
 

 

 
 
 

BUSTA 3 
 
 
 
1) Il Sindaco  
a) rappresenta il Comune, convoca e presiede la giunta; 
b) nelle occasioni di rappresentanza, indossa una fascia di colore azzurro; 
c) nelle occasioni di rappresentanza, indossa una fascia di colore verde; 
 
2) Il Governo 
a) a tutela dell'unità dell'ordinamento, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro degli Esteri, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare o revocare, d'ufficio 
o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità; 
b) a tutela dell'unità dell'ordinamento, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, 
d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da 
illegittimità; 
c) a tutela dell'unità dell'ordinamento, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro delle Infrastrutture, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare o revocare, 
d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità; 
 
3) Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente 
identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", 
a) i dati sui pagamenti effettuati nell’anno precedente a quello della pubblicazione; 
b) i dati sui propri pagamenti; 
c) i dati sui pagamenti del trimestre precedente alla pubblicazione; 
 
4) L'accesso civico previsto dal Dlgs 33/2013 è rifiutato se  
a) il richiedente rifiuta il pagamento della imposta di accesso; 
b) esso pregiudica le relazioni politiche interregionali; 
c) il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla sicurezza nazionale; 
 
5) I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
sono  
a) pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
b) pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione, solo dopo il decorso di quindici giorni 
dalla affissione sull’albo pretorio; 
c) pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione, la quale deve protrarre 
la pubblicazione per un solo anno; 
 
6) Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari 
di incarichi di collaborazione o consulenza 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico e, se disponibile, anche il curriculum; 
b) il curriculum; 
c) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico ed il curriculum vitae; 
 
7) Commette il reato di corruzione per l’esercizio della funzione il funzionario che 
a) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa; 
b) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve una somma di denaro 
superiore ad € 50,00; 
c) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve oggetti preziosi; 
 



 

 

8) Ai sensi del regolamento europeo sulla privacy, per dato personale si intende 
a) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; 
b) le informazioni riguardanti una persona fisica, e riportate sulla Carta di identità; 
c) qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica, e riportate sulla Carta di identità; 
 
9) I dati biometrici sono:  
a) i dati personali relativi alle caratteristiche comportamentali di una persona fisica; 
b) i dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di 
una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione; 
c) i dati personali conservati dal medico di riferimento; 
 
10) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi: 
a) non richiede necessariamente una motivazione; 
b) deve essere motivata; 
c) va motivata nei soli casi in cui essa riguardi fascicoli relativi a pratiche edilizie; 
 
11) Per appalto a corpo si intende 
a) Il contratto di appalto in cui il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione 
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;  
b) Il contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di opere su uno specifico corpo di 
fabbrica;  
c) Il contratto di appalto che prevede l’esecuzione di lavori di accorpamento di una pluralità di 
costruzioni;  
 
12) L’esecuzione del contratto di appalto pubblico può avere inizio  
a) solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione 
appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata 
b) solo dopo che lo stesso è divenuto efficace 
c) solo dopo che lo stesso è divenuto efficace ed è stata pagata l’imposta di registro; 
 
13) Per procedure negoziate si intendono 
a) le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici 
che gestiscono un negozio;  
b) le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori 
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;  
c) le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici 
che gestiscono una rivendita all’ingrosso;  
 
14) Ai sensi del Codice degli Appalti, per operatore economico si intende 
a) solo la persona fisica o giuridica, di diritto privato, che offre sul mercato la realizzazione di 
lavori o opere; 
b) solo la persona fisica o giuridica, di diritto privato, che offre sul mercato la realizzazione di 
lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;  
c) una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone 
o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori 
o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;  
 
15) Per strumenti telematici di acquisto e strumenti telematici di negoziazione si intendono 
a) strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;  
b) strumenti di acquisto e di negoziazione che, fino al 2015, sono stati gestiti mediante un 
sistema telematico fornito da Co.Re.Co;  
c) strumenti di acquisto e di negoziazione che, fino al 2015, sono stati gestiti mediante un 
sistema telematico fornito da Copasir;  
 



 

 

16) I Collegi territoriali: 
a) Non possono organizzare autonomamente corsi di formazione; 
b) Organizzano le attività formative per i propri iscritti 
c) Svolgono solamente attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi 
 
17) L’esonero dall’obbligo formativo: 
a) Ha efficacia limitatamente al solo periodo dell’impedimento 
b) Non è ammesso esonero 
c) È ammesso solo per gravidanza e parto 
 
18) I componenti del Consiglio Nazionale Geometri sono nominati: 
a) Con procedimento nominativo diretto su schede prestampate 
b) A cura dei Consigli territoriali 
c) A cura dei Consigli regionali dei Collegi territoriali 
 
19) Il titolo di Geometra Laureato è stato istituito con: 
a) R.D. 274 del 24 febbraio 1929 
b) D.P.R. 380/2001 
c) D.P.R. 328/2001 
 
20) Il registro dei praticanti, tenuto presso i Collegi territoriali, è stato istituito e modificato con: 
a) L.75/85 e D.P.R. n. 137/2012 
b) L.75/85 e D.P.R. n. 328/2001 
c) D.P.R. 380/2001 e D.P.R. n. 328/2001 
 
21) Durante il periodo di praticantato, è possibile cambiare professionista affidatario: 
a) Mai 
b) Si ma viene azzerato il periodo svolto precedentemente 
c) Si è possibile  
 
22) Ai fini della pratica professionale, possono essere stipulate apposite convenzioni tra Collegi 
territoriali e P.A.? 
a) Si, ma la pratica deve durare almeno sei mesi. 
b) Si, ma la pratica non può durare oltre i sei mesi 
c) Non è possibile eseguire pratica professionale presso la P.A. 
 
23) La violazione dell’osservanza delle norme che regolano la professione di Geometra, può 
determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari: 
a) Sempre 
b) Solo in caso di reiterazione della violazione 
c) Mai 
 
24) Il Geometra nell’esercizio della professione deve prestare opportuna garanzia al suo operato 
anche attraverso la stipula di opportuna polizza assicurativa o garanzia equivalente? 
a) Si, sempre 
b) Si, solo nel caso in cui la prestazione abbia valore economico superiore a 30.000 € 
c) No, mai 
 
25) È consentita al Geometra la pubblicità comparativa? 
a) No, mai. 
b) Si, solamente con comparazione rispetto ad altre professioni tecniche 
c) Si, sempre. 
 
 
 
 



 

 

26) La quota di iscrizione all’Albo professionale è 
a) Una tassa che dà diritto all’esercizio professionale 
b) Un contributo devoluto con finalità liberali 
c) Una tassa da versare all’Erario 
 
27) Il Collegio dei Geometri, dal punto di vista giuridico, è? 
a) Un’associazione di categoria 
b) Un ente di diritto pubblico economico 
c) Un ente di diritto pubblico non economico 
 
28) Cosa s’intende per “risultato di cassa” di un periodo amministrativo? 
a) Differenza tra le entrate riscosse e le uscite pagate nell’esercizio di riferimento 
b) Un atto autonomo del tesoriere 
c) Un documento contabile specifico 
 
29) Il Bilancio Consuntivo, prima di essere approvato dall’Assemblea degli iscritti, viene predisposto: 
a) dal tesoriere e dal segretario 
b) dal tesoriere e previo esame del revisore, deliberato dal Consiglio dell’Ordine 
c) dal Tesoriere e dal Presidente 
 
30) Il giornale cronologico delle operazioni d’esercizio è previsto?  
a) Dal Consiglio dell’Ordine 
b) Dall’Assemblea degli iscritti 
c) dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile; 


