
TEST 1 - Non estrattoA norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del 
comune?

A) La Giunta
B) Il Sindaco
C*) Il Consiglio

I componenti della Giunta comunale vengono nominati da...
A) Consiglio Comunale
B) Elettori
C*) Sindaco

l'autonomia impositiva e finanziaria consiste nella capacità degli enti locali di…
A) Possedere una propria autonomia esclusivamente per quel che concerne le entrate
B*) Possedere una propria autonomia sia per quel che concerne le entrate che per quel che concerne la spesa
C) Possedere una propria autonomia esclusivamente per quel che concerne la spesa

In quale caso si ha scioglimento naturale del Consiglio comunale?
A) In occasione dell'attuazione dei piani urbanistici
B*) In occasione della scadenza del mandato
C) In occasione dell'attuazione dei progetti deliberati

A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?
A*) Al sindaco
B) All'assessore maggiormente anziano
C) Al Consiglio comunale

In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità?
A) Come prefetto
B*) Come ufficiale di Governo
C) Come questore

Ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 81/2008, i lavori sotto tensione sono sempre vietati. È corretto?

A*)

No, i lavori sotto tensione sono consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo 
quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle condizioni 
previste dalla norma medesima

B) No, i lavori sotto tensione non sono mai vietati
C) Si, è corretto

Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2008, ai fini dello svolgimento della sorveglianza sanitaria il medico 
competente viene nominato...

A) Dal Ministero della salute
B*) Dal datore di lavoro
C) Dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 81/2008, qualora le misure indicate dal medico competente prevedano 
un’inidoneità alla mansione specifica da parte di un dato lavoratore, come deve comportarsi il datore di 
lavoro?

A) Licenzia il lavoratore per giusta causa

B*)
Adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il 
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza



C)
Adibisce il lavoratore, in ogni caso, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle 
mansioni di provenienza

Da chi è elaborato, ai sensi del D.lgs. 81/08, il documento contenente il programma delle misure ritenute 
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza?

A*) Dal datore di lavoro
B) Dal medico competente
C) Dal responsabile della sicurezza

La fornitura ai lavoratori di mezzi personali di protezione è condizione sufficiente per ritenere assolti i 
datori di lavoro e dirigenti ?

a) Si
b) Si, purché i mezzi forniti siano idonei

c*)
No, in quanto devono anche attivarsi affinché i mezzi forniti vengano utilizzati, dopo aver svolto una idonea 
azione di formazione ed informazione

Quali visite prevede, ai sensi del Disegno Legislativo n. 81 del 2008, la sorveglianza sanitaria?
A) La visita medica per accertare lo stato di gravidanza
B*) La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
C) La visita medica effettuata in fase preassuntiva

L'infortunio è…
A) Un evento accaduto al lavoratore che determina uno spostamento in altri uffici

B*)
Un evento dannoso che accade in occasione del lavoro per una causa violenta pregiudicando in modo 
temporaneo o permanente la capacità lavorativa

C) Un evento dannoso che accade durante il tragitto casa-lavoro

Una malattia si considera professionale quando…
A) Determina una inabilità permanente assoluta o parziale
B) Determina una menomazione superiore al 50%
C*) Viene contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione cui è adibito il lavoratore

Per esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, 
le strade si distinguono in strade:

A) Extraurbane, statali, regionali
B) Provinciali, comunali, a scorrimento veloce
C*) Statali, regionali, provinciali, comunali

Quando una strada non corrisponde più all' uso e alle tipologie di collegamento previste:
A) Viene chiusa fino a che non viene ripristinata la corretta viabilità
B*) Viene declassificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni
C) Viene deviata su strade che garantiscano i collegamenti originariamente previsti

Che cosa si intende per “Svincolo”?
A) Tratto di strada afferente una intersezione
B*) Intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro
C) Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi:
A*) Dagli enti proprietari
B) Dal Ministro delle Finanze



C) Dal Sindaco

Nei centri abitati il Comune può riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale 
con:

A) Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture
B*) Ordinanza del Sindaco
C) Ordinanza del Prefetto

Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate:
A*) Fuori dalla carreggiata
B) Dentro la carreggiata
C) Non sono regolamentate dal Cds

I proventi dei parcheggi a pagamento:
A*) Sono spettanti all’ente proprietario della strada
B) Devono essere utilizzati esclusivamente per l’installazione, la costruzione e la gestione di parcheggi
C) Non sono legittimi

The_______  from London to Rome takes 3 hours.
A) voyage
B) travel
C*) trip

La password serve per…
A) Impedire la trasmissione di virus
B*) Selezionare l'accesso alle informazioni
C) Assegnare la licenza d'uso di una applicazione

Quanti anni restano in carica i componenti della Giunta comunale?
A*) Cinque anni
B) Sette anni
C) Due anni

Ai sensi dell'art. 107 TUEL, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
statuti e dai regolamenti spetta a...

A) Sindaco
B) Giunta
C*) Dirigenti

Quando viene impiegato il sale nelle strade
A) dopo che è stata rimossa la neve
B) dopo che sono caduti almeno 10 cm di neve
C*) quando le temperature sono comprese tra -5°C e 0°C, per evitare la formazione di ghiaccio

Come si valuta il limite di usura degli pneumatici di un automezzo

A)
quando è segnalato da un dispositivo elettronico che avvisa il conduttore del mezzo circa la necessità di 
sostituire gli pneumatici

B) segnalato da una diversa colorazione dello pneumatico
C*) fissato in 1,6 mm e verficabile mediante piccole barre rialzate nelle scanalature longitudinali principali



Il D.Lgs. 81/2008 a quale tipologia di lavoratore si applica
A*) a tutti i lavoratori
B) a tutti i lavoratori inquadrati come manutentori
C) solo a chi utilizza apparecchiature pericolose

È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

A*)
Il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai 
limiti di sagoma

B) Qualsiasi trasporto di materiale ad opera di mezzi pesanti su strade pubbliche
C) La circolazione di veicoli nei giorni festivi e prefestivi

Per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali è necessaria 
l’autorizzazione:

A) Del Sindaco
B) Del Prefetto
C*) Dell’ente proprietario della strada


