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  1 Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il medico competente.…
      A) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda.
E    B) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a  sorveglianza sanitaria, una cartella 

sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
      C) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli  stessi in rapporto alla loro salute e alla 

sicurezza.
  2 Quali funzioni sono attribuite a Comuni e Province in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico 

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
E    A) Funzioni proprie, oltre che quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà
      B) Esclusivamente funzioni di controllo sull'attività esercitata dai nuovi Enti Municipali, ai sensi della legge 56/2014
      C) Unicamente funzioni conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà
  3 Il d. lgs. 18/08/00 n. 267 stabilisce che il sindaco viene:
      A) nominato dal Presidente della Regione
E    B) eletto dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
      C) nominato dal prefetto competente per territorio
  4 Dalla violazione di regolamenti provinciali, discende l'applicazione di sanzioni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
      A) No, le sanzioni sono irrogabili solo per la violazione di norme contenute nella parte speciale del Codice Penale
      B) Sì, sempre di tipo penale
E    C) Sì, di tipo amministrativo pecuniario, salvo diversa disposizione di legge
  5 Palazzo Madama è la sede....
      A) Della Camera dei Deputati.
E    B) Del Senato.
      C) Della presidenza del Consiglio dei Ministri.
  6 Il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che i  montanti delle impalcature debbano essere:
      A) orizzontali e sovrapposti in diagonale
      B) verticali o leggermente inclinati verso il vuoto
E    C) verticali o leggermente inclinati verso la costruzione
  7 Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sopra i  ponti di servizio e sulle impalcature:
      A) è vietato solo il deposito di materiali che possono ostacolare i movimenti dei lavoratori
      B) è permesso depositare solo gli attrezzi necessari al lavoro, ma non i materiali
E    C) è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi  necessari ai lavori
  8 In base al d.lgs. 81/2008 i DPI devono avere necessariamente:
      A) L’approvazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
E    B) La marcatura CE
      C) L’approvazione da parte del medico competente
  9 In base al D.Lgs. 81/2008 i lavoratori:
      A) Devono usare i DPI solo dietro prescrizione medica;
      B) Possono usare i DPI a loro discrezione;
E    C) Devono usare obbligatoriamente i DPI qualora previsti;
 10 In base al d.lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi è:
      A) A discrezione del datore di lavoro
      B) Dipende dal caso specifico
E    C) Sempre obbligatoria
 11 In base al D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori la partecipazione ai programmi  di formazione o addestramento è:
E    A) obbligatoria
      B) facoltativa
      C) obbligatoria solo per coloro che svolgono mansioni pericolose
 12 In base al D.Lgs. 81/2008 quali sono gli obblighi dei lavoratori?
      A) Solo attenersi alle proprie mansioni
      B) Prendersi cura soltanto della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro
E    C) Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti  sul luogo di lavoro
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 13 In base al d.lgs. 267 del 2000, che ruolo svolge il Consiglio comunale?
E    A) Di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune
      B) Rappresenta il Comune
      C) Ha funzioni esecutive del Comune
 14 In base al D. Lgs. 81/2008 i lavoratori hanno l’obbligo di:
      A) Seguire durante il lavoro le indicazioni del rappresentante sindacale aziendale
E    B) Osservare le disposizioni e istruzioni del datore di lavoro ai fini della protezione  collettiva e individuale
      C) Nessuna delle altre risposte
 15 Quale tipologia di autonomia caratterizza i Comuni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico 

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"?
      A) Solo autonomia statutaria e organizzativa
      B) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria in modo da assicurare 

saldo positivo di bilancio
E    C) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti 

e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica
 16 La catena montuosa del Caucaso separa:
      A) il Mar Caspio e il Golfo Persico
      B) il Mar Nero e il Mar di Marmara
E    C) il Mar Nero e il Mar Caspio
 17 Le misure prescritte dal d.lgs. 81/2008 riguardano:
      A) i soli settori di attività pubblici
      B) i soli settori di attività privati
E    C) tutti i settori di attività privati o pubblici
 18 Da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e delle Province, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
      A) Dalla conferenza Regioni- Autonomie locali
E    B) Dai rispettivi consigli
      C) Dalle rispettive Giunte
 19 Quali sono, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un comune?
E    A) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
      B) Il Sindaco e il Consiglio
      C) Il Consiglio e la Giunta
 20 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
      A) Il dentista mi ha consigliato di fare degli sciaccui con il collutorio per via delle mie gengive irritate
E    B) Per fortuna ho annotato tutto sul mio taccuino, altrimenti non sarei stato in grado di ricordarmi tutte quelle indicazioni
      C) La scuola sarà chiusa per un paio di giorni a causa della rottura delle tubature dell'aqua
 21 La cosiddetta "marcia su Roma" è un evento che segna:
      A) l'entrata in Roma delle truppe lanzichenecche di Carlo V d’Asburgo nel 1527
E    B) la presa del potere di Mussolini
      C) la definitiva annessione di Roma al Regno d'Italia nel 1870
 22 Quali Enti sono qualificati come "locali" dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali"?
      A) Le Regioni, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni
E    B) I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni
      C) Solo i Comuni, le Province e le Città Metropolitane
 23 Budapest si trova in:
      A) Romania
      B) Bulgaria
E    C) Ungheria
 24 Qual è, tra i seguenti, il significato di "elargire"?
      A) Rifiutare aiuto a qualcuno
E    B) Donare, concedere generosamente
      C) Condannare qualcuno a una pena
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 25 Qual è, tra i seguenti, un sinonimo di "annettere"?
E    A) Unire
      B) Confermare
      C) Accogliere
 26 Palazzo Montecitorio è la sede....
      A) Del Ministero della Difesa.
E    B) Della Camera dei Deputati.
      C) Del Ministero dell'Interno.
 27 Quale dei seguenti Paesi è stato una colonia italiana?
      A) Tunisia
      B) Congo
E    C) Libia
 28 L'art. 78 del D. Lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli amministratori degli enti locali, nell'esercizio delle funzioni devono 

ispirarsi:
E    A) ai principi di imparzialità e di buona amministrazione
      B) Al senso del dovere per il bene dello Stato
      C) al rispetto del diritto di proprietà altrui
 29 La legge 267/2000 stabilisce che il Presidente della Provincia abbia un proprio distintivo. Di cosa si tratta?
      A) Di una fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune capoluogo di provincia, da portarsi a tracolla
      B) Di una fascia tricolore da portarsi a tracolla
E    C) Di una fascia di colore azzurro con lo stemma della repubblica e lo stemma della provincia, da portarsi a tracolla
 30 Quale dei seguenti termini contiene un errore ortografico?
E    A) Sovracaricare
      B) Accelerare
      C) Soqquadro
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