
 
 
 

BUSTA 2 
 
 
 
 
1) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza 
a) le pubbliche amministrazioni hanno la mera facoltà di concluderlo; 
b) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, solo se esso è iniziato prima del 
1° di agosto; 
c) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso; 
 
2) I termini per la conclusione del procedimento  
a) possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni; 
b) decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento è ad iniziativa di parte; 
c) possono essere sospesi a tempo indeterminato; 
 
3) La motivazione del provvedimento amministrativo  
a) è facoltativa; 
b) è facoltativa od obbligatoria, a seconda della decisione dell’istruttore; 
c) deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria; 
 
4) I titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale  
a) possono astenersi in caso di conflitto di interessi, solo dopo avere sentito il capoufficio; 
b) devono astenersi solo in caso di conflitto di interessi di valore superiore a cinquanta euro; 
c) devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale 
 
5) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo,  
a) comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda; 
b) sente il capoufficio; 
c) sente il capoufficio, solo se esso è in sede; 
 
6) Le pubbliche amministrazioni  
a) predispongono modelli di autocertificazione, che possono essere scaricati dal sito internet 
dell’Ente solo a pagamento; 
b) adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni 
in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a 
pubbliche amministrazioni; 
c) predispongono modelli di autocertificazione, che possono essere scaricati dal sito internet 
dell’Ente solo a pagamento e dal lunedì al venerdì; 
 
7) L’attività oggetto di SCIA può essere iniziata 
a) entro trenta giorni dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione 
competente; 
b) dopo il rilascio del provvedimento di accoglimento, da parte della amministrazione; 
c) dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente; 
 



8) Il provvedimento amministrativo può essere revocato: 
a) solo su autorizzazione del Prefetto; 
b) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento; 
c) per illegittimità del provvedimento stesso; 
 
9) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita  
a) mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi; 
b) mediante esame dei documenti amministrativi presso la sede dell’ente; 
c) decorsi quindici giorni dalla presentazione della domanda; 
 
10) Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso a documenti amministrativi,  
a) essa si intende accolta; 
b) essa si intende respinta; 
c) essa si intende respinta senza possibilità di ripresentazione; 
 
11) L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi 
del codice degli appalti  
a) garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
b) può avvenire solo dal 1° gennaio al 31 ottobre di ciascun anno; 
c) può avvenire solo dal 1° gennaio al 30 novembre di ciascun anno; 
 
12) Per centrale di committenza si intende 
a) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di 
centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;  
b) la sede della stazione appaltante; 
c) un ente che ha sede nel centro storico del capoluogo di Provincia; 
 
13) Per appalti pubblici si intendono  
a) i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno 
o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e 
la prestazione di servizi;  
b) i contratti a titolo oneroso, stipulati solo tra enti pubblici; 
c) i contratti a titolo gratuito, stipulati per iscritto solo tra enti pubblici; 
 
14) Per procedure ristrette si intendono 
a) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di 
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati 
dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice degli appalti; 
b) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare 
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dall’Anac; 
c) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare 
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dal MiC; 
 
15) Per asta elettronica si intende: 
a) un processo di vendita di beni immobili della stazione appaltante 
b) un processo di vendita di beni mobili della stazione appaltante; 
c) un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione 
di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, 
che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro 
classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;  
 
 
 



16) La formazione a distanza, ai sensi dell’Art. 2 c. 2 del Regolamento per formazione Continua, è 
ammessa per: 
a) Pubblicazione di articoli scientifici o tecnici 
b) Frequenza a corsi di alta formazione post secondaria 
c) Seminari e giornate di studio 
 
17) L’eccedenza di crediti maturati nel triennio formativo sarà: 
a) Ininfluente 
b) Sarà attribuita al triennio successivo con misura massima di 20 crediti 
c) Aumenterà l’affidabilità del professionista 
 
18) Durante gli eventi formativi a distanza, il geometra dovrà avere una presenza minima: 
a) Del 100% 
b) Del 90% 
c) Dell’80% 
 
19) Quale piattaforma digitale è utilizzata per richiedere da parte di associazioni o soggetti terzi 
l’autorizzazione a organizzare corsi di formazione? 
a) AGIT 
b) SINF 
c) CIPAG 
 
20) Il Presidente del Collegio territoriale è nominato in funzione di: 
a) Maggior numero di preferenze conseguite 
b) In seno al Consiglio territoriale dai soli componenti il Consiglio 
c) Direttamente dal Consiglio Nazionale per delega del Ministero della Giustizia 
 
21) Il Consiglio Nazionale permane in carica per un periodo di : 
a) Cinque anni 
b) Sei anni  
c) Due anni 
 
22) Sono assoggettati alle attuali norme sul praticantato anche coloro i quali, avendo superato 
l’esame – colloquio prima dell’entrata in vigore della L. 7.3.1985, n. 75, non abbiano, tuttavia, 
provveduto ad iscriversi all’Albo professionale 
a) Si sempre 
b) Si se nati dopo il 1961 
c) No, mai. 
 
23) È consentito al Geometra di proseguire una prestazione professionale in precedenza affidata ad 
altro collega Geometra, senza prima avvisare quest’ultimo? 
a) Si, ma il collega precedente deve essere informato 
b) No, la prestazione deve essere conclusa dal Geometra inizialmente incaricato 
c) Si, senza alcun obbligo 
 
24) L’incarico ricevuto dal Geometra è caratterizzato: 
a) Da rapporto fiduciario 
b) Dal compenso economico 
c) Dalla vicinanza territoriale 
 
25) Al Geometra nell’esercizio della professione è imposto il segreto professionale: 
a) Sempre 
b) Solamente nei casi in cui il compenso superi la cifra di 5.000 € 
c) Mai 
 
 



26) Che cos’è un “mandato”? 
a) Un documento che attesta l’entrata economica dell’Ordine 
b) Un documento che attesta l’uscita economica dell’Ordine 
c) Una dichiarazione del Presidente 
 
27) La “reversale” è un? 
a) documento emesso dall’Ente che attesta l’avvenuto incasso 
b) documento emesso dall’Ente che attesta l’avvenuto pagamento 
c) un atto autonomo del Presidente del Collegio 
 
28) La periodica verifica di cassa viene effettuata 
a) Dal Tesoriere assieme al Presidente 
b) Da uno o più Revisori eletti o nominati 
c) Dal Tesoriere assieme al Segretario 
 
29) Le quote di iscrizione al Collegio vengono riscosse a mezzo  
a) Avviso PagoPa 
b) Ri.ba. (ricevuta bancaria) 
c) Pagamento fattura 
 
30) La variazione di bilancio viene effettuata 
a) Per ripristinare l’equilibrio finanziario 
b) Su indicazione del Presidente 
c) Dall’Assemblea degli iscritti 


