Questionario 3

1301 - Un evento emergenziale di tipologia “a)” (art. 7 D.Lgs. 1/2018):
[ ] è connesso con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria
[ ] è connesso con eventi calamitosi di origine antropica che generano un consistente danno
ambientale, richiedendo l’intervento del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA)
[ ] è connesso esclusivamente con eventi derivanti da rischio di tipo industriale di rilievo locale

1302 - Nell’ambito delle attività di protezione civile, come definite dal D. Lgs. 1/2018, la previsione:
[ ] è l’insieme delle attività dirette all’identificazione e allo studio degli scenari di rischio possibili, per le
esigenze di allertamento e di pianificazione di protezione civile
[ ] è l’insieme delle attività di natura strutturale o non strutturale dirette a evitare o ridurre la possibilità che si
verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi
[ ] è l’insieme delle attività volte ad assicurare l’addestramento della popolazione sui comportamenti da tenere
con riferimento a prefigurati scenari di rischio

1303 - Lo stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 1/2018:
[ ] viene dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio,
formulata su richiesta del Presidente della Regione o Provincia Autonoma interessata
[ ] viene dichiarato con atto urgente del Capo delle Forze Armate che riceve dal Capo dello Stato delega
immediata alla gestione dell’emergenza
[ ] viene dichiarato, dopo una consultazione pubblica obbligatoria, dalla Conferenza Istituzionale Permanente
dell’Autorità di bacino Distrettuale competente sul territorio interessato dall’evento

1304 - Ai sensi della L.R. 13/2015, la Regione Emilia Romagna:
[ ] mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, cura la progettazione e
realizzazione di interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, e esercita le
funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica
[ ] cura la progettazione delle opere, mentre le funzioni afferenti al servizio di piena, nulla osta idraulico e
sorveglianza idraulica competono ai Comuni
[ ] cura la sola realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica,
mentre la progettazione è ricompresa nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico del fiume
Po

1305 - I lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08 devono:
[ ] utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
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[ ] partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro se ritenuti dagli
stessi lavoratori interessanti e utili
[ ] utilizzare i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e provvedere direttamente alla loro sostituzione
con sistemi similari se si ritiene non garantito un elevato comfort

1306 - Può costituire un dispositivo di protezione individuale ai sensi del D.lgs 81/08 :
[ ] un pantalone specificatamente destinato a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
[ ] un’idonea attrezzatura di dissuasione e mantenimento dell’ordine pubblico
[ ] una attrezzatura dei servizi di soccorso disposta in urgenza dal servizio di protezione individuale

1307 - Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione di un’opera in cemento
armato secondo il D.lgs 81/08:
[ ] redige il piano di sicurezza e di coordinamento durante le fasi di progettazione e prima della selezione
delle imprese
[ ] è nominato dal Committente ed individuato unicamente tra i collaudatori esperti iscritti nell’ordine degli
ingegneri o architetti
[ ] redige il piano di sicurezza sul progetto definitivo in accordo con il progettista e accogliendo le indicazioni
dell’impresa selezionata;

1308 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, il progetto esecutivo:
[ ] va redatto in conformità al progetto definitivo
[ ] deve essere redatto in conformità del piano esecutivo
[ ] deve essere in conformità al programma del Sindaco

1309 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, il direttore dei lavori, con l’ufficio di
direzione lavori, ove costituito, è preposto:
[ ] al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano
eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
[ ] solo al controllo tecnico.
[ ] solo al controllo amministrativo

1310 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, il nominativo del Responsabile Unico
del Procedimento:
[ ] è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi,
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forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta
[ ] viene comunicato esclusivamente ai partecipanti alla gara
[ ] viene comunicato esclusivamente all’aggiudicatario

1311 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, per le amministrazioni aggiudicatrici, il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono obbligatori:
[ ] sempre
[ ] mai
[ ] a volte

1312 - Da quale momento decorre il termine per la conclusione del procedimento?
[ ] dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte
[ ] dalla data individuata dal responsabile del procedimento
[ ] dal ricevimento della domanda

1313 - Ai sensi della L.R. 32/1993 e smi, chi ha diritto di consultare e ottenere copia delle deliberazioni e dei
provvedimenti adottati dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta e dai soggetti da
loro delegati?
[ ] chiunque
[ ] nessuno
[ ] solo i soggetti autorizzati dalla Regione

1314 - Ai sensi della L.R. 32/1993, l’Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti
amministrativi:
[ ] entro termini certi e predeterminati
[ ] entro termini che non possono essere certi
[ ] non prima di 3 anni dalla decorrenza del procedimento

1315 - Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede:
[ ] mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge
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[ ] mediante colloquio individuale di lavoro
[ ] in maniera diversa a seconda della volontà dei dirigenti

1316 - Uno dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni pubbliche è il titolo di
studio:
[ ] che varia a seconda del contenuto della prestazione lavorativa richiesta
[ ] che può essere conseguito anche successivamente alla data di scadenza del bando di concorso
[ ] che deve essere sempre di cinque anni

1317 - A norma di quanto prevede il D.Lgs 165/01, con riferimento alle forme ed ai termini del procedimento
disciplinare, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua
difesa?
[ ] si sempre
[ ] a discrezione del dirigente
[ ] mai

1318 - Marlon would like to have ____ pet
[ ] a
[ ] an
[ ] the

1319 - In un pendio in terra non sommerso, la coesione dei suoli:
[ ] è un fattore stabilizzante
[ ] determina un incremento delle pressioni neutrali
[ ] determina una maggior propensione a fenomeni di colata detritica

1320 - Il coronamento di una frana:
[ ] corrisponde al limite superiore della zona di distacco
[ ] corrisponde alla superficie originaria del versante
[ ] rappresenta la quota dell’accumulo del materiale spostato o franato
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1321 - Quale di questi meccanismi di rottura arginale non è necessariamente riconducibile al transito di
una piena in un corso d’acqua:
[ ] collasso per liquefazione del substrato di fondazione
[ ] collasso per sormonto
[ ] collasso per filtrazione nel corpo arginale

1322 - Con quale termine si possono indicare le opere finalizzate alla riduzione delle portate al colmo
durante gli eventi di piena:
[ ] opere di laminazione
[ ] opere di trattenuta o filtrazione
[ ] opere di dissipazione

1323 - Il rischio idraulico:
[ ] è direttamente proporzionale al danno atteso e alla probabilità del fenomeno che lo determina
[ ] rappresenta la vulnerabilità rispetto agli eventi calamitosi
[ ] assume valore nullo nel caso venga realizzato completamente l’assetto di progetto previsto dal Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico predisposto dalle Autorità di Bacino Distrettuali

1324 - In protezione civile, il rischio idrogeologico:
[ ] è legato al superamento di soglie pluviometriche critiche sui versanti e di livelli idrometrici critici nella
rete idrografica minore
[ ] è legato al rischio di inondazione per saturazione delle falde idriche sottosuperficiali
[ ] è il rischio di inquinamento o esaurimento degli acquiferi freatici e profondi

1325 - Quali sono le componenti fondamentali di un GIS (Geographical Information System):
[ ] Componenti hardware, strumenti software, banca dati, procedure e utenti
[ ] La cartografia numerica, raster o vettoriale, in esso rappresentata
[ ] Le reti dei satelliti GPS e le stazioni a terra atte al ricevimento dei relativi segnali

1326 - Che cosa e’ il layer in un GIS (Geographical Information System):
[ ] Una raccolta logica di dati geografici che vengono utilizzati per creare mappe e scene
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[ ] Il sistema di riferimento cartografico utilizzato, su cui vengono caricate le informazioni rappresentate
[ ] Il puntatore ottico utilizzato nelle attività di fotointerpretazione

1327 - Tutti gli atleti sono persone alte; Mirco è un atleta; alcuni atleti sono simpatici. Se le precedenti
affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera?
[ ] Mirco è alto
[ ] Mirco è simpatico
[ ] tutte le persone alte sono simpatiche

1328 - A quanti anni corrisponde un lustro?
[ ] 5
[ ] 25
[ ] 10

1329 - Nell'accesso concorrente a strumenti di collaborazione online:
[ ] diversi utenti sono autorizzati a modificare contemporaneamente file condivisi
[ ] più utenti sono autorizzati a modificare file condivisi ma non in linea
[ ] un solo utente per volta può modificare un file condiviso

1330 - Un esempio di attività su cloud è:
[ ] usare un’applicazione di elaborazione testi online e condividere il documento ottenuto
[ ] inviare un’e-mail
[ ] usare uno smartphone per registrare un seminario
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