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Q1-ISTR-DIR-VIG-CAT-D1

1) Secondo la Costituzione, la legge che concede l'amnistia deve essere deliberata:

A [ ]) a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

B [ ]) da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera

C [ ]) a maggioranza di un quarto dei componenti di entrambe le Camere

D [v]) a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

2) Secondo l'art. 57 della Costituzione quanti Senatori possono essere eletti nella Regione  
Molise?

A [ ]) Cinque

B [ ]) Uno

C [v]) Due

D [ ]) Tre

3) (Art. 132; Costituzione) Secondo la Costituzione, affinché si possa consentire il distacco  
di una Provincia, che l'abbia richiesto, da una Regione ad un'altra, occorre sentire:

A [ ]) il Presidente della Giunta regionale

B [ ]) i Consigli comunali compresi nella Provincia interessata

C [ ]) il Consiglio provinciale interessato

D [v]) i Consigli regionali

4) Secondo il dispositivo dell'articolo 194 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento  
l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di:

A [ ]) dieci anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori

B [ ]) sette anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori

C [ ]) cinque anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori

D [v]) tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori

5) In materia di aziende speciali ed istituzioni, ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D.Lgs. N.  
267/2000 e s.m.i., sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre  
all’approvazione del Consiglio Comunale:

  A [ ]) il piano di composizione dei dipendenti, di durata almeno triennale, che costituisce il  
documento di programmazione dell'istituzione, , ai fini di cui al comma 6 dello stesso decreto
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B [ ]) le variazioni di bilancio diretto, ai fini di cui al comma 6 dello stesso decreto

C [ ]) il bilancio di previsione collettivo, ai fini di cui al comma 6 dello stesso decreto

D [v]) il bilancio di esercizio, ai fini di cui al comma 6 dello stesso decreto

6) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i Comuni hanno:

A [v]) autonomia statutaria e normativa

B [ ]) solo autonomia statutaria

C [ ]) solo autonomia normativa

D [ ]) autonomia statutaria, normativa e imprenditoriale

7) Quando, secondo l’art. 175 co. 7 del D.lgs 50/2016, cd "Codice Appalti", e succ.mod., la  
modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata  
sostanziale?

A [ ]) quando altera anche in una sola parte il contratto originariamente pattuito

  B [v]) quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente  
pattuito

C [ ]) quando altera anche in minima parte il contratto originariamente pattuito

D [ ]) quando altera solo un elemento essenziale del contratto originariamente pattuito

8) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in fase di selezione delle offerte, la  
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce  
l'oggetto del contratto, è costituta da:

  A [ ]) Un numero dispari di commissari, non inferiore a undici, individuati dalla stazione  
appaltante, che di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la  
riservatezza delle comunicazioni

  B [v]) Un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stazione  
appaltante, che di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la  
riservatezza delle comunicazioni

  C [ ]) Un numero dispari di commissari, non inferiore a nove, individuati dalla stazione  
appaltante, che di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la  
riservatezza delle comunicazioni

  D [ ]) Un numero dispari di commissari, non superiore a tre, individuati dalla stazione appaltante,  
che di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza  
delle comunicazioni

9) Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per  
effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti  
nominano da:
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A [ ]) uno a sei tecnici di specifica qualificazione

B [ ]) uno a quattro tecnici di specifica qualificazione

C [v]) uno a tre tecnici di specifica qualificazione

D [ ]) uno a cinque tecnici di specifica qualificazione

10) Nel caso vi sia la sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto,  
secondo il dispositivo dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il prestatore di lavoro può  
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

A [v]) per la durata dell’assenza

B [ ]) per non più di tre mesi

C [ ]) per non più di sei mesi non prorogabili

  D [ ]) per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per  
a copertura del posto

11) A norma di quanto dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i contratti collettivi  
possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria?

  A [v]) Sì, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da  
instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione  
dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione

B [ ]) Sì e possono anche istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari

C [ ]) Sì, solo nei casi in cui sia necessario debellare rischi sulla persona, di tipo economico

D [ ]) Sì, compresi i casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento

12) Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche adottano  
tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale:

A [ ]) sia prevedibile nella evoluzione, certa e segreta

B [ ]) sia evidente, segreta e retroattiva

C [ ]) sia evidente, certa e non prevedibile nella sua evoluzione

D [v]) sia certa, evidente e prevedibile nella evoluzione

13) Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i documenti, le  
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria:

A [ ]) non sono riutilizzabili

B [v]) sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili

C [ ]) sono pubblicati in formato di tipo chiuso e sono riutilizzabili
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  D [ ]) sono pubblicati in formato di tipo aperto e non prevedono, salvo alcuni specifici casi,  
obbligo di citare la fonte

14) L'acronimo D.P.O. significa:

  A [ ]) Data Personal Officer ed è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione  
dei dati

  B [ ]) Data Protector Officer ed è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione  
dei dati

  C [ ]) Data Promoter Officer ed è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione  
dei dati

  D [v]) Data Protection Officer ed è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla  
protezione dei dati

15) L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) può essere costituito:

A [ ]) da due soli componenti, selezionati dai diversi consigli regionali

B [v]) in forma collegiale con solo tre componenti o in forma monocratica

C [ ]) in forma monocratica o in forma collegiale con tre o cinque componenti

D [ ]) solo in forma monocratica

16) L'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., prevede il contenuto della comunicazione di avvio  
del procedimento. Cosa non deve obbligatoriamente contenere la comunicazione di avvio  
del procedimento?

A [ ]) Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza

B [ ]) L'amministrazione competente

C [v]) I nominativi dei potenziali controinteressati

D [ ]) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento

17) L'annullabilità del provvedimento amministrativo, per quali dei seguenti vizi si ottiene?

A [ ]) Per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

B [ ]) Per imprecisione ed inopportunità dell'atto

C [v]) Per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

D [ ]) Per adozione del provvedimento in violazione o elusione del giudicato

18) Al responsabile del procedimento sono assegnati compiti di impulso, direzione e  
coordinamento; ai sensi dell'art. 6, l. n. 241/1990. Il responsabile:
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A [ ]) non è competente a comunicare il c.d. preavviso di provvedimento negativo

  B [ ]) al fine dell'esame dell'ammissibilità, trasmette gli atti al dirigente responsabile che procede  
alla valutazione della fondatezza della domanda

C [v]) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari

  D [ ]) è solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a predisporre un calendario di  
incontri

19) I membri del Parlamento europeo:

A [ ]) sono eletti dalla Commissione europea, per un mandato di due anni

B [ ]) sono eletti a suffragio universale diretto, per un mandato di quattro anni

  C [ ]) sono designati dai parlamenti nazionali fra i propri membri secondo una procedura interna  
diversa per ogni Stato

D [v]) sono eletti a suffragio universale diretto, per un mandato di cinque anni

20) Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è costituito attualmente da:

A [ ]) 2 membri per ogni Stato comunitario

B [ ]) 200 membri

C [ ]) 1 membro per ogni Stato comunitario

D [v]) 329 membri

21) L'art. 47 del regolamento finanziario UE 2018/1046 dispone che le entrate delle  
Istituzioni europee sono classificate:

A [ ]) in titoli, capitoli, articoli e voci, secondo un ordine di priorità

B [v]) in titoli, capitoli, articoli e voci, secondo la loro natura o la loro destinazione

C [ ]) in passività e attività di valutazione

D [ ]) unicamente per singoli titoli

22) Quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione?

A [v]) Indebita percezione di erogazioni pubbliche

B [ ]) Commercio di sostanze alimentari nocive

C [ ]) Confisca obbligatoria

D [ ]) Devastazione e saccheggio
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23) "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del  
suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa  
mobile altrui, se ne appropria" commette il reato di:

A [ ]) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 314 c.p.)

B [ ]) malversazione a danno dello Stato (art. 314 c.p.)

C [v]) peculato (art. 314 c.p.)

D [ ]) concussione (art. 314 c.p.)

24) Ai sensi dell'art. 325 del c.p., il pubblico ufficiale, che impiega, a proprio o altrui profitto,  
invenzioni o scoperte scientifiche, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e  
che debbano rimanere segrete, commette il reato di:

A [v]) utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio

B [ ]) peculato

C [ ]) oltraggio a pubblico ufficiale

D [ ]) abuso d'ufficio

25) And by early evening the ....... country will see the rain.

A [ ]) hole

B [ ]) complete

C [v]) whole

D [ ]) total

26) Well, I think it is and I ... it's an impossible question to answer.

A [v]) reckon

B [ ]) realize

C [ ]) report

D [ ]) deliver

27) Lo standard di comunicazione fra dispositivi, più utilizzato al mondo, è:

A [ ]) Wi-Fi

B [ ]) Wlan

C [ ]) Lan

D [v]) Bluetooth
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28) La combinazione di tasti di scelta rapida "CTRL + ESC", in windows, consente di:

A [ ]) spegnere il computer

B [ ]) riavviare il computer

C [v]) visualizzare il menù di avvio

D [ ]) stampare un documento

29)  Cosa è l'SSID di una rete wireless?

A [v]) è il nome assegnato ad una WLAN

B [ ]) è la chiave di rete da inserire come password Wi-Fi

C [ ]) è un tipo di protocollo di cifratura di una rete

D [ ]) è il numero seriale associato al nome di una rete wireless

30) Con il termine "patrimonio di vigilanza" si intende:

A [v]) capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale

B [ ]) la consistenza del patrimonio di proprietà dell'impresa

C [ ]) le passività subordinate

D [ ]) l'intero capitale versato

31) In contabilità finanziaria è l'ultima fase del processo di erogazione delle spese:

  A [v]) il pagamento, cioè il momento dell'emissione del mandato di pagamento, ossia quello della  
concreta corresponsione del dovuto dal tesoriere al creditore dell'ente

  B [ ]) la riscossione, cioè il momento dell'emissione del mandato di pagamento, ossia quello della  
concreta corresponsione del dovuto dal tesoriere al creditore dell'ente

  C [ ]) l'accertamento, cioè il momento dell'emissione del mandato di pagamento, ossia quello  
della concreta corresponsione del dovuto dal tesoriere al creditore dell'ente

  D [ ]) il versamento, cioè il momento dell'emissione del mandato di pagamento, ossia quello della  
concreta corresponsione del dovuto dal tesoriere al creditore dell'ente

32) La regola del voto capitario, cosa prevede?

  A [ ]) Che ogni socio ha diritto, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, a  
più voti

  B [v]) Che ogni socio di una banca cooperativa ha diritto ad un voto, indipendentemente  
dall'entità della partecipazione posseduta

C [ ]) Che ogni socio deve essere autorizzato dalla banca di cui è socio ad esprimere il suo voto
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  D [ ]) Che ogni socio ha diritto di partecipare al consiglio di amministrazione senza però poter  
esprimere alcun voto

33) Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), è possibile trattare i dati genetici e  
biometrici atti ad identificare in modo univoco una persona?

  A [v]) Solo in casi nominati dall'art. 9 del Regolamento, tra cui rientra il caso per cui il trattamento  
è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora  
l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso

B [ ]) Sì, sempre

C [ ]) No, mai

  D [ ]) Solo previa autorizzazione del Data Protection Officer, controfirmata da decreto governativo

34) Ai sensi dell'art. 14 del RGPD (Reg. UE 2016/679), qualora i dati non siano stati ottenuti  
presso l'interessato, il titolare del trattamento deve fornire all'interessato, tra le altre,  
informazioni circa l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile,  
del suo rappresentante. Tali informazioni devono essere fornite:

  A [v]) di norma, entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi  
entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati

B [ ]) in qualsiasi momento, a discrezione del titolare del trattamento

C [ ]) entro nove mesi dall'ottenimento dei dati personali

D [ ]) entro sei mesi dall'ottenimento dei dati personali

35) Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il responsabile del  
trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del  
trattamento, che abbia accesso a dati personali:

A [ ]) può trattare tali dati anche se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento

  B [ ]) non può trattare tali dati anche qualora sia istruito in tal senso dal titolare del trattamento,  
ove non previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri

  C [v]) non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che  
lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri

D [ ]) può trattare tali dati anche se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento

36) Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta l'imposta disciplinata dal D.P.R.  
26/04/1986, n. 131 e s.m.i., che colpisce gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale,  
amministrativa, giudiziaria), produttivi di effetti giuridici, nonché alcuni atti stipulati  
verbalmente che vanno sottoposti a registrazione nei casi e con criteri determinati dalla  
legge?

A [v]) Imposta di registro

B [ ]) Imposta di bollo
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C [ ]) Imposta attività produttive

D [ ]) Imposta sul valore aggiunto

37) Il soggetto passivo di imposta IVA è:

A [v]) l’esercente impresa, arte e/o professione

B [ ]) ogni organo a cui sono affidate funzioni di riscossione dell'imposta

C [ ]) ogni organo che può imporre imposte

D [ ]) ogni organo dell'Amministrazione dello Stato

38) Il «diritto d’interpello (ruling)» è:

  A [ ]) la possibilità per il contribuente di presentare all’amministrazione finanziaria una richiesta di  
cancellazione di un debito scaduto, in presenza di talune circostanze specifiche previste dalla  
legge 

  B [ ]) la possibilità per il contribuente di presentare all’amministrazione finanziaria una richiesta di  
rateizzazione di un debito scaduto  

  C [v]) la facoltà attribuita al contribuente di formulare quesiti alla amministrazione finanziaria e di  
ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme tributarie

D [ ]) è un diritto non riconosciuto nell'ordinamento tributario italiano

39) I contributi a fondo perduto che vengono erogati dallo stato, sono soggetti ad IVA?

A [ ]) No, si considerano come cessioni che hanno ad oggetto denaro

B [v]) No, è escluso da tassazione

C [ ]) Si, se raggiungono una certa soglia

D [ ]) Si, se contribuiscono a fornire a servizi pubblici

40) Il case work:

  A [ ]) mira, attraverso lo studio della condotta degli individui componenti un gruppo determinato,  
ad aiutarli a realizzare con le proprie capacità il massimo benessere individuale e dell'intero  
gruppo

  B [ ]) consiste essenzialmente in una serie di casi esemplari su cui elaborare i modelli di  
intervento

C [ ]) è lo studio di un certo numero di casi sociali, per fini puramente statistici

  D [v]) mira, attraverso la conoscenza dell'intera personalità dell'individuo, ad aiutarlo ad utilizzare  
le proprie capacità e le istituzioni della comunità per l'eliminazione o l'attenuazione delle cause di  
bisogno, di disadattamento sociale, di menomazione fisica o psichica
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41) In quali casi gli interventi dei servizi sociali previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n.  
328, art. 22, comma 2, e ss.mm.ii., favoriscono l'accoglienza delle persone anziane disabili  
presso le strutture residenziali ?

A [ ]) Ogni qual volta lo decida il sindaco

  B [v]) Nei casi di impossibilità di assistenza a domicilio, in ragione della particolare fragilità  
personale  

C [ ]) Ogni volta che la persona interessata ne faccia richiesta

D [ ]) Solo ed esclusivamente su segnalazione dell'apposito dipartimento ospedaliero

42) La Pensione di cittadinanza (Pdc) è un sussidio:

  A [v]) economico rivolto ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età  
pari o superiore a 67 anni in condizioni di bisogno

  B [ ]) equo-solidale rivolto ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età  
pari o superiore a 80 anni in condizioni di bisogno

  C [ ]) economico rivolto ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età  
pari o superiore a 55 anni in condizioni di bisogno

  D [ ]) ipotetico rivolto ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari  
o superiore a 45 anni in condizioni di bisogno

43) Ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per la realizzazione degli interventi e  
dei servizi sociali:

  A [v]) è adottato il metodo della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia  
delle prestazioni

  B [ ]) non può essere adottato il metodo della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità  
e di efficacia delle prestazioni

C [ ]) è adottato il metodo del fabbisogno proporzionale

  D [ ]) è adottato il metodo dell'una tantum a persona, per cui si distribuisce assistenza in  
progressione dei casi

44) Ai fini del D.p.r. n. 380/2001 e s.m.i., l'art. 53 determina che si considerano opere in  
conglomerato cementizio armato normale:

A [ ]) quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio

B [ ]) le costruzioni nelle quali la muratura ha funzione portante

  C [ ]) quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime  
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale

  D [v]) quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che  
assolvono ad una funzione statica
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45) Ai sensi dell'allegato C del DPR 138/98 e ss.mm.ii., per le unità immobiliari appartenenti  
alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data:

A [ ]) dalla sola superficie che ricoprono i locali accessori a servizio diretto di quelli principali

  B [ ]) dalla moltiplicazione della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica  
categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali

  C [ ]) dalla differenza della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria  
e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali

  D [v]) dalla somma della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e  
dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali

46) Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, secondo il dispositivo dell'art. 20  
del DPR 327/01 e ss.mm.ii., il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da  
espropriare:

A [ ]) entro i successivi dieci giorni, indicando anche le somme che offre per le loro espropriazioni

B [ ]) entro i successivi due mesi, indicando anche le somme che offre per le loro espropriazioni

C [ ]) entro i successivi tre mesi, indicando anche le somme che offre per le loro espropriazioni

  D [v]) entro i successivi trenta giorni, indicando anche le somme che offre per le loro  
espropriazioni

47) In riferimento a quanto espresso dall'art. 12 del DPR 380/2001 e s.m.i., il permesso di  
costruire è comunque subordinato:

  A [ ]) alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nei successivi sei anni di  
attività, nonché ai presupposti economici del costruttore

  B [ ]) alla SCIA, al rispetto del regolamento provvisorio in materia di impatto ambientale e  
all'eventuale disponibilità economica del costruttore

  C [ ]) all'eventualità che il costruttore non abbia commesso reati ambientali e urbanistici, negli  
ultimi quindici anni

  D [v]) all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune  
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di  
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento  
oggetto del permesso

48) Secondo quanto riportato dall''art. 93 del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e  
s.m.i.), la carta di circolazione non può essere rilasciata:

A [ ]) a chi ricopre cariche pubbliche di spicco

B [ ]) solo nel caso di interdetti

  C [v]) se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle  
disposizioni di legge

D [ ])  per motivi politici
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49) In riferimento all'art. 220 del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), per  
le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto a dare notizia  
del reato:

A [ ]) all'ispettore esecutivo, senza ritardo

B [ ]) al Tribunale, senza ritardo

C [ ]) al Prefetto, senza ritardo

D [v]) al pubblico ministero, senza ritardo

50) Secondo quanto riportato nell'art. 46 del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e  
s.m.i.), non rientrano nella definizione di veicolo:

A [ ]) gli autocaravan

  B [v]) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal  
regolamento  

C [ ]) i ciclomotori

D [ ]) gli autocarri

51) Secondo il Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., art.  
343), possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario,  
limiti temporanei di velocità:

  A [ ]) in prossimità di una chiesa o altro istituto religioso, per evitare che i veicoli possano  
travolgere i fedeli in processione

  B [v]) in prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie,  
per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta  
necessaria ai fini della sicurezza della circolazione

C [ ]) per lavori in corso, ma solo sulle strade comunali, per un periodo limitato di una settimana

D [ ]) in nessun caso specifico, poiché contrario alla legge

52) Ai sensi dell'art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia  
ambientale" e s.m.i., cosa si intende per "acque dolci"?

  A [v]) Le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere  
considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile

  B [ ]) Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti  
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

  C [ ]) Tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione  
e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo
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  D [ ]) Le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue  
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e  
provenienti da agglomerato

53) Cosa s'intende per "energia eolica"?

  A [v]) L'energia cinetica di una massa d'aria in movimento, trasformata in energia elettrica  
attraverso il funzionamento di aerogeneratori

  B [ ]) L'energia prodotta dall'irraggiamento solare, attraverso il funzionamento di pannelli in  
composti del silicio

  C [ ]) L'energia cinetica di una massa d'aria in movimento, trasformata in energia elettrica  
attraverso il funzionamento di pannelli termici in silicio

D [ ]) L'energia generata attraverso lo sfruttamento del calore generato dai vulcani

54) Ai sensi dell'art. 184 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia  
ambientale" e s.m.i., come sono classificati i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,  
costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo?

A [ ]) Rifiuti pericolosi

B [ ]) Rifiuti solidi

C [ ]) Rifiuti urbani

D [v]) Rifiuti speciali

55) Chi ha l'incarico di adottare norme e misure volte a promuovere l'informazione su  
metodi e tecniche di risparmio idrico domestico, per quanto normato dal D.lgs. 152/2006  
all'art. 146?

A [ ]) La Commissione parlamentare apposita

B [ ]) Una delle Associazioni di tutela dell'ambiente riconosciuta a livello nazionale

C [v]) La Regione

D [ ]) Il Comune

56) Un mio collaboratore chiede che sia valorizzato il suo contributo nel progetto appena  
terminato.

A [ ]) Non ritengo opportuno agire in qualche modo

  B [ ]) Convoco il collaboratore, ma mostro diffidenza, per evitare che la mia superiorità venga  
meno

  C [ ]) Scrivo al collaboratore una mail nella quale mi riservo di fargli capire che non deve  
permettersi di esprimere considerazioni quando non sono richieste
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  D [v]) Invito il collaboratore ad un incontro e ascolto le sue argomentazioni. Gli riferisco il mio  
apprezzamento per il risultato raggiunto e gli descrivo i paramenti che mi permettono di avanzare  
una richiesta di ricompensa alla Direzione. Gli comunico anche che sto valutando l'eventualità di  
affidargli un compito molto importante che gli consentirà di valorizzare le sue competenze

57) Un ingegnere neo assunto mi ha riferito di avere difficoltà nel svolgere le attività che gli  
sono state assegnate.

  A [ ]) Mando una mail per evidenziare la necessità di attenersi agli obiettivi, con fare altezzoso e  
mettendo il collaboratore in difficoltà

  B [v]) Lo convoco insieme ad un funzionario esperto e individuo in maniera condivisa un  
percorso di affiancamento

C [ ]) Adotto disposizioni che prevedono penalità rinforzate, per agevolare il team

D [ ]) Monitoro l'attività riservandomi di intervenire e lo tratto aspramente

58) Ti accorgi che gli altri componenti del tuo nuovo team non usano la modulistica  
aggiornata.

  A [ ]) Valuti che ognuno può utilizzare la modulistica che ritiene opportuna: se qualcosa non va  
riverso la colpa sui collaboratori

  B [v]) Proponi un breve incontro con i nuovi collaboratori per mostrare la modulistica da utilizzare  
e progetti un possibile sviluppo che la migliori

C [ ]) Fingo disinteresse: si risolverà tutto da sé

D [ ]) Aspetti la fine del lavoro e progetti una riunione per affrontare il problema con toni irruenti

59) Nel team c'è un collaboratore molto attento, preciso ed analitico. In fase di avvio di un  
nuovo progetto, tende tuttavia a rallentare i lavori del gruppo, si mostra scettico, individua  
sempre e solo i rischi e gli aspetti negativi connessi ad ogni situazione.

  A [ ]) Incontro il collaboratore e me la prendo con lui per aver messo in ridicolo il mio grado di  
professionalità

B [ ]) La situazione mi disorienta e non intervengo

C [ ]) Faccio in modo che si trasferisca da un'altra parte

  D [v]) Organizzo un incontro in cui simulo l'avvio di un progetto e assegno a tale collaboratore un  
ruolo di responsabilità al fine di stimolare il suo entusiasmo e la sua partecipazione nel team

60) Sto svolgendo una serie di colloqui per selezionare un supervisore per il mio team. Il  
collaboratore individuato ha molta esperienza, è brillante ed intelligente ma richiede una  
retribuzione eccessiva rispetto al budget previsto e di svolgere la sua attività solo in  
modalità "smart working". L'Ente non ha ancora autorizzato il lavoro da remoto e non  
ritengo opportuno consentirlo per una persona assunta da poco.

  A [ ]) Mi lamento con gli altri della sua rilassatezza, appena assunto: sarà un ottimo capro  
espiatorio
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B [ ]) La situazione mi disorienta e non intervengo per come dovrei

  C [ ]) Non ritenendo saggio scendere a compromessi, cerco di selezionare un altro possibile  
candidato, scegliendo quello meno peggio

  D [v]) Gli faccio capire che troveremo un accordo sul compenso, in modo che abbia un incentivo  
immediato nel cambiare lavoro, ma che, prima di autorizzare lo smart working, dovrò provare ad  
introdurlo gradualmente nella Divisione, perché altri prima di lui lo hanno chiesto e gli era stato  
negato. Gli faccio notare, inoltre, che chiedendo una posizione di supervisore, potrebbe aiutarmi a  
ripianificare la distribuzione del lavoro all'interno del team


