Unione dei comuni del Pratomagno
001 Indicare quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta:
A) ai sensi della legge regionale "Norme per il governo del territorio" n. 65/14, il patrimonio territoriale della Toscana
comprende la struttura idro-geomorfologica
B) ai sensi della legge regionale "Norme per il governo del territorio" n. 65/14, il patrimonio territoriale della Toscana non
comprende il patrimonio culturale
C) ai sensi della legge regionale "Norme per il governo del territorio" n. 65/14, il patrimonio territoriale della Toscana
comprende la struttura ecosistemica
002 Ai sensi del D.lvo 42/04 e ss.mm.ii., per "parco archeologico" si intende:
A) un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto
B) un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica
C) un insieme formato da una pluralità di fabbricati che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza
etnoantropologica
003 Ai sensi del D.lvo 267/00 e ss.mm.ii., le Regioni possono istituire nuovi Comuni?
A) Sì, senza dover osservare limiti minimi di popolazione
B) Sì, ma con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti
C) Sì, ma con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti
004 Ai sensi del D.lvo 152/06 e ss.mm.ii., la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina
potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA è:
A) la verifica di assoggettabilità a VIA
B) lo studio preliminare ambientale
C) la valutazione d'incidenza
005 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione ha l'obbligo generale di determinare per ciascun tipo di
procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?
A) No, suddetta legge lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito
B) Sì, in ogni caso tale determinazione costituisce un obbligo generale
C) No, tale determinazione costituisce un obbligo solo per i provvedimenti a rilevanza esterna
006 Ai sensi del D.lvo 267/00 e ss.mm.ii., per i Comuni e per le Province, il difensore civico, ove prevista dallo statuto:
A) svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale e provinciale
B) è il difensore d'ufficio nelle cause dei cittadini contro la Pubblica Amministrazione
C) è competente in materia di ordinanze-ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro, ed in genere avverso tutti i
ricorsi in materia di lavoro
007 L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata:
A) dal quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della segnalazione all'amministrazione competente
B) dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente
C) dalla notifica dell'avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione competente
008 Ai sensi dell'art. 102 del D.lvo 50/16 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo di lavori pubblici:
A) ha carattere definitivo fin dalla sua emissione
B) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua emissione
C) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione
009 Ai sensi della l.r. 65/14 e ss.mm.ii., sono opere di urbanizzazione secondaria:
A) le reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas
B) gli impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
C) le reti per il trasferimento dati
010 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm.ii., gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche:
A) possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, anche se comportano la realizzazione di ascensori esterni
B) sono sempre soggetti a denuncia di inizio attività
C) possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, sempre che non comportino la realizzazione di manufatti che alterano la
sagoma dell'edificio
011 Ai sensi della l.r. 65/14 e ss.mm.ii., uno strumento della pianificazione urbanistica è:
A) il piano di indirizzo territoriale
B) il piano strutturale comunale
C) il piano operativo comunale
012 Indicare quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta:
A) il Consiglio comunale è l'organo competente per l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici
B) al Consiglio comunale compete il rilascio della concessione edilizia
C) al Consiglio comunale chi spetta l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)
013 In tema di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in ogni atto notificato al
destinatario devono essere indicati:
A) il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere
B) il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
C) l'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento
014 Ai sensi della l.r. 65/14 e ss.mm.ii., esercitano le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica:
A) le Regioni
B) le Province e le Città Metropolitane
C) i Comuni
015 Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sono
indicati, tra l'altro, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione?
A) Sì lo sono
B) No
C) Solo nei procedimenti ad iniziativa di parte
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016 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm.ii., per "manutenzione ordinaria" di un edificio si intendono:
A) le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari
B) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi, mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo in tutto
o in parte diverso dal precedente
C) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
017 Ai sensi del D.lvo 267/00 e ss.mm.ii., il consiglio comunale dura in carica per un periodo di:
A) quattro anni
B) tre anni
C) cinque anni
018 Ai sensi del D.lvo 42/04 e ss.mm.ii., ai fini della conservazione del patrimonio culturale, si intende per "prevenzione":
A) il complesso delle attività destinate al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento della sua integrità
B) il complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo
C) il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto
019 Ai sensi dell'art. 3 del D.lvo 50/16 e ss.mm.ii., "per procedure ristrette" si intendono le procedure di affidamento:
A) alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
B) in cui ogni operatore economico può presentare solo un'offerta
C) in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni
dell'appalto
020 In tema di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il dirigente di ciascuna unità
organizzativa:
A) può incaricare un dipendente addetto all'unità di assumere la responsabilità dell'istruttoria, ma deve in ogni caso farsi carico
dell'adozione del provvedimento finale
B) provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento
C) ha l'onere di assumere su di sé la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
021 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il rilascio del permesso di costruire:
A) è subordinato, tra l'altro, all'esistenza delle opere di urbanizzazione secondaria
B) è subordinato, tra l'altro, alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria nel
successivo triennio
C) è subordinato, tra l'altro, all'impegno da parte del concessionario di procedere alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria nel successivo decennio
022 Il D.lvo 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce che, qualora dall'analisi di rischio venga accertato lo stato di sito inquinato, tale
situazione viene riportata:
A) anche dal certificato di destinazione urbanistica
B) solo sulla cartografia dello strumento urbanistico generale del Comune interessato
C) solo sui registri immobiliari
023 Ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato:
A) se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso,
sia al momento della presentazione della domanda
B) se sia accertata impossibilità di procedere con la demolizione
C) al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla, di quanto previsto dalle norme vigenti
024 AI sensi del D.lvo 165/01 e ss.mm.ii., ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale, deve
essere adottato previa:
A) convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo
B) tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente
C) tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente
025 Ai sensi del D.lvo 152/06 e ss.mm.ii., i piani per la bonifica delle aree inquinate:
A) non costituiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti
B) costituiscono parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti
C) sono sempre sottoposti al preventivo parere del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio
026 Ai sensi della l.r. 65/14 e ss.mm.ii., non costituiscono territorio urbanizzato:
A) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico
B) le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione commerciale
C) i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria
027 AI sensi del D.lvo 165/01 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne sul lavoro:
A) riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso
B) riservano alle donne almeno la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso
C) riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso
028 Ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" si intende per "paesaggio":
A) una parte omogenea di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia e dalla biodiversità
B) una parte di territorio che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
C) il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni
029 Ai sensi della l.r. 65/14 e ss.mm.ii., il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha
durata massima:
A) non superiore a tre anni
B) non superiore a cinque anni, nel caso di integrazione dell’atto di avvio
C) non superiore a due anni
030 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo, può indire le conferenza
di servizi?
A) Sì, può farlo solo ove ne abbia la competenza
B) No, ma può proporne l'indizione per straordinarie e motivate esigenze
C) No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
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