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Quale tra le definizioni, ai sensi del Codice della 
Strada, è corre�a per il termine “circolazione”?

E’ il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, 
dei veicoli e degli animali sulla strada

E’ il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli 
sulla strada

Chi può circolare in un'area Pedonale, secondo il 
Codice della Strada?

pedoni, velocipedi, veicoli in servizio di 
emergenza, veicoli al servizio di persone con 
limitate o impedite capacità motorie ed eventuali 
deroghe per veicoli ad emissioni zero

Pedoni, veicoli in servizio di emergenza, veicoli al 
servizio di persone con limitate o impedite 
capacità motorie

pedoni, veicoli in servizio di emergenza ed 
eventuali deroghe per velocipedi, veicoli ad 
emissioni zero

Quali sono gli en� che hanno l’obbligo di 
predisporre ed ado�are il PUMS?

 tu�e le Ci�à metropolitane, gli En� di area vasta 
ed i Comuni singoli e aggrega� superiori a 100.000 
abitan� 

 tu�e le Ci�à metropolitane e  i capoluoghi di 
provincia superiori a 30.000 abitan� 

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004 il patrimonio culturale 
è cos�tuito:

Secondo il Codice degli appal�, le procedure 
negoziate sono le procedure in cui:

le stazioni appaltan� consultano gli operatori 
economici da loro scel� e negoziano con uno o più 
di essi le condizioni dell'appalto

le stazioni appaltan� consultano gli operatori 
economici scel� dall'Autorità per la vigilanza sui 
contra� pubblici di lavori, servizi e forniture e 
negoziano con uno di essi le condizioni 
dell'appalto

ogni operatore economico può fornire almeno una 
parte del servizio richiesto

ha cara�ere provvisorio ed assume cara�ere 
defini�vo decorsi due anni dall'emissione del 
medesimo

ha cara�ere provvisorio e diventa defini�vo solo 
dopo l'a�o di approvazione

Quand'è che la stazione appaltante ha la facoltà di 
sos�tuire il cer�ficato di collaudo con il cer�ficato 
di regolare esecuzione (D.Lgs 50/2016)?

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione 
di euro

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1,5 milioni 
di euro

Per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di 
euro

A chi compete l'adozione dello schema di
programma triennale delle opere pubbliche?

Ai sensi del DPR 327/2001, una delle informazioni 
obbligatorie previste nel decreto di esproprio 
consiste:

nell'indicazione degli estremi del provvedimento 
che ha approvato il proge�o dell'opera

nell'ordinanza di pagamento dell'indennità 
defini�va

nell'ordinanza di pagamento dell'indennità 
provvisoria

Il commi�ente o il responsabile dei lavori può 
svolgere le funzioni di coordinatore per la 
proge�azione e di coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori?

sì, ma solo se è in possesso dei requisi� di cui 
all'ar�colo 98 del D.lgs. 81/2008

sì, ma solo se iscri�o all'albo o ordine 
professionale

ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 il DUP, 
ovvero il documento unico di programmazione, 
consiste in:

una guida strategica ed opera�va dell'Ente ed è 
a�o presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione

un programma che ogni Amministrazione deve 
redigere ad inizio mandato per descrivere i propri 
obie�vi di governo

un documento reda�o da ogni dirigente per 
monitorare gli obie�vi assegna� 
dall'Amministrazione al proprio Servizio

Ai sensi dell’art.1 c. 2-bis L. 190/2012, il Piano 
nazionale an�corruzione ha durata triennale, è 
aggiornato annualmente e cos�tuisce a�o di 
indirizzo per la PA ai fini dell'adozione dei propri 
PTPC, il Comune nel redigere il proprio piano:

può individuare anche ulteriori a�vità rispe�o a 
quelle indicate nel Piano nazionale an�corruzione, 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, e le rela�ve misure di contrasto 

deve a�enersi all’elenco delle a�vità a rischio di 
corruzione individuate annualmente dal Piano 
Nazionale an�corruzione 

può individuare ulteriori a�vità rispe�o a quelle 
indicate nel Piano nazionale an�corruzione, 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, e le rela�ve misure di contrasto solo se 
l’Ente è commissariato per infiltrazioni mafiose

Il candidato illustri sommariamente la predisposizione di una deliberazione di approvazione del progetto definitivo relativo alla riqualificazione di un parco cittadino, per un importo a base 
d'appalto di € 850.000,00 ed un importo complessivo di € 1.300.000,00.

Il candidato illustri il significato ed i contenuti del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), evidenziando le differenze con il Piano urbano del traffico (PUT) ed il Piano urbano della 
mobilità (PUM)


