) Ai sensi dell'art. 16 co. 6 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., i comuni devono aggiornare gli  
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti per il rilascio del permesso di  
costruire:

A [ ]) ogni trimestre finanziario

B [v]) ogni cinque anni

C [ ]) ogni semestre finanziario

D [ ]) ogni tre anni



11

45) Ai sensi dell'art. 12 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., è rilasciato in conformità alle previsioni   
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia  
vigente:

A [ ]) il regolamento di sicurezza sui cantieri

B [ ]) il permesso di abitabilità primaria

C [v]) il permesso di costruire

D [ ]) il piano regolatore

46) Ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., in occasione della  
redazione del Piano Regolatore Generale di un comune, come bisogna considerare il  
territorio contermine a un lago?  

A [ ]) Può essere destinato solo a verde pubblico

B [ ]) Alla stregua della restante parte di territorio comunale

C [ ]) Possono esservi realizzate solo strutture temporanee per l'esercizio di attività commerciali

  D [v]) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea  
di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, sono sempre e comunque di interesse  
paesaggistico e come tali vanno considerati nella pianificazione urbanistica

47) Ai sensi dell'art. 6 co. 6 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., quanti responsabili sono designati  
per dirige, coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche  
avvalendosi dell'ausilio di tecnici?

A [ ]) Almeno tre responsabili per ciascun procedimento

  B [ ]) Un responsabile per i procedimenti che hanno ad oggetto beni al confine tra due o più  
comuni, due responsabili per ogni altro procedimento

C [ ]) Due responsabili per i procedimenti straordinari e uno per quelli ordinari

D [v]) Un responsabile per ciascun procedimento

48) A norma dell'art. 22 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) che disciplina  
"gli accessi e le diramazioni" quale delle seguenti affermazioni è corretta?

  A [v]) I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione  
dell'ente proprietario

B [ ]) I passi carrabili non devono essere individuati con l'apposito segnale

  C [ ]) Le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni sono  
indicate nello Statuto dell'ente

  D [ ]) Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada possono comunque  
essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali
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49) Cos'è una pertinenza stradale?

A [ ]) Una parte della strada destinata temporaneamente a suo arredo

B [ ]) Un qualsiasi cartello o segnale posto su strada

C [v]) Una parte della strada destinata in modo permanente al suo servizio

D [ ]) Un dissuasore mobile

50) Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel "Nuovo Codice  
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), in riferimento a quanto riportato dall'art. 210, si  
distinguono in:

  A [ ]) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare  
una determinata attività; sanzioni conviventi; sanzioni discernenti

  B [v]) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o  
cessare una determinata attività; sanzioni concernenti il veicolo; sanzioni concernenti i documenti  
di circolazione e la patente di guida

  C [ ]) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare  
una determinata attività; sanzioni didattiche; sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la  
patente di guida

  D [ ]) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare  
una determinata attività; sanzioni concernenti il veicolo; sanzioni ereditarie

51) Che tipo di violazione è la guida in stato di ebbrezza alcoolica?

A [ ]) Civile o Pecuniaria

B [ ]) Amministrativa o Civile

C [ ]) Pecuniaria o Penale

D [v]) Penale o Amministrativa

52) Ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la "micro-raccolta" è intesa come:

  A [v]) raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o  
detentori, svolta con lo  stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso  
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore

  B [ ]) raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso un unico produttore  
o detentore, svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel termine massimo di 6 ore

  C [ ]) raccolta di rifiuti da parte di almeno tre raccoglitori o trasportatori presso più produttori o  
detentori, svolta con lo  stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso  
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 12 ore

  D [ ]) raccolta di rifiuti da parte di almeno sei raccoglitori o trasportatori presso più produttori o  
detentori, svolta con sei differenti automezzi, ovvero presso diverse unità locali dello stesso  
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 12 ore



13

53) L'art. 66 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. determina che il Piano di bacino è adottato:

A [ ]) a maggioranza dalla Commissione unica

B [v]) a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente

C [ ]) a maggioranza dal Ministero apposito

D [ ]) a maggioranza dalla Giunta comunale di riferimento

54) Ai sensi dell'art. 190 co. 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., i registri di carico e scarico  
devono essere numerati e vidimati:

A [ ]) dal Presidente di regione territorialmente competenti

B [v]) dalle Camere di commercio territorialmente competenti

C [ ]) dal Sindaco territorialmente competenti

D [ ]) dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

55) Ai sensi dell'art. 65 co. 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quanto tempo hanno le autorità  
competenti per adeguare i rispettivi piani territoriali ai contenuti del piano di bacino?

A [v]) L'adeguamento deve avvenire entro 12 mesi dall'approvazione del piano di bacino

B [ ]) L'adeguamento deve avvenire entro 6 mesi dall'approvazione del piano di bacino

C [ ]) L'adeguamento deve avvenire entro 36 mesi dall'adozione del piano di bacino

D [ ]) L'adeguamento deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del piano di bacino

56) Noto che un collaboratore assume nei miei confronti un comportamento sempre più  
informale e spesso non svolge alcuna attività di sua competenza.

A [ ]) Scrivo una mail di richiamo con toni alterati

  B [ ]) Monitoro ulteriormente i comportamenti del collaboratore con l'intenzione di intervenire in  
maniera brusca

C [ ]) Non so come risolvere la questione e decido di non intervenire

  D [v]) Fisso un incontro nel corso del quale prospetto dettagliatamente la situazione che si è  
venuta a creare e segnalo la necessità che ognuno svolga con diligenza le attività di sua  
competenza

57) La Direzione mi comunica la recente assegnazione al mio ufficio di un ingegnere neo  
assunto che dovrà lavorare per lo sviluppo di un progetto molto importante.

A [ ]) Proprio oggi è sopraggiunto un imprevisto e lo uso come scusa per non incontrarlo
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  B [v]) Lo accolgo nel mio ufficio per illustrargli le attività principali e poi lo affido al mio vice che gli  
assegnerà le prime consegne

C [ ]) Gli faccio trovare un mio messaggio di benvenuto e mi limito a questo

D [ ]) Lascio che se la cavi da solo: non ho tempo per formarlo

58) Ti hanno incaricato di seguire un nuovo gruppo di lavoro che ottiene buoni risultati ma  
che ha un basso livello di interazione, avendo il precedente responsabile attivato modalità  
molto strette di controllo.

  A [ ]) Monitoro i comportamenti individuali riservandomi di intervenire successivamente, con toni  
altezzosi e controproducenti

B [ ]) Non intervengo

  C [v]) Introduco nuove metodologie di lavoro che prevedono più momenti di confronto e di  
ascolto

  D [ ]) Lascio che il gruppo lavori come meglio crede, per renderlo libero da ogni costrizione, così i  
problemi sono i loro

59) Un tuo nuovo collaboratore assume dei comportamenti poco professionali, denigra  
pubblicamente il tuo lavoro e crea situazioni che ti mettono in imbarazzo.

A [ ]) Aspetto che si trovi in difficoltà per denigrarlo e metterlo in imbarazzo allo stesso modo

  B [v]) Lo affronti direttamente cercando di capire le ragioni di tale atteggiamento e cerchi di  
condividere con lui obiettive modalità di comunicazione

C [ ]) Assumo il suo stesso atteggiamento, agendo alle sue spalle per metterlo in difficoltà

  D [ ]) Ne parlo con il mio direttore perché prenda adeguati provvedimenti, ingigantendo la  
questione

60) La Direzione chiede un maggiore impegno produttivo.

A [ ]) Fingo disinteresse e lascio che se ne occupino i miei collaboratori

B [ ]) Esorto i miei collaboratori ad un maggiore impegno, sgridandoli

  C [v]) Prendo atto della richiesta e studio attentamente gli obiettivi che mi sono stati assegnati.  
Verifico con attenzione le risorse a mia disposizione e definisco i compiti da svolgere. Valuto i  
possibili risultati e individuo i componenti del gruppo di lavoro, che convoco per descrivere loro i  
dettagli dei processi lavorativi e avvio le attività

D [ ]) Organizzo un gruppo di lavoro e smollo a loro ogni tipo di responsabilità


