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Q1 ISTR TECN GEOM C1

1) A norma del dettato costituzionale, il Consiglio dei Ministri comprende:

A [ ]) i Ministri e le Commissioni europarlamentari

B [ ]) il Presidente della Corte, i Ministri e i sottosegretari di Stato

C [v]) il Presidente del Consiglio e i Ministri

  D [ ]) il Presidente della Repubblica, i Magistrati, i componenti del Gabinetto e i sottosegretari di  
Stato Maggiore

2) A norma delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 137 della Costituzione,  
come sono stabilite le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di  
legittimità costituzionale?

A [ ]) Sono stabilite dalla stessa Corte Costituzionale

B [ ]) Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica

C [ ]) Sono stabilite con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

D [v]) Sono stabilite da una legge costituzionale

3) Il procedimento di formazione della legge in Parlamento si articola in varie fasi. La fase  
costitutiva attiene:

A [ ]) all'esercizio dell'iniziativa legislativa

B [ ]) alla promulgazione

C [ ]) alla pubblicazione

D [v]) all'approvazione da parte di ciascuna delle due Camere

4) Il Comune ha dei propri organi di governo, ovvero:

A [ ]) il Consiglio comunale, la Giunta provinciale e il Sindaco (art. 36, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

B [v]) il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco (art. 36, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

  C [ ]) il Sindaco, il Capo della Polizia locale e il Capo della Giunta (art. 36, D.Lgs. 267/2000 e  
s.m.i.)

  D [ ]) la Giunta comunale, il Consiglio amministrativo, il Sindaco e il Commissario ad acta (art.  
36, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

5) Ai sensi dell'art. 78 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., al sindaco, agli assessori ed ai  
consiglieri comunali:
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  A [ ]) è fatto obbligo la compilazione del registro attività su cui sono tracciate le azioni del  
mandato. Il registro può essere consultato da tutti i cittadini

  B [ ]) è fatto obbligo di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni  
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni

  C [v]) è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o  
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni

  D [ ]) è concesso ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o  
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni

6) Qual è la maggioranza richiesta per l'approvazione dello Statuto comunale?

A [ ]) La maggioranza dei presenti (art. 6 co.4 T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.)

B [v]) I due terzi dei consiglieri assegnati (art. 6 co.4 T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.)

C [ ]) La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (art. 6 co.4 T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.)

  D [ ]) La maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati (art. 6 co.4 T.U.E.L. n.267/2000 e  
s.m.i.)

7) La dichiarazione d’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., che consente ad un operatore economico di contrarre con la Pubblica  
Amministrazione:

A [ ]) non rientra tra i requisiti di carattere generale

B [ ]) rientra tra i requisiti di capacità professionale

C [ ]) rientra tra i requisiti di capacità tecnica

D [v]) rientra tra i requisiti di carattere generale

8) Secondo l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del  
Procedimento è:

  A [ ]) un soggetto esterno alla stazione appaltante che svolge anche le funzioni di Collaudatore  
Statico nel medesimo appalto

  B [v]) il soggetto responsabile, per conto della stazione appaltante, per le fasi della  
programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del medesimo appalto

C [ ]) il soggetto responsabile della verifica preventiva dell’interesse archeologico del sito

  D [ ]) un soggetto interno alla stazione appaltante che svolge solo le funzioni di Direttore dei  
Lavori nel medesimo appalto

9) Secondo l'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., chi collabora con il R.U.P. per il  
controllo dell'esecuzione del contratto?

A [ ]) Il Collaudatore
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B [ ]) Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

C [ ]) Il Progettista

  D [v]) Il direttore dei lavori, per i  lavori, mentre il D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto),  
per i servizi e le forniture

10) Ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), il dipendente:

  A [ ]) non è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della  
corruzione, in quanto quest'ultimo riguarda esclusivamente la gestione politica dell'Ente

  B [ ]) rischia una pesante sanzione nel caso in cui decida di collaborare con il responsabile della  
prevenzione della corruzione

  C [ ]) rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione ma non  
deve prestare la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione

  D [v]) rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e presta la  
sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione

11) Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui  
all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:

  A [ ]) il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60% dello stipendio e dell'indennità  
integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica,  
per la durata massima di 18 mesi

  B [ ]) i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei  
requisiti di accesso alla pensione, ma non anche della misura della stessa

C [ ]) non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare

D [v]) restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro

12) In base a quanto stabilito dall'art. 36 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni  
pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato?

A [ ]) No, le amministrazioni pubbliche non possono farlo in nessun caso

  B [v]) Si, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo  
determinato soltanto per comprovate esigenze  di carattere esclusivamente temporaneo o  
eccezionale

  C [ ]) No, oltre ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possono stipulare solo  
accordi di partecipazione e collaborazione con enti sociali, senza obblighi retributivi

  D [ ]) No, oltre ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possono stipulare solo  
contratti di formazione

13) Ai sensi del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cos'è il documento analogico?
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  A [ ]) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati  
giuridicamente rilevanti

B [ ]) Ogni documento timbrato, ma non protocollato

C [ ]) La rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti, ma non di atti o fatti

D [v]) La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

14) In base alle disposizioni dell'art.18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche  
amministrazioni sono tenute a pubblicare un elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai
propri dipendenti?

A [ ]) Sì, ma senza indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico

B [ ]) No, le pubblica amministrazione non hanno questo obbligo di pubblicazione

C [v]) Sì, indicando durata e compenso spettante per ogni incarico

D [ ]) E' un obbligo delle sole amministrazioni centrali, situate in comuni con 15.000 abitanti

15) Quali Comuni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per  la  
prevenzione della corruzione?

  A [ ]) I Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti (art. 1, comma 6, Legge 190/2012 e  
s.m.i.)

  B [v]) I Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, comma 6, Legge 190/2012 e  
s.m.i.)

  C [ ]) I Comuni non possono aggregarsi in alcun caso per definire in comune il piano triennale  
per  la prevenzione della corruzione (art. 1, comma 6, Legge 190/2012 e s.m.i.)

  D [ ]) I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1, comma 6, Legge 190/2012 e  
s.m.i.)

16) A norma dell'art. 22, comma 6, della Legge 241/90 e s.m.i., quale limite temporale è  
previsto per l'esercizio del diritto di accesso?  

A [ ]) Il diritto non è più esercitabile decorsi i 30 giorni dalla pubblicazione

  B [v]) Il diritto è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di detenere i  
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

C [ ]) La norma non prevede alcun limite temporale per l'esercizio del diritto di accesso

  D [ ]) Il diritto non è più esercitabile decorsi i 180 giorni dal verificarsi dei motivi che lo hanno fatto  
sorgere

17) L'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel sancire l'obbligo di motivazione di ogni  
provvedimento amministrativo prescrive tra l'altro che:
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  A [v]) in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è  
possibile ricorrere

B [ ]) in caso di provvedimenti positivi la motivazione non è richiesta

C [ ]) la motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti negativi

D [ ]) in caso di provvedimenti discrezionali la motivazione non è richiesta

18) Nel caso di cui all'art. 14, co. 3, della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'amministrazione se  
ritiene di accogliere la richiesta di indizione della conferenza di servizi la indice entro:

A [ ]) un mese lavorativo

B [v]) cinque giorni lavorativi

C [ ]) venticinque giorni lavorativi

D [ ]) due giorni lavorativi

19) L'Atto unico europeo è entrato in vigore:

A [ ]) il 1° novembre 1993

B [ ]) il 25 marzo 1957

C [v]) il 1° luglio 1987

D [ ]) il 1° luglio 2001

20) In riferimento all'ordine seguito dall'articolo 288 TFUE, rientrano tra gli atti vincolanti  
del diritto dell'Unione Europea:

A [ ]) le raccomandazioni

B [ ]) le interpretazioni specialistiche

C [v]) le direttive

D [ ]) i pareri

21) Nell'ambito del diritto europeo, uno dei due rami dell'autorità di bilancio, come risulta  
anche dall'articolo 314 del TFUE, è:

A [v]) il Parlamento europeo

B [ ]) il Commissariato europeo

C [ ]) il MEF

D [ ]) la Commissione degli affari esteri

22) Il reato di concussione disciplinato dal dispositivo dell'art. 317 del c.p. è punito con:



6

  A [ ]) il pagamento di una semplice ammenda amministrativa di cinquecento euro, senza  
eventuale pena di reclusione

  B [ ]) il richiamo verbale, così come previsto dal CCNL relativo al personale del comparto  
"Funzioni locali" per il triennio 2016/2018

C [v]) la reclusione da sei a dodici anni

D [ ]) la reclusione da venti a venticinque anni

23) L'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) si configura  
come reato:

  A [v]) proprio, dato che può trovare applicazione solamente nei confronti dell'imprenditore che  
eserciti un'impresa di servizi pubblici o di pubblica necessità

B [ ]) che non prevede il pagamento di ammende o pene detentive, ma solo richiami verbali

  C [ ]) non riconducibile tra i reati contro la pubblica amministrazione, bensì tra i reati che la  
Pubblica amministrazione compie contro i dipendenti

D [ ]) comune, ovvero che può essere commesso da chiunque

24) Per la configurazione del reato di cui all’art. 353 bis del codice penale, turbata libertà  
del procedimento di scelta del contraente, è necessario che il soggetto agente:

A [ ]) si astenga dal concorrere agli incanti, per denaro dato o promesso a lui o ad altri

B [ ]) si macchi anche del reato di malversazione applicata

  C [v]) turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, al fine di  
condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione

D [ ]) impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti, con violenza o minaccia

25) Please select the best word to complete the following sentence: You ... better see a  
doctor.

A [ ]) would

B [ ]) did

C [ ]) should

D [v]) had

26) I am accustomed … hot water

A [ ]) of

B [ ]) at

C [ ]) with
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D [v]) to

27) Cos'è un URL?

A [ ]) L'identificativo di fabbrica del PC

B [v]) Una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet

C [ ]) Una risorsa condivisa in rete

D [ ]) Una sequenza di caratteri che identifica univocamente ogni email inviata

28) In ambito informatico, è ciò a cui rimanda l'acronimo RAM.

A [ ]) Read Access Memory

B [ ]) Read Allowed Memory

C [ ]) Random Acces Muller

D [v]) Random Access Memory

29) La combinazione di tasti CTRL+X sulla tastiera serve generalmente per:

A [ ]) Avviare una shell del sistema operativo

B [ ]) Copiare e incollare

C [v]) Tagliare

D [ ]) Cambiare la visualizzazione delle finestre

30) In ragioneria il reddito d'esercizio è definibile come:

A [v]) il risultato economico d'impresa relativo ad un periodo amministrativo

  B [ ]) l'incremento o il decremento del patrimonio netto, durante tutta la vita dell'azienda, per  
effetto della gestione

  C [ ]) l'incremento o il decremento del patrimonio netto, in un determinato periodo amministrativo,  
per effetto delle sole trasformazioni che l'azienda riesce a fare nel proprio ciclo produttivo

  D [ ]) l'incremento o il decremento del patrimonio netto, in un determinato periodo amministrativo,  
per effetto dei soli investimenti e finanziamenti

31) Cosa sono i "ratei passivi"?

A [ ]) Proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi

  B [v]) Sono quote di costi di competenza dell'anno corrente, ma che verranno pagati in un  
esercizio futuro

C [ ]) Costi non di competenza dell’esercizio
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D [ ]) Costi di competenza dell’esercizio che l’impresa ha già sostenuto

32) La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

A [ ]) trasferimenti provinciali

B [ ]) imposte sul valore aggiunto

C [v]) imposte proprie

D [ ]) imposte improprie

33) Dispone l’art. 5 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) che i dati personali devono essere  
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo  
che non sia incompatibile con tali finalità, in applicazione del principio:

A [ ]) di limitazione della conservazione

B [ ]) dell’esattezza

C [v]) di limitazione della finalità

D [ ]) di minimizzazione dei dati

34) Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento e il  
responsabile del trattamento:

A [ ]) coordinano le attività svolte dal responsabile della protezione dei dati

B [ ]) nominano il responsabile della protezione dei dati

  C [v]) si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e  
adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali

  D [ ]) si assicurano che il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro sia tempestivamente e  
adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali

35) A norma dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve  
sempre essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al  
trattamento dei propri dati personali?

A [ ]) Solo nel caso di consenso pubblico

B [v]) Sì, qualora il trattamento sia basato sul consenso

C [ ]) Solo se i dati non provengono da pubblici registri

D [ ]) Solo se i dati sono fortemente sensibili

36) Qual è lo scopo dell’IFC (Industry Foundation Classes)?
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  A [ ]) Creare uno studio di fattibilità sulla realizzazione degli edifici, senza occuparsi della fase di  
manutenzione  

  B [v]) Consentire l’interscambio di un modello informativo senza perdita o distorsione di dati o  
informazioni

  C [ ]) Elaborare solo una parte delle informazioni dell'edificio, escludendo le fasi di progettazione  
e pianificazione  

  D [ ]) Consentire l’interscambio di un modello informativo con perdita o distorsione di dati o  
informazioni

37) I criteri di valutazione per la certificazione LEED si basano sull’assegnazione di alcuni  
crediti, con un massimo di:

A [v]) 110, in relazione a specifiche macro-categorie

B [ ]) 130, in relazione a specifiche macro-categorie

C [ ]) 80, in relazione a specifiche macro-categorie

D [ ]) 120, in relazione a specifiche macro-categorie

38) Quale delle seguenti opzioni NON è un'attività tipica dei sistemi CAD?

A [ ]) librerie di modellazione geometrica in 2 e 3D

B [ ]) sistemi di puntamento e interfaccia grafica interattiva

C [ ]) computer grafica di restituzione e navigazione del modello geometrico 3D

D [v]) Calcoli strutturali avanzati per il progetto di attrezzature industriali

39) Per un disegno si sceglie la scala 1:1.000. Quale deve essere la lunghezza nel disegno  
di un segmento che nella realtà è lungo 20 m?  

A [v]) 20 mm

B [ ]) 20 cm

C [ ]) 2 mm

D [ ]) 10 mm

40) La settima parte della norma UNI 11337 ha definito le figure professionali legate al BIM.  
Quale tra le seguenti opzioni di risposta contiene una mansione del BIM Manager?

A [v]) Determinare i fabbisogni formativi e indirizzare il piano di formazione

B [ ]) Elaborare modelli grafici e oggetti parametrici

C [ ]) Estrarre i dati dai modelli e dagli oggetti

D [ ]) Modificare modelli e oggetti a seguito di revisioni del progetto
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41) L’IFC (Industry Foundation Classes):

A [ ]) è un formato dati aperto controllato da un singolo operatore

B [v]) è un formato dati aperto non controllato da un singolo operatore

C [ ]) è un formato dati aperto non idoneo a facilitare l’interoperabilità tra i vari operatori

D [ ]) non è un formato dati

42) Ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qual è la durata dei piani di  
intervento con cui si attuano i piani di bacino?

A [v]) Tre anni

B [ ]) Quattro anni

C [ ]) Dieci anni

D [ ]) Venticinque anni

43) Ai sensi dell'art. 196 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia  
ambientale" e ss.mm.ii., quali sono, tra le altre, le competenze delle Regioni in materia di  
gestione dei rifiuti?

  A [ ]) Alle Regioni compete la definizione delle norme atte a garantire una distinta ed adeguata  
gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione

  B [v]) Alle Regioni competono l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la  
bonifica di aree inquinate di propria competenza

  C [ ]) Alle Regioni competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la  
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello  
provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  
vigente

  D [ ]) Alle Regioni compete la definizione delle modalità del conferimento, della raccolta  
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione  
delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi

44) Ai sensi dell'art. 61 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia  
ambientale" e s.m.i., a quale ente spettano le funzioni relative al vincolo idrogeologico di  
cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 327?

A [ ]) Ai Comuni

B [ ]) Alle Comunità Montane

C [v]) Alle Regioni

D [ ]) Alle Province
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45) Ai sensi dell'art. 183 e 184 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in  
materia ambientale" e s.m.i., come sono classificati i rifiuti provenienti dallo spazzamento  
delle strade?

A [ ]) Come rifiuti speciali

B [ ]) Come rifiuti solidi

C [v]) Come rifiuti urbani

D [ ]) Come rifiuti particolari

46) Quale delle seguenti fasi non fa parte dell'attività complessivamente denominata  
"Gestione dei rifiuti"?

A [ ]) La raccolta dei rifiuti

B [ ]) Lo smaltimento dei rifiuti

C [ ]) Il trasporto dei rifiuti

D [v]) La produzione di rifiuti

47) Ai sensi della direttiva 75/442/CEE, e della decisione 2000/532/CE, da quante cifre è  
composto il CER, ovvero il "Codice Europeo del Rifiuto", da attribuire ad ogni rifiuto?

A [ ]) Da 4 cifre

B [ ]) Da 10 cifre

C [v]) Da 6 cifre

D [ ]) Da 8 cifre

48) Ai sensi dell'art. 179 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia  
ambientale" e s.m.i., la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

  A [ ]) smaltimento; riciclaggio; prevenzione; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di  
energia; preparazione per il riutilizzo

  B [ ]) smaltimento; riciclaggio; preparazione per il riutilizzo; recupero di altro tipo, per esempio il  
recupero di energia; prevenzione

  C [v]) prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il  
recupero di energia; smaltimento

  D [ ]) prevenzione; preparazione per il riutilizzo; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di  
energia; smaltimento; riciclaggio

49) In relazione alle disposizioni dettate dall'art. 4 del DPR 327/2001 e s.m.i., i beni  
appartenenti al demanio pubblico:

A [ ]) possono essere sempre espropriati
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  B [v]) non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la  
sdemanializzazione

  C [ ]) non possono essere  espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il  
mutamento di destinazione d'uso

  D [ ]) non possono essere espropriati neppure nel caso che venga pronunciata la  
sdemanializzazione

50) Dispone il T.U. n. 380/2001 e s.m.i., all'art. 33, che gli interventi e le opere di  
ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità  
da esso sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici  sono resi conformi alle prescrizioni degli   
strumenti  urbanistico-edilizi entro:

  A [v]) il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale  
con propria ordinanza

B [ ]) il termine di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza

C [ ]) il termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza

D [ ]) il termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza

51) Dispone il T.U. n. 380/2001 e s.m.i. che le norme per i carichi e sovraccarichi e loro  
combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione  
dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni sono  
fissate:

A [ ]) direttamente dal Consiglio nazionale delle ricerche

B [v]) con decreto del Ministro delle infrastrutture

C [ ]) con decreto del Ministro per gli affari regionali

D [ ]) a livello regionale, dagli uffici tecnici

52) Ai sensi dell'art. 20 del DPR 327/01 e s.m.i., la dichiarazione con la quale il proprietario  
comunica all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di  
espropriazione, è revocabile?

A [ ]) Sì, entro 10 giorni

B [v]) No, la dichiarazione è irrevocabile

C [ ]) Sì, entro 2 mesi

D [ ]) Sì, entro 5 giorni

53) Ai sensi dell'art. 17 co.1 del DM 28/1998 e ss.mm.ii, la rappresentazione cartografica da  
che cos'è ottenuta?

A [ ]) In modo perentorio, tramite le misurazioni a coefficiente di vettori, ricavati a mano
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B [ ]) Dalla elaborazione dei dati presenti nell'archivio dell'Istat

C [ ]) Dalla elaborazione dei dati presenti nell'archivio cartaceo del catasto

D [v]) Dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato

54) A norma del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, di quale illecito si rende responsabile colui che,  
nelle dichiarazioni rese all'amministrazione al fine di ottenere il permesso di costruire,  
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti?

A [ ]) Non è punito con la reclusione, in nessun caso (art. 20, comma 13)

B [v]) E' punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 20, comma 13)

C [ ]) E' punito con l'ergastolo (art. 20, comma 13)

D [ ]) Riceve una multa simbolica (art. 20, comma 13)

55) Dispone l'art. 58 del T.U. n. 380/2001 e s.m.i. che le ditte che procedono alla costruzione  
di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in  
serie, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al servizio tecnico centrale del  
ministero delle infrastrutture con apposita relazione, nella quale:

  A [v]) devono essere anche precisate le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di  
prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali descritti nell'articolo 59 del testo unico stesso

  B [ ]) è sufficiente che siano indicati i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori  
ufficiali

  C [ ]) è sufficiente che siano indicati, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i  
procedimenti seguiti per l'esecuzione delle strutture

  D [ ]) è sufficiente che sia descritto ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e  
che siano forniti i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli che si riferiscono a tutto il  
comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura

56) Introdotto in un nuovo gruppo di lavoro per un nuovo progetto ti accorgi che il tuo  
modo di lavorare differisce dagli altri. In particolare utilizzate modulistiche in parte diverse  
ma le tue sono più aggiornate.

  A [ ]) Critichi l'arretratezza del gruppo, senza esporre alcuna proposta: l'importante è che sei tu  
ad essere avanti

  B [v]) Proponi una riunione al tuo responsabile, con i colleghi, per confrontarvi e constatare quale  
sia la modulistica più adeguata al compito

C [ ]) Non dici nulla, continui ad utilizzare la modulistica che ritieni più opportuno

D [ ]) Osservi e aspetti la fine del lavoro per affrontare il problema e metterti in mostra

57) Noti che un tuo collega sta avendo delle difficoltà a completare un lavoro di routine che  
ha sempre svolto brillantemente. Cosa fai?
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  A [v]) Ti mostri disponibile e gli chiedi se ci sono delle difficoltà, suggerendogli di parlarne con i  
superiori

  B [ ]) Lo richiami ad una maggiore attenzione, rimproverandolo, in quanto sta svolgendo un  
lavoro routinario

  C [ ]) Evito di aiutarlo a trovare una situazione e alla prima occasione mi metto in mostra al suo  
posto

  D [ ]) Prendi in mano la situazione e lo aiuti a svolgere il lavoro, consapevole che questa  
diventerà una costante e il tuo lavoro subirà dei ritardi

58) Hai assistito ad un episodio di discriminazione di genere in ufficio. Cosa fai?

A [v]) Denunci l'accaduto al responsabile delle risorse umane

  B [ ]) Ti mostri disponibile con il collega che ha subito la discriminazione ed offri il tuo aiuto,  
offendendo per primo chi discrimina

C [ ]) Non intervieni nella faccenda per paura di ripercussioni professionali: se la sbrighino da soli

  D [ ]) Suggerisci al responsabile della formazione di organizzare un corso sul tema, facendogli  
notare apertamente la sua inefficienza nel prevenire tali situazioni

59) Il tuo dirigente ti ha investito dell'incarico di capogruppo, di un team di lavoro. Tu hai  
fatto in modo che tutti i componenti del gruppo siano consapevoli delle loro responsabilità  
e del livello di performance che il dirigente di settore si aspetta, eppure hai la sensazione di  
non avere il controllo dei risultati che il gruppo dovrebbe produrre.

A [ ]) Non intraprendi iniziative precise: la situazione di disorienta

B [ ]) Fai in modo di metterti in mostra, sfruttando la bassa professionalità dei tuoi colleghi

  C [ ]) Anche se dovresti, eviti di sottolineare l’importanza delle scadenze e del lavoro: se non  
saranno rispettate le consegne scaricherai la responsabilità sui tuoi colleghi

  D [v]) Continui a fare in modo che tutti abbiano chiare le loro responsabilità e le performance da  
mantenere, introducendo delle schede di monitoraggio

60) Ultimamente, sei venuto a conoscenza di numerose dicerie, che sai per certo essere  
false, su alcuni membri del tuo settore, ma non sai chi sia il responsabile. Questo  
atteggiamento rischia seriamente di compromettere il clima in ufficio. Cosa fai?

A [ ]) Decidi di indagare personalmente per individuare l'artefice e poi prendere provvedimenti

B [ ]) Lasci correre: non hai prove certe, non puoi fare nulla e ti unisci al coro

C [ ]) Critico a mia volta gli altri, con le persone oggetto delle dicerie

  D [v]) Sottoponi la situazione al tuo superiore, affinché lui convochi una riunione in cui siano  
smentite le voci e spieghi che simili dicerie sono controproducenti per il team e per la riuscita del  
lavoro


