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1 - Catasto terreni : cosa fa la procedura informatica PREGEO?

[  ] aggiorna la mappa catastale

[  ] aggiorna la ditta catastale

[  ] aggiorna la visura catastale

2 - Per le autorimesse, le cantine ed i negozi la consistenza catastale è:

[  ] metri quadrati utili

[  ] metri cubi lordi

[  ] metri quadrati lordi

3 - Per unità collabenti si intendono:

[  ] fabbricati diruti, inagibili, inabitabili

[  ] fabbricati edificati in aderenza ad altri esistenti

[  ] fabbricati comuni

4 - Cosa si intende per Elaborato Planimetrico (EP)? La rappresentazione grafica:

[  ] di tutte le unità immobiliari, delle parti comuni ed esclusive del fabbricato, in modo schematico

[  ] delle singole unità immobiliari

[  ] della sagoma esterna del fabbricato

5 - Cosa si intende per vano catastale

[  ] spazio compreso tra pavimento e soffitto delimitato da muri

[  ] gli spazi comuni
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[  ] la superficie a mq. lordo (compreso i muri)

6 - I fabbricati che sono in corso di costruzione si possono accatastale?

[  ] si, c’è possibilità di accatastarli nella categoria fittizia” F/3”

[  ] non si possono accatastare

[  ] si, c’è possibilità di accatastarli a Mq.Lordo (comprensivo dei muri)

7 - Per procedere all’accatastamento di un nuova costruzione, devo:

[  ] preliminarmente devo effettuare il Tipo Mappale

[  ] devo chiedere il Nulla Osta al Comune

[  ] devo avere il progetto approvato dal comune con il permesso di costruire

8 - Qual è la definizione di “Campo topografico”?

[  ] Il campo topografico è la parte della superficie terrestre intorno a un punto, entro cui si può ritenere
trascurabile l'errore di sfericità ai fini planimetrici ed entro cui è possibile, pertanto, eseguire un rilievo
planimetrico senza commettere errori che influiscano sensibilmente sui risultati delle operazioni
topografiche

[  ] Il campo topografico è la parte della superficie terrestre intorno a un punto, entro cui non si può ritenere
trascurabile l'errore di sfericità ai fini altimetrici

[  ] Il campo topografico è la parte sferica della superficie terrestre intorno a un punto, entro cui non si può ritenere
trascurabile l'errore di sfericità ai fini altimetrici

9 - Durante un rilievo topografico, con strumentazione topografica “Stazione Totale”, cosa si misura di un
punto?

[  ] Angolo Azimutale, Angolo Zenitale, la distanza verticale, la distanza ridotta orizzontale

[  ] La distanza inclinata, quota

[  ] La distanza e la pendenza tra punti

10 - Computo metrico estimativo, a cosa serve?

[  ] E’ un documento che ha lo scopo di riportare tutte le lavorazioni necessarie per realizzare un’opera
edile, e stimare i relativi costi;

[  ] E’ un documento che riporta tutte le lavorazioni necessarie per realizzare un’opera edile

[  ] E’ un documento che riassume le autorizzazioni amministrative di un cantiere
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11 - Quale differenza c'è tra i lavori fatti a Corpo e quelli a Misura?

[  ] in pratica, solo una differente tipologia di contabilità, per gli appalti a corpo si paga in percentuale sui
lavori svolti, per appalti a misura si paga per prezzi e quantità delle lavorazioni eseguite

[  ] non c’è nessuna differenza

[  ] in pratica, per gli appalti a corpo si paga a forfait sui lavori svolti, per appalti a misura si paga per prezzi e
quantità delle lavorazioni non eseguite

12 - Cos’è la “Contabilità dei Lavori”?

[  ] è il complesso di operazioni (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni)
effettuate dal Direttore dei Lavori per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto

[  ] è il complesso di operazioni (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni) effettuate dal
Progettista per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano
eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto

[  ] è il complesso di operazioni (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni) effettuate dal
calcolatore delle strutture per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i
lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto

13 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale delle seguenti autorità, tra le altre, può disporre la
demolizione di opere eseguite senza titolo su aree inedificabili per norma di legge statale?

[  ] Il Responsabile del competente ufficio comunale

[  ] Il Presidente della Regione competente per territorio.

[  ] Il Prefetto

14 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, rilascia il
permesso di costruire?

[  ] Il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale competente

[  ] L’Assessore competente

[  ] Il Segretario Comunale

15 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti aspetti dell'attività edilizia, tra gli altri,
sono disciplinati dai regolamenti edilizi comunali?

[  ] La disciplina delle modalità costruttive con particolare riferimento al rispetto delle normative di
sicurezza

[  ] La disciplina del procedimento di rilascio della denuncia di inizio attività
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[  ] La disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

16 - Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, quale delle seguenti finalità, tra le altre, è perseguita
attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica?

[  ] La valorizzazione delle qualità ambientali del territorio

[  ] La valorizzazione delle attività turistico ricreative regionali

[  ] La bonifica dei siti inquinati

17 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, il permesso di costruire è trasferibile?

[  ] Si, con l'immobile

[  ] Sì, se l'immobile oggetto del permesso è abitazione principale

[  ] No, mai

18 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri,
è rilasciato il certificato di agibilità?

[  ] Nuove costruzioni

[  ] Per la realizzazione di aree destinate a verde pubblico

[  ] Per opere di urbanizzazione

19 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, gli oneri di urbanizzazione secondaria, a quali dei
seguenti interventi edilizi, tra gli altri, si riferiscono ?

[  ] Scuole dell'obbligo

[  ] La rete per l'erogazione dell'energia elettrica per usi domestici

[  ] Gli spazi necessari per la sosta degli autoveicoli

20 - Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori?

[  ] L'interessato

[  ] Il direttore dei lavori

[  ] Il progettista

21 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale,
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tra quelli elencati, è un obbligo del lavoratore?

[  ] Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale

[  ] Richiedere l'osservanza, da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione

[  ] Richiedere la visita periodica del medico competente, al fine di far controllare la propria salute e poter
dimostrare al datore di lavoro di non fare uso di alcool o droghe

22 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
l'utilizzo delle attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, è riservato:

[  ] Ai lavoratori incaricati per quella mansione

[  ] Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

[  ] Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

23 - Il D.Lgs. 81/2008 si applica:

[  ] A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio

[  ] Al solo settore privato

[  ] Al solo settore pubblico

24 - L'art. 138 del D.Lgs. 81/2008, dispone che è consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio
dalla muratura:

[  ] non superiore a 20 cm

[  ] non superiore a 10 cm

[  ] non superiore a 40 cm

25 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa
si intende per "segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro"?

[  ] Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce
una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale

[  ] Segnali che suggeriscono comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo.
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[  ] La segnaletica che fornisce i nominativi dei lavoratori, affinché si raccolgano in uno specifico punto del luogo di
lavoro, in caso di rischi urgenti

26 - A norma di quanto dispone l'art. 139 del D.Lgs. 81/2008 i ponti su cavalletti possono essere montati
sugli impalcati dei ponteggi?

[  ] No, non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi e non devono aver altezza superiore a
metri 2

[  ] Si, possono essere montati sugli impalcati dei ponteggi purché non abbiano altezza superiore a metri 1,5

[  ] No, non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi e non devono aver altezza superiore a metri 3

27 - Ai fini dell'applicazione delle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili per
"uomini-giorno" si intende (art. 89 D.Lgs. 81/2008):

[  ] L'entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

[  ] L'entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
esclusi quelli autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

[  ] Il numero massimo di lavoratori presenti mensilmente in cantiere

28 - Cosa si intende per “rischio operativo” nel Codice dei contratti pubblici?

[  ] Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di
entrambi, trasferito all’operatore economico

[  ] Il rischio legato alla mancata presentazione di offerte alla procedura bandita dall’Amministrazione

[  ] Il rischio legato alla mancata corretta esecuzione del contratto aggiudicato da parte dell’operatore economico

29 - Completare in modo corretto al seguente frase: “Un accordo quadro è...”:

[  ] “...un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo
è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare
per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”

[  ] “...un accordo concluso tra più stazioni appaltanti, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli
appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantità previste”

[  ] “...un accordo concluso tra più operatori economici, il cui scopo è quello di tenere alto il prezzo di
aggiudicazione della gara”

30 - Nel sistema del Codice dei contratti pubblici, cosa si intende per “subappalto”:
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[  ] Qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al
2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare

[  ] Qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, a prescindere dall’importo delle prestazioni affidate

[  ] Nel Codice non è ammesso il subappalto e dunque non è prevista alcuna definizione

31 - Che cosa si intende per “raggruppamento temporaneo” nel Codice dei contratti pubblici?

[  ] Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico,
mediante presentazione di una unica offerta

[  ] Bandi di gara raggruppati temporaneamente insieme e per consentire un disbrigo più agevole delle procedure
di selezione ed aggiudicazione

[  ] un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, per il tramite esclusivo di un atto
pubblico, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta

32 - Come sono definiti, nel D. Lgs. n. 50/2016, i c.d. “contratti misti di appalto”?

[  ] I contratti o le concessioni che, nei settori ordinari o nei settori speciali, hanno in ciascun rispettivo
ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni

[  ] I contratti o le concessioni che hanno ad oggetto la fornitura sia di beni che di servizi

[  ] Non sono previsti contratti di appalto misti

33 - L’attività di elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione?

[  ] No, mai

[  ] Si, ma solo all’ANAC

[  ] Si, ma solo a soggetti di comprovata esperienza nel settore dell’anti-corruzione

34 - Quali soggetti possono intervenire in un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 9, L. n.
241/1990?

[  ] Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento
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[  ] Solo i soggetti pubblici eventualmente coinvolti nell’esecuzione del provvedimento conclusivo del
procedimento

[  ] Solo i soggetti portatori di interessi personali e specifici

35 - Per quale delle seguenti tipologie di documenti può essere negato il diritto di accesso?

[  ] Per gli atti coperti da segreto di Stato

[  ] Per gli atti istruttori relativi ai procedimenti disciplinari interni alle Amministrazioni

[  ] Per gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi che comportino impegni di spesa da parte
dell’Amministrazione superiori ai 2.000.000 di euro

36 - L’esame dei documenti amministrativi da parte del soggetto interessato che vi faccia accesso è
gratuito?

[  ] Si è sempre gratuito, salvi gli oneri per il rilascio di eventuali copie

[  ] Solo in alcuni casi, connessi al tipo di documento oggetto di accesso

[  ] No, è sempre soggetto a pagamenti di diritti

37 - Cosa succede nel procedimento amministrativo se le ragioni della decisione adottata risultano da altro
atto dell'Amministrazione stessa, richiamato dalla decisione stessa?

[  ] Insieme alla comunicazione della decisione deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui
essa si richiama

[  ] La motivazione va integrata spiegando perché è stato necessario richiamare altro provvedimento

[  ] La motivazione è illegittima, ed il cittadino interessato può presentare ricorso

38 - Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?

[  ] Si, sempre ed a prescindere da specifiche forme

[  ] Si, ma solo se tali accordi sono siglato in forma scritta, a pena di nullità, salvo apposita disposizione contraria

[  ] No, mai

39 - Entro quanti giorni dalla effettiva conoscenza dei fatti per cui si procede l’Ufficio Procedimenti
Disciplinari (U.P.D.) è tenuto a contestare eventuali addebiti disciplinari al dipendente?

[  ] 30 giorni

[  ] 20 giorni
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[  ] 45 giorni

40 - A quale delle seguenti tipologie di lavoratori pubblici non si applicano le regole contenute nel D. Lgs.
n. 165/2001 per i dipendenti c.d. “privatizzati”?

[  ] Personale Militare

[  ] Personale amministrativo delle Regioni e degli Enti Locali

[  ] Personale amministrativo delle Università

41 - Per ottenere il trasferimento alle dipendenze di una diversa Amministrazione, il dipendente è tenuto ad
ottenere:

[  ] L’assenso dell’amministrazione di appartenenza, ma solo se si tratta di posizioni dichiarate
motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o
qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente

[  ] L’assenso dell’amministrazione di appartenenza

[  ] L’assenso dell’amministrazione di destinazione

42 - Quale dei seguenti princìpi è escluso da quelli essenziali per lo svolgimento delle procedure di
reclutamento del personale nelle Amministrazioni Pubbliche?

[  ] ricorso ai quiz pre-selettivi

[  ] decentramento delle procedure di reclutamento

[  ] adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

43 - Quale delle seguenti materie è esclusa dalla contrattazione collettiva di Comparto, essendo
integralmente rimessa alla legge o a provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione?

[  ] organizzazione degli uffici

[  ] contingentamento dei contratti di lavoro a termine

[  ] sanzioni disciplinari

44 - Quale dei seguenti princìpi non rientra tra quelli essenziali per lo svolgimento delle procedure di
reclutamento del personale nelle Amministrazioni Pubbliche?

[  ] Necessario svolgimento di una prova orale tra quelle fissate nel bando di gara

[  ] composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
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scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali

[  ] rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavorato

45 - I beni culturali e paesaggistici devono essere messi a disposizione della fruizione della collettività:

[  ] Compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela

[  ] Mai

[  ] Sempre, a prescindere da limiti e condizionamenti

46 - Quale delle seguenti tipologie di cose sono sottoposte a regole speciali di tutela nel Codice dei beni
culturali?

[  ] i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni

[  ] Tutte le auto dell’Arma dei Carabinieri successive al 1° gennaio 1960

[  ] Non esistono tipologie di cose sottoposte a particolari tutele nel Codice

47 - Da chi è avviato il procedimento per il rilascio della “dichiarazione di interesse culturale”?

[  ] Dal Sovrintendente della Sovrintendenza dei Beni Culturali territorialmente competente

[  ] Dalla Regione territorialmente competente

[  ] Dal Sindaco del Comune territorialmente competente

48 - Quali dei seguenti interventi è vietato sui beni culturali?

[  ] Usi compatibili con il valore storico-artistico, ma in grado di comprometterne solo lievemente la
conservazione;

[  ] La dislocazione a fini protettivi

[  ] Il restauro

49 - Gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici da chi possono essere eseguiti?

[  ] Solo da restauratori di beni culturali con titolo legale riconosciuto in base alle leggi vigenti

[  ] Solo da funzionari della Sovrintendenza territorialmente competente
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[  ] Da chiunque abbia sufficiente gusto artistico

50 - Quale dei seguenti beni culturali pubblici è inalienabile?

[  ] Un’area di interesse archeologico;

[  ] Qualsiasi bene mobile;

[  ]  Qualsiasi bene immobile;

51 - Che cosa si intende, nel sistema legale del trattamento dei dati personali, per “diritto di rettifica”?

[  ] Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo

[  ] Il diritto del titolare del trattamento a rettificare i dati prelevati ed adeguarli alle finalità dichiarate per il
trattamento stesso

[  ] Non esiste alcun diritto di rettifica nel sistema legale della privacy

52 - Qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul consenso, il titolare del trattamento cosa è
tenuto a dimostrare?

[  ] Che l'interessato ha effettivamente prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali

[  ] Che l’interessato non ha subito danni dal trattamento dei dai personali

[  ] In caso di consenso il titolare non ha particolari oneri di dimostrazione

53 - Secondo l’art. 9 del Regolamento UE n. 679/2016, quali dei seguenti dati non possono essere trattati?

[  ] Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona

[  ] Dati riguardanti la situazione finanziaria e reddituale di un individuo

[  ] Dati riguardanti l’esecuzione della prestazione di lavoro dei propri dipendenti

54 - L’IRSM:

[  ] Possiede un apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni

[  ] Non possiede un apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni

[  ] Non è tenuto a possedere un apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni
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55 - Secondo il Codice Etico dell’IRSM i volontari che operano presso l’Ente:

[  ] Ricevono adeguata formazione, protezione igienico-sanitaria e vengono effettivamente coinvolti nei
processi di assistenza

[  ] Devono essere considerati come soggetti esterni e non direttamente controllati dall’Ente

[  ] L’Istituto non può avvalersi di volontari

56 - L’IRSM è organizzato in:

[  ] Direzioni, aree e servizi

[  ] Reparti, sezioni e sotto-sezioni

[  ] Uffici, settori, nuclei

57 - Choose the correct option to complete the following sentence: Please Renée look _____ the children, I
have to go to the post office.

[  ] After

[  ] Out

[  ] For

58 - Complete the following sentences: "The ancient Egyptians didn't use an alphabet to write ................
language"?

[  ] Their

[  ] There

[  ] They're

59 - Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile
sia al termine che precede che a quello che segue? Macchina (...?...) Valuta.

[  ] Cambio

[  ] Tasso

[  ] Denaro

60 - A è pugile, B tennista, C velista, D sciatore. Ognuno affronta un altro in uno sport in cui nessuno dei
due eccelle. Se A affronta B nello sci, mentre C affronta D nel pugilato, in quale sport possono sfidarsi B e
C?
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[  ] Sci o pugilato

[  ] Tennis o sci

[  ] Pugilato o vela
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