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SELEZIONE, PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI UN IMPIEGATO PER IL SETTORE
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.
PROVA SCRITTA – QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA
BUSTA N. 2
1
A
B
C

Cosa si intende per DGUE?
Documento Generale Utilità Europea
Documento di Gara Unico Europeo
Documentazione Garanzia Unico Esemplare

2

Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di
aggiudicazione , viene valutato:
il ribasso proposto dall’impresa;
il miglior rapporto qualità/prezzo;
il termine di esecuzione dell’appalto proposto dall’impresa

A
B
C
3

A

Gli Statuti delle Società in house (art.16 Testo Unico) devono prevedere che una
percentuale del loro fatturato sia effettuata nello svolgimento di compiti ad esse
affidati dall’ente pubblico e che la produzione ulteriore , rispetto al suddetto
limite di fatturato , sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell’attività principale della società. Qual è tale limite percentuale di fatturato?
80%

B

51%

C

69%

4
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Quale, tra questi organi, non è proprio di una Società partecipata?
Il collegio sindacale
Il consiglio di amministrazione
La giunta

5
A

nel nostro ordinamento, in relazione alle funzioni di amministrazione e gestione
, vige:
Il principio di separazione tra poteri politici e gestionali

B

Il principio di alternatività

C

Il principio di sussidiarietà
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6
A

L’annullamento di un atto amministrativo
È un atto discrezionale in presenza di vizi di merito

B

E’ un atto dovuto a seguito di sentenza

C

E’ un atto dovuto in presenza di vizi di legittimità

7
A

La pena si estingue per:
Concessione della grazia

B

Pentimento del trasgressore

C

Decorrenza dei termini

8
A

Il pubblico ufficiale è:
Necessariamente un dipendente di un ente pubblico

B

Anche un privato, se esercita una pubblica funzione

C

Un dipendente pubblico ma solo se assunto a tempo indeterminato
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A
B
C

I costi d’esercizio incidono:
Sullo stato patrimoniale
Sul rendiconto finanziario
Sul conto economico
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A
B
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Nelle fatture emesse nei confronti delle società partecipate l’iva è
Neutra
Soggetta a split payment con versamento a carico del fornitore
Soggetta a split payment con versamento a carico dell’ente ricevente

11

Le misure di prevenzione e protezione nella normativa italiana di salute e
sicurezza sul lavoro:
Sono sullo stesso piano
Non hanno la stessa valenza in quanto la protezione è più importante nei confronti
dei lavoratori esposti al rischio
Non hanno la stessa valenza in quanto la prevenzione ha maggiore importanza
perché riduce la probabilità o elimina un rischio

A
B
C
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A
B
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A

La prevenzione:
Individua le misure ridurre o eliminare il rischio agendo sul fattore probabilità
Prevede l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale per eliminare o ridurre il
rischio agendo sul fattore gravità
È la prima regola della sicurezza perché comporta la sola eliminazione del rischio
Il lavoratore:
È soggetto ad arresto e ammenda in caso di violazione dei suoi obblighi, ad esempio
quello di segnalare le anomalie e le situazioni di rischio
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B
C

Ha responsabilità in tema di Salute e Sicurezza paragonabili a quelle del Datore di
Lavoro
Non può essere mai sanzionato per motivi di salute e sicurezza sul lavoro perché in
questa materia è un soggetto passivo

14

Privacy e sanzioni:

A

Sono disciplinate sia sanzioni amministrative pecuniarie sia sanzioni penali, queste
ultime introdotte in relazione a reati più specifici in materia di Trattamento dei dati e
con la previsione di misure che vanno da 6 mesi fino ad arrivare ai casi più gravi a 6
anni di reclusione;

B

L’impianto normativo prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie,
dall’applicazione delle sanzioni di minore entità, che possono raggiungere i 10
milioni di euro per i singoli e per le aziende fino al 2% del fatturato globale annuo
riguardanti la violazione degli obblighi previsti per i titolari ed i responsabili, a
quelle di maggiore entità, che possono arrivare a 20 milioni di euro per i singoli o
fino al 4% del fatturato mondiale annuo per le aziende, a prescindere da dove sia la
sede principale che può essere anche fuori dall’Europa.
Con l’inserimento e la modifica di nuove disposizioni e perseguendo l’ambizione di
completare il quadro della “nuova privacy”, trovano applicazione solo sanzioni
penali;

C

15

Garante della Privacy:

A

L’autorità Garante Privacy per la protezione dei dati personali è un organo
collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in
carica per un mandato di sette anni non rinnovabile;
Il Garante è un'autorità amministrativa dipendente dal Ministero degli affari sociali
designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali;
Il Garante è un ministro della Repubblica Italiana;

B

C
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I arrived during the first week of September. The weather has been very nice.
Even though it's October, it's still rather sunny and warm. In fact, I went to the
beach and swam in the Mediterranean Sea earlier today.

A

Sono arrivata durante la prima settimana di settembre. Il tempo è stato molto bello.
Anche se è Ottobre, è ancora abbastanza soleggiato e caldo. Infatti, stamattina, sono
andato in spiaggia e ho nuotato nel mar Mediterraneo.
Sono arrivato durate la terza settimana di settembre. Il tempo è molto bello. Anche
se adesso è Ottobre, è ancora bello ma freddo. Infatti, stamattina, sono andato in
spiaggia e ho nuotato nel mar Mediterraneo.

B

C

Arrivero’ durante la prima settimana di settembre. Il tempo sarà ancora bello. Anche
se è ottobre, è ancora abbastanza soleggiato e caldo. Infatti, la mattina presto, andrò
a nuotare nel mar Mediterraneo.
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A

B

C

Secondo il governante, l’origine del conflitto sarebbe differente ma nessuno
ebbe il coraggio di raccontarlo. Il giovane non vide mai il documento che
dimostrava la sua versione.
According to the governor, the origin of the conflict should have be different, but no
one had the courage to tell it. The young man never saw the document that proved
his version.
According to the governor, the origin of the conflict should have be different, but no
one had the courage to tell it. The young mom declared that him never spoke about
that document.
According to the governor, the origin of the conflict was the same. The young man
wrote the document that proved his version.
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Internet:

A

Rete di collegamenti informatici a livello planetario che permette la connessione e la
comunicazione tra loro di reti locali di computer e banche dati;

B

Rete di collegamenti informatici che consente solo ai Paesi che adottano i prestabiliti
regolamenti internazionali, una comunicazione telematica limitatamente al territorio;

C

Piattaforma telematica di proiezione dati video;

19

Funzione informatica

A

in un foglio di calcolo è un particolare costrutto sintattico di un determinato
linguaggio di programmazione che permette di raggruppare una sequenza di
istruzioni in un unico blocco, espletando cosi’ una specifica operazione;
la formattazione di un testo è un esempio pratico di funzione;
“determinare un input per restituire un output” non può essere definita una funzione;

B
C

20
A
B
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Ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs.n.152 del 2006, i rifiuti che hanno priorità per
l’avvio allo smaltimento sono:
Rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero
Rifiuti liquidi
Rifiuti urbani

21

Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 il
Consorzio nazionale imballaggi, denominato CONAI:

A
B
C

È retto da uno statuto approvato con legge regionale
Persegue fini di lucro
Definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate,
gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la
raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento
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B

C

23
A
B

C
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B
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Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 la
pubblica amministrazione:
Deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al
consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio
deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata, in modo da permettere al
consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio, ma non deve essere garantita
la copertura omogenea del territorio geografico
Non è il soggetto preposto dalla legge alla organizzazione di sistemi adeguati di
raccolta differenziata, che non è tenuta a realizzare
Cosa si intende per “deposito temporaneo” dei rifiuti?
Lo scarico temporaneo del rifiuto in area autorizzata per consentire i controlli
merceologici sul rifiuto stesso
Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta,
nel luogo in cui gli stessi sono prodotti
Il conferimento temporaneo del rifiuto ad impianto di preselezione
Qual è la definizione normativa di rifiuto?
Qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di
disfarsi
I beni abbandonati sulle aree pubbliche
Gli scarti di lavorazione, del commercio e dell’uso domestico

25

Quale Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali è
competente a ricevere la domanda di iscrizione all’Albo?

A

Quella nel cui territorio in cui si trovino ola struttura immobile principale o i mezzi
di trasporto necessari ai fini dello svolgimento dell’attività professionale
Quella nel cui territorio l’impresa o l’ente svolge principalmente la sua attività
professionale
Quella nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o
dell'ente

B
C
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La raccolta separata dei rifiuti organici:

A

Deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché
nell’ordinamento italiano non è previsto l’utilizzo di sacchetti compostabili
certificati
Deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti
compostabili certificati
Può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto

B
C
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A
B

I formulari di identificazione dei Rifiuti FIR devono essere:
Numerati, timbrati e siglati dal Responsabile Legale dell’Azienda di Produzione o di
Trasporto
Numerati e vidimati dagli Uffici Tecnici del Comune in cui è la Sede Legale
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C

dell’Azienda di Produzione o di Trasporto
Numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura

28

I registri di carico e scarico dei rifiuti per l’intermediazione sono vidimati da:

A
B
C

Camera di Commercio territorialmente competente
Non sono vidimati
Ufficio del Registro
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A
B
C

Da chi deve essere firmato il Formulario di Identificazione dei Rifiuti FIR?
Il Produttore e il Trasportatore
Il Produttore, il Trasportatore e il Destinatario
Il Produttore, il Trasportare, l’Intermediario e il Destinatario
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L’attività di cernita è codificata in base all’allegato C alla parte IV D.Lgs.n.152
del 2006 come:
D12
R13
R12

A
B
C
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I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o
recupero di rifiuti a chi devono presentare la domanda di autorizzazione?
Alla Regione o eventuale ente delegato
Al MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
All'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede una tempistica entro la quale compilare i registri
di carico e scarico?
Si
No
No, fatta eccezione che per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti
In quanti esemplari deve essere redatto il Formulario di Identificazione dei
Rifiuti FIR?
Cinque, nel caso di presenza dell’Intermediario
Sempre quattro
È possibile utilizzare un’originale e tre fotocopie

34

Il capitolo 15 di cui all’allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006
Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3
maggio 2000 è relativo a:

A

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi
(non specificati altrimenti)
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno
proveniente da siti contaminati)
Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle
acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua

B
C
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Ai sensi dell'allegato D della parte quarta del d.lgs. n.152 del 2006 i rifiuti sono
identificati come pericolosi quando:
Il codice EER è contrassegnato con (99) nei numeri finali
Non se ne conosce l’origine o la natura;
Il codice EER è contrassegnato dall’asterisco (*)

