Quiz3
1. In quale dei casi indicati di seguito si può parlare 16, Secondo l'art. 95 del D.lgs. 50/2016, sono
di un'opera di lottizzazione abusiva di terreni a
:aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
scopo edificatorio?
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
A) Se l'opera comporta la trasformazione urbanistica od
individuata sulla base del miglior rapporto
edilizia dei terreni stessi attraverso il frazionamento e la
qualità/prezzo:
vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro A) I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria
!e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
caratteristiche, denuncino la destinazione a scopo
edificatorio per almeno il SO per cento dell'intera superficie intellettuale di importo inferiore a 40.000 euro;
B) Quando l'opera comporti trasformazione urbanistica od
B) I servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli le cui condizioni sono definite dal mercato
C) I servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
:all'articolo SO, del codice appalti (costo della manodopera
autorizzazione
!pari almeno al SO per cento dell'importo totale del contratto)
C) Quando l'opera comporti trasformazione urbanistica od '
). Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, il costo
edilizia dei terreni e non risulti in regola con il pagamento
degli oneri di urbanizzazione primaria entro trenta giorni
irelativo alla sicurezza è scorporato dal costo
dall'inizio dei lavori
jdell'importo assoggettato al ribasso?
;A) No
1B) Sì
2. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenere
corretta in merito ai livelli della progettazione per gli'() Si ma solo per gli appalti che hanno ad oggetto lavori
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i
:pubblici
servizi?
A) Il progetto definitivo contiene tutti gli elementi necessari 8. Il procedimento di formazione di un contratto ad
ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
jevidenza pubblica si avvia generalmente:
approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite !A) Con l'esecuzione
di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, !B) Con la determinazione a contrarre
B) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, C) Con l'approvazione degli atti di gara
tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra ·
costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche ;9. Rispetto all'esecuzione di interventi edilizi che
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire
!abbiano finalità di consolidamento statico di un
C) Sono corrette entrambe
jedificio, in una zona sottoposta a vincolo
1paesaggistico, cosa bisogna rilevare?
3. Secondo il codice degli appalti, quale delle
!A) E' necessario verificare che il proprietario dell'immobile
seguenti funzioni rientra nella competenza del RUP? !Sia prowisto dell'apposita autorizzazione paesaggistica
A) Verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni
:rilasciata dall'ufficio tecnico comunale
contrattuali nelle concessioni.
B) Che l'intervento sia stato autorizzato a seguito di
B) Formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
della predisposizione del programma triennale dei lavori
presentato ai competenti uffici regionali
pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali
:e) E' necessario verificare che l'intervento rientri tra quelli
C) Vi rientrano entrambe
ielencati dal DPR 31/2017 Allegato A, per i quali non è
jrichiesta l'autorizzazione paesaggistica
4. Secondo la normativa nazionale e regionale in
I
materia, nel caso di interventi e di opere realizzati in 10. Il Regolamento edilizio
parziale difformità dal permesso di costruire il
A) È uno strumento prettamente "tecnico", nel senso che si
dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale:
limita a disciplinare gli aspetti tecnico-estetici, igienicoA) Ordina sempre la demolizione delle opere eseguite in
sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro
modo difforme anche quando ciò comporti pregiudizio alla pertinenze
parte realizzata in modo conforme al permesso di costruire B) E' uno strumento di programmazione generale
B) Dispone con atto motivato che le opere/interventi siano C) Si compone sia di norme di programmazione generale
rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso dell'assetto del territorio che di norme di carattere "tecnico"
volte a disciplinare gli aspetti tecnico-estetici, igienicoentro un termine congruo
C) Applica in ogni caso una sanzione pari al doppio del costo,sanitari e di sicurezza degli edifici
di produzione. Per le opere e gli inerventi eseguiti in parziale i
difformità non è prevista la rimozione o la demolizione
i.11. Relativamente agli Interventi di incremento
volumetrico del patrimonio edilizio esistente di cui
S. A norma di quanto dispone l'art. 36 (accertamento!all'art. 30 della LR. n. 8/2015, quale delle
di conformità) del T.U. n. 380/2001, il responsabile :affermazioni che seguono è corretta?
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,
A) Nella zona urbanistica A l'incremento volumetrico può
possono ottenere il permesso in sanatoria?
:essere realizzato unicamente negli edifici che non
A) Si ma solo se l'intervento risulti conforme alla disciplina jconservano rilevanti tracce dell'assetto storico
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
~B) Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o
;artigianale l'incremento volumetrico può essere realizzato
realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda
'esclusivamente se strettamente connesso alle predette
B) Si, entro cinque anni dalla realizzazione dell'immobile
:destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione
C) Si, a tale scopo è sufficiente che l'intervento risulti
!abitativa, residenziale o commerciale
!C) Sono corrette entrambe
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al
momento della realizzazione dello stesso
'
1

1

1

1

Quiz 3

pag.1/5

Quiz3
12. Stando al disposto dell'art. 113-bis del codice dei I 19. Il potere di emanare provvedimenti
contratti pubblici è corretto affermare che i contratti I nell'adempimento di funzioni di competenza statale
di appalto prevedono penali:
lda parte del Sindaco:
A) Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore commisurate unicamente ai giorni
di ritardo
B) Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore commisurate solamente all'importo
del contratto o alle prestazioni dello stesso
C) Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto

13. SQL Server, Oracle, Access sono termini che si
riferiscono specificamente a
A) tipi di hardware
B) fonti dati strutturate o database
C) motori di ricerca

:A) Viene esercitato, allo scopo di eliminare gravi pericoli che

!minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
isempre e solo su richiesta del Prefetto
!B) Viene esercitato, informandone preventivamente il
Prefetto, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
q si esercita, su indirizzo della Giunta comunale, al solo fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
il'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che comportino
:conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei
comuni contigui o limitrofi
1

1

1

120. In base al Dlgs 152/2006, qualora si verifichino
1situazioni di eccezionale ed urgente necessità di
!tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si
!possa altrimenti provvedere:

iA) Le ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
;anche in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere
iadottate esclusivamente dal Presidente della Giunta
:regionale
A) barra della formula
iB) Le ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il
B) barra dei menu
!ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
C) barra del titolo
!anche in deroga alle disposizioni vigenti possono essere
15. Cosa ci consente di fare la combinazione di tasti !adottate esclusivamente dal Sindaco o dal Prefetto
CTRL+F?
:q Il Presidente della Giunta regionale ovvero il Sindaco
A) Ci permette di ricercare veocemente una parola o una
;possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
frase nella pagina/testo
:ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
B) Ci permette di recuperare un testo cancellato per sbaglio itemporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in
C) Ci permette di ripristinare l'ultima modifica annullata
!deroga alle disposizioni vigenti

14. In un Foglio elettronico, in quale sezione sono
mostrati l'indirizzo e il contenuto della cella
selezionata?

16. Laddove una PA abbia richiesto il parere di un
21. Relativamente alle zone territoriali omogenee è
organo consultivo e questo non si sia espresso entro icorretto affermare che la Zona A:
il termine indicato dalla L. 241/1990, cosa accade? iA) Comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani
A) Se si tratta di parere obbligatorio deve essere richiesto un1di carattere storico, artistico e di particolare pregio
nuovo parere ad altro organo consultivo
!ambientale, comprese le parti circostanti ad essi
B) La PA richiedente ha la facoltà di procedere
1B) Non comprende le parti di territorio aventi agglomerati
indipendentemente dall'espressione del parere obbligatorio, :urbani di carattere storico
ma il RUP può essere chiamato a rispondere degli eventuali 'C) Comprende le parti di territorio predestinate
all'insediamento di impianti industriali
danni derivanti dalla mancata espressione del parere
C) La PA richiedente ha la facoltà di procedere
indipendentemente dall'espressione del parere obbligatorio e 22. Secondo quanto disposto dal Decreto 20
il RUP non può essere chiamato a rispondere degli eventuali dicembre 1983, N. 2266/U (c.d. Decreto Floris), si
danni derivanti dalla mancata espressione del parere
considerano parzialmente edificate le zone in cui la

volumetria degli edifici esistenti:
17. In attuazione della legge n. 241/1990,
l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento amministrativo mediante
comunicazione personale, nella quale deve indicare,
tra l'altro, quali dati?
A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al
procedimento.
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione

A) Non sia inferiore al 20% di quella complessivamente
realizzabile per tutti i comuni a prescindere
dall'appartenenza degli stessi ad una delle classi di
:popolazione definite dall'art. 2 dello stesso decreto
B) Non sia inferiore al 10% di quella complessivamente
irealizzabile, nei Comuni di III e di IV classe, ed al 20% negli
altri Comuni
'C) Non sia inferiore al 20% di quella complessivamente
!realizzabile, nei Comuni di III e di IV classe, ed al 10% negli
:altri Comuni
1

18. Le competenze della giunta comunale:
A) Sono tassativamente previste dalla legge
23. Quale termine di validità ha il piano
B) Sono stabilite con regolamento approvato dall'organo
;particolareggiato?
consigliare
'A) Ha durata illimitata, decorrente dalla sua approvazione
C) Sono di carattere residuale e possono essere specificate B) Deve essere attuato entro venti anni dalla sua
nello Statuto
iapprovazione
!q Deve essere attuato entro dieci anni dalla sua
iapprovazione
I
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24. Nella comunicazione di avvio del procedimento,
qualora si tratti di procedimento ad iniziativa di
parte, esiste un obbligo generale per
l'amministrazione di indicare la data di
presentazione dell'istanza?

129. Secondo il DM 49/2018, il Giornale dei lavori in
icui sono annotati per ciascun giorno, l'ordine, il
:modo e l'attività con cui progrediscono le
!lavorazioni, fa parte:

A) Dei documenti contabili, predisposti e tenuti
!esclusivamente dal RUP
;B) Dei documenti contabili che devono essere predisposti e
itenuti esclusivamente dal direttore dei lavori
iC) Dei documenti contabili che devono essere predisposti e
tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli
25. Ai sensi dell'art. 20 della LR. n. 45/1989, in caso :ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati
1

A) No
B) Si, ma solo se l'istanza provenga da altra pubblica
amministrazione
C) Si

di mancata approvazione definitiva del Piano
'
urbanistico da parte del consiglio comunale entro un )30. I comuni e le province sono titolari di funzioni
anno dall'adozione:
!proprie e di quelle conferite loro con legge dello
A) L'intero iter di approvazione e adozione deve essere
iStato e della regione, secondo il principio di:
ripertuto nuovamente
'1A) sussidiarietà.
B) Il Presidente della Regione esercita il potere sostitutivo ,B) semplificazione
previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, C) decentramento amministrativo
n. 9, nominando, nei successivi trenta giorni, un
commissario ad acta per l'espletamento di tutte le attività di :31. Un'enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno
competenza comunale che ancora non siano state effettuate di 600 pagine. Se i volumi sono disposti
C) L'Assessore regionale competente in materia di governo normalmente affiancati in una libreria da sinistra
del territorio assegna al consiglio comunale un termine di
)verso destra, quante pagine ci sono (senza contare
tempo non superiore a sessanta giorni per prowedere
ile copertine) nell'intervallo fra la prima pagina
1

1

1

1

'(esclusa) del secondo volume e l'ultima pagina

26. Secondo la L.R. 24/2016 e le Direttive in materia 1(esclusa) del quinto volume?
di SUAPE, in quali casi deve essere presentata con IA) 1.200
l'apposita modulistica la dichiarazione asseverata di iB) 1.800
conformità alle norme in materia di urbanistica ed /C) 2400
edilizia?
'
A) Sempre, per qualunque intervento in materia edilizia
132. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
privata
1carica di sindaco e di presidente della provincia non
B) Per gli interventi di privati che comprendono o
'rè, allo scadere del secondo mandato,
necessitano l'esecuzione di interventi edilizi di
:immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
trasformazione del territorio soggetti a permesso di costruire Ci sono dei casi in cui è consentito un terzo mandato
o a segnalazione certificata di inizio attività
!consecutivo?
C) Solamente per gli interventi di privati che comprendono o IA) no
necessitano l'esecuzione di interventi edilizi di
!B) si, nel caso in cui uno dei due mandati precedenti ha
trasformazione del territorio soggetti a permesso di costruire!avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per
causa diversa dalle dimissioni volontarie.
27. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8/2015, iC) si, nei comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti

a proposito degli interventi soggetti a segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), quale
i33. Quale delle affermazioni seguenti e' da ritenersi
affermazione e' da ritenersi errata?
!non corretta relativamente ai criteri di
A) Sono soggetti a SCIA gli interventi volti all'eliminazione di !aggiudicazione da utilizzare nei casi di procedura
barriere architettoniche che non comportino la realizzazione !con offerta economicamente piu' vantaggiosa?

/A)

di rampe o di ascensori esterni, owero di manufatti che non
Nell'ambito di tali criteri non possono essere inserite le
alterino la sagoma dell'edificio
[qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente
B) Sono soggette a SCIA le opere di manutenzione
!utilizzato nell'appalto
straordinaria
B) Nell'ambito di tali criteri possono essere inserite le
C) Non sono soggetti a SCIA gli interventi volti alla
]condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo
]di consegna e il termine di consegna o di esecuzione
realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza
creazione di volumetria
,q Nell'ambito di tali criteri possono rientrare certificazioni e
attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
1

28. L'efficacia temporale del permesso di costruire
(art. 15 DPR 380/2001) per l'inizio dei lavori e per
quello di ultimazione è pari a:
A) Un anno dal rilascio del titolo per l'inizio lavori e 3 anni
dal rilascio del titolo per il fine lavori
B) Un anno dal rilascio del titolo per l'inizio lavori e 4 anni
dal rilascio del titolo per il fine lavori
C) Un anno dal rilascio del titolo per l'inizio lavori e 3 anni
dall'inizio lavori per il fine lavori

Quiz3

1

134. A norma dell'art. 93 del Dlgs 50/2016, quale
[delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in
1merito alla garanzia fideiussoria richiesta dalla
!stazione appaltante?
IA) A scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese
!bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
i.solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
,attività
/B) Può essere rilasciata solo da imprese bancarie
[C) Non può essere rilasciata da intermediari finanziari
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35. Due amici, Andrea e Mario collezionano monete. 142. Tre ore fa mancavano tante ore alle tre del
I due amici posseggono complessivamente 150
!pomeriggio quante ne erano passate dalle due di
monete. Se Andrea cedesse a Mario 15 monete, i dueinotte. Che ora è in questo momento?
avrebbero lo stesso numero di monete. Qual è il
iA) Le 11.00
numero di monete posseduto inizialmente da
ciascun amico rispettivamente?
A) 110 e 40
B) 90 e 60
C) 80 e 70

B) Le 11.30

:C) Le 10.00
'

'43. Completare correttamente la seguente
successione numerica: 8; 15; 29; 57; 113; 225; ?
1

A) 449

36. Quale delle affermazioni che seguono riguardo al iB) 369
codice CIG è da ritenersi errata?
:c) 337
A) Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti i
da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture
44. Per quale dei seguenti documenti vige a norma
elettroniche emesse verso le stesse pubbliche
:del D.lgs. 33/2013 per le PA l'obbligo di
amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara
!pubblicazione nella sezione Amministrazione
(CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla legge
iTrasparente del proprio sito web?
B) Va richiesto dal responsabile del procedimento all'AutoritàiA) Nominativi e i curricula dei componenti degli organismi
di vigilanza sui contratti pubblici prima dell'inizio della gara indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del D.lgs. n.
d'appalto
,150 del 2009
C) E' il Codice identificativo di gara che va richiesto all'AVCP IB) Piano triennale per la prevenzione della corruzione
per tutte le procedure di gara con un valore superiore a
ic) Entrambe i documenti indicati nelle altre risposte
40.000 euro
45. La fattispecie del risarcimento del danno (art. 237. Quale dei seguenti tipi di connessione ad
:bis, L. n. 241/1990) è conseguente all'inosservanza
:dolosa o colposa del termine di conclusione del
Internet è tipicamente "mobile"?
A) ADSL
jprocedimento amministrativo. L'affermazione
B) Wi-Fi
]precedente è corretta?
C) LAN Ethernet
1A) Si.
:B) È falsa. La fattispecie del risarcimento del danno è
38. Le combinazioni rapide da tastiera per il
iconseguente solo all'inosservanza dolosa del termine di
comando "copia", "incolla", "taglia" sono
iconclusione del procedimento amministrativo
C) È falsa. La fattispecie del risarcimento del danno è
rispettivamente:
A)CTRL+C,CTRL+V,CTRL+T
conseguente all'inosservanza sulla motivazione del
1prowedimento
B)CTRL+C,CTRL+l,CTRL+T
C)CTRL+C,CTRL+V,CTRL+X
46. Che effetti produce la convalida dell'atto
39. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, è corretto
amministrativo?.
affermare che la valutazione d'impatto ambientale ,A) Ha le stesse caratteristiche e gli stessi effetti
comprende anche lo svolgimento di consultazioni? jdell'acquiescenza in quanto elimina il vizio dell'atto
A) Si, la norma lo prevede espressamente
iB) Essa e' una manifestazione di volonta' emessa dalla
B) No, contiene solo la presentazione e la pubblicazione del stessa autorita' amministrativa che ha emanato l'atto
progetto
invalido intesa ad eliminare il vizio che ha inficiato l'atto
C) No, contiene solo la valutazione dello studio ambientale q E' un prowedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che
elimina i vizi di legittimita' di un atto invalido
40. La discarica in assenza di autorizzazione:
i precedentemente emanato da diversa autorita'
A) Costituisce reato se a realizzarla è il responsabile di un
ente o impresa; illecito amministrativo se a realizzarlo è un :47, Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli
comune cittadino
enti locali, con quali modalita' viene votata la
B) Costituisce reato se è realizzata su area pubblica; illecito mozione di sfiducia del consiglio comunale verso il
isindaco?
amministrativo, se è realizzata su area privata
C) Costituisce sempre reato
A) A scrutinio segreto
,B) A scrutinio palese, per alzata di mano
41. Il tappezziere Paolo deve rivestire il pavimento l,C) A scrutinio palese, per appello nominale
1

i

1

1

1
1

1

di una stanza utilizzando X moduli di moquette
rettangolari di dimensioni 50 x 80 cm, il cui costo
unitario è 20 euro. Il tappezziere Aureliano riveste
invece una stanza della stessa dimensione ma
usando moduli di moquette da 65 x 75 cm, dal costo
unitario di 21 euro. Quale rivestimento è costato di
meno?
A) Quello utilizzato dal tappezziere Paolo
B) Quello utilizzato dal tappezziere Aureliano
C) Quello utilizzato dal tappezziere Aureliano, che è costato
meno della metà dell'altro

!48. Secondo il DM 49/2018, il <<programma di
lesecuzione dei lavori>>:
A) E' il documento che l'esecutore, in coerenza con il
lcronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con
ll'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le
iobbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio
Idei lavori
iB) E' il documento che il direttore dei lavori deve presentare
!al RUP prima dell'inizio dei lavori
!C) E' il documento che il direttore dell'esecuzione deve
:presentare al RUP prima dell'inizio dei lavori

I
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49. Escludendo la scadenza naturale del mandato e
la mozione di sfiducia, quali sono le altre cause di
cessazione dalla carica di Sindaco contemplate
all'art. 53 del Tuel?
A) Impedimento permanente, rimozione, decesso.
B) Impedimento temporaneo, rimozione, decadenza,
dimissioni
C) Impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso, dimissioni

50. A chi compete la sottoscrizione del verbale di
delibera del Consiglio comunale?
A) Solo a chi rappresenta l'organo (es: Sindaco)
B) A chi rappresenta l'organo ( es: Sindaco) e a chi ne
verbalizza la volonta' (es: Segretario comunale)
C) A chi rappresenta l'organo, al segretario verbalizzante,
agli assessori e ai consiglieri che esprimono il proprio voto
favorevole

51. Secondo il disposto dell'art. 150 del TUEL,
l'ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali:
A) E' contenuto nel regolamento di contabilità che deve
essere obbligatoriamente adottato dagli enti locali
B) E' riservato alla legge dello Stato e stabilito
esclusivamente dalle disposizioni del TUEL
C) E' riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle
disposizioni di principio del testo unico enti locali e del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

!s6. In una scuola elementare, frequentata da 250
!alunni, sono stati attivati due corsi pomeridiani. Si
1sa che 200 alunni frequentano il corso di spagnolo,
.199 il corso di nuoto, 11 nessuno dei due corsi.
jQuanti alunni frequentano entrambi i corsi?
!A) 120
:s) 160
1

iC)140

57. "Nessuno nega che la variabile considerata sia
•ininfluente". Qual è il corretto significato della
precedente affermazione?
:A) Non vi è alcuno che affermi che la variabile considerata
isia influente
!B) Tutti affermano che la variabile considerata è influente
:q Nessuno nega che la variabile considerata sia influente
!

'58. Un server è:
A) un computer che funziona nell'ambito di un collegamento
in rete e che fornisce ad altri computer, detti client, servizi
•specifici
1B) un computer che funziona nell'ambito di un collegamento
peer-to-peer e che fornisce ad altri computer, detti client,
!servizi specifici
un sistema specializzato per svolgere particolari funzioni
:come CAD, grafica, sviluppo del software, ecc.

1
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:59. Prima di poter memorizzare i dati in una unità
ldisco è necessario formattare; in che cosa consiste

:tale operazione?
A) È una verifica dell'integrità della superficie magnetica del
:disco
(scissione di pagamento) nei rapporti tra imprese
private e Pubblica Amministrazione, ha comportato is) Si tratta di un'operazione necessaria per renderlo idoneo
all'archiviazione di dati, impostando la struttura del file
che:
A) Le PA non devono più pagare l'IVA ne al fornitore ne
system che vi verrà creato sopra
C) È un controllo delle dimensioni fisiche del disco
all'erario
B) Nelle fatture PA emesse dai fornitori nei confronti della
60. Quale di questi non è un sistema operativo:
pubbliche amministrazioni non deve essere più riportata
A) LINUX
l'IVA ma solamente l'imponibile
B) Microsoft Office
C) La PA che paga la fattura al fornitore non versa a
C) Windows 10
quest'ultimo l'IVA ma la versa direttamente all'erario

52. L'introduzione del sistema dello Split payment

53. L'art. 35 del d.lgs. 165 del 2001, dispone che i
vincitori di un concorso devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. Questa disposizione può
essere derogata dai contratti collettivi?
A) Si ma solo nei casi indicati da apposito decreto del
ministro della Funzione Pubblica
B) No, non può essere derogata
C) Si
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54. La responsabilita' del dipendente pubblico puo'
essere civile, penale, amministrativo-contabile e
disciplinare. E' disciplinare:
A) Quando si e' tenuto un comportamento delittuoso con
effetti pregiudizievoli per la pubblica amministrazione di
appartenenza
B) Se si cagiona alla P.A. un danno erariale diretto o
indiretto
C) Se si violano gli obblighi di condotta sanciti direttamente
dalla legge, dal codice di comportamento o dal contratto
collettivo nazionale di lavoro
55. Gianni chiede a Federica una delle sue biglie, in
modo da averne il doppio delle sue. Ma Federica
chiede a Gianni una delle sue, in modo da averne un
numero uguale ciascuno. Quante biglie hanno?
A) Gianni ne ha 7 e Federica 5
B) Gianni ne ha 5 e Federica 7
C) Gianni ne ha 12 e Federica 9
Quiz 3
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