Questionario 1

1101 - La funzione di protezione civile, ai sensi del D.Lgs. 1/2018
[ ] è costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i
beni, gli insediamenti gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo derivanti sia da eventi calamitosi di
origine naturale che generati dall’attività dell’uomo.
[ ] è costituita dalle attività delle associazioni di volontariato iscritte in elenchi formalizzati ai sensi dell’art. 31 del
Codice della Protezione civile
[ ] è l’insieme delle attività dirette a impedire che si verifichino eventi calamitosi, svolte in forma integrata e
definite dal Dipartimento Nazionale

1102 - Nell’ambito delle attività di protezione civile, come definite nel D.Lgs. 1/2018, l’allertamento
[ ] è articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, di monitoraggio e sorveglianza in tempo
reale degli eventi e della possibile evoluzione degli scenari di rischio
[ ] è l’attività di protezione civile volta alla gestione delle emergenze e al loro superamento
[ ] consiste in attività esercitative delle comunità presenti sul territorio e delle associazioni di volontariato, al fine di
fornire le competenze per l’utilizzo di mezzi di salvataggio e di protezione individuale

1103 - L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione EmiliaRomagna
[ ] istituita con LR 1/2005, con LR 13/2015 è stata ridenominata e articolata in sezioni territoriali
[ ] è stata istituita con L. 225/1992, al fine di promuovere e coordinare le attività di protezione civile delle
amministrazioni centrali e periferiche
[ ] è istituita in recepimento della Direttiva Europea 2007/60CE con la finalità di definire obiettivi appropriati per la
mitigazione del rischio di alluvione

1104 - Lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dichiarato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 1/2018
[ ] non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi
[ ] viene deliberato per i primi 300 giorni, e successivamente rinnovato ogni 30 giorni in base all’evoluzione della
situazione in atto
[ ] non può superare i 36 mesi, ed è prorogabile per ulteriori 36 mesi fino a tre volte

1105 - Il datore di lavoro non può delegare ai sensi del D.lgs 81/08
[ ] la valutazione dei rischi
[ ] la nomina dei preposti
[ ] il controllo dei presidi antincendio
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1106 - Il D.lgs 81/08 si applica
[ ] a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio
[ ] solo ai lavoratori subordinati di nazionalità italiana per tutte le tipologie di rischio
[ ] a tutti i settori di attività, privati e pubblici, per le tipologie di rischio elevato e molto elevato

1107 - Secondo le disposizioni di cui al D.lgs N. 81/08 per "uomini-giorno" si intende
[ ] entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate prestate dai lavoratori
[ ] il numero complessivo dei lavoratori assunti dall'appaltatore
[ ] il numero massimo di lavoratori presenti giornalmente in cantiere

1108 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, l’atto finale di procedimenti di gara
pubblica è
[ ] l’aggiudicazione
[ ] il verbale d’inizio lavori
[ ] l’esecuzione dei lavori

1109 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, la tutela della concorrenza
[ ] è il principio che informa l’intero codice dei contratti pubblici
[ ] va rispettata solo nella fase esecutiva del progetto
[ ] è materia economica mai trattata dal codice dei contratti pubblici

1110 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici” in quale momento le stazioni appaltanti
individuano i criteri di selezione delle offerte
[ ] prima dell'avvio delle procedure di affidamento
[ ] dopo l'avvio delle procedure di affidamento
[ ] immediatamente prima della stipula del contratto

1111 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, la progettazione in materia di lavori
pubblici si articola
[ ] secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica,
progetto definitivo e progetto esecutivo
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[ ] in progetto definitivo e progetto esecutivo
[ ] in progetto di fattibilità economica

1112 - Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del
procedimento il quale
[ ] adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione
[ ] non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere
[ ] è solo competente all'indizione delle conferenze di servizi

1113 - Quali sono i diritti dei partecipanti al procedimento
[ ] di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione espressamente previsti; di
presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento
[ ] esclusivamente di presentare memorie scritte e documenti
[ ] esclusivamente di prendere visione degli atti del procedimento

1114 - Ai sensi della L.R. 32/1993, 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

1115 - La struttura organizzativa della regione Emilia-Romagna è articolata in
[ ] direzioni generali, agenzie regionali e altre strutture di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale
[ ] dipartimenti
[ ] servizi

1116 - A norma del D.Lgs 165/2001, l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene
[ ] con contratto individuale di lavoro
[ ] con contratto collettivo di lavoro
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[ ] senza contratto

1117 - La direzione del Gabinetto del Presidente della regione Emilia-Romagna è affidata
[ ] al Capo di Gabinetto
[ ] ai Direttori generali
[ ] ai Responsabili di servizio

1118 - Sasha went to the _____ to cook pasta
[ ] kitchen
[ ] garage
[ ] dining room

1119 - In un corpo frana, le opere di drenaggio superficiale e profondo
[ ] sono realizzate con lo scopo di diminuire le pressioni interstiziali del terreno
[ ] sono realizzate con lo scopo di ridurre la resistenza meccanica del terreno
[ ] hanno principalmente una funzione statica di sostegno del piede della scarpata

1120 - Lo scivolamento, l’espansione e la colata
[ ] sono tipologie di movimenti franosi che si differenziano per la dinamica
[ ] sono tecniche di intervento che prevedono l’inserimento di malte cementizie nel corpo frana con finalità di
consolidamento
[ ] sono le tipiche modalità con cui determinate strutture antropiche reagiscono alle sollecitazioni di tipo tellurico

1121 - In idraulica, la portata al colmo
[ ] rappresenta il valore della massima portata che defluisce durante un evento di piena in un corso
d’acqua
[ ] rappresenta, per una data sezione del corso d’acqua, il contributo in portata che deriva dalle porzioni più
elevate del bacino idrologico contribuente
[ ] rappresenta il carico statico massimo, espresso in Kg/m2, applicabile alle sommità arginali

1122 - Quale di questi interventi può essere efficace in caso di elevato trasporto di materiale flottante in un
corso d’acqua a regime torrentizio
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[ ] briglie a pettine
[ ] sfioratori laterali
[ ] scolmatori o diversivi

1123 - In idraulica e idrologia, il tempo di ritorno
[ ] è un modo per esprimere un valore di probabilità
[ ] dato un certo evento di piena, rappresenta il tempo minimo necessario affinché si possa riformare, nello stesso
corso d’acqua, una piena analoga
[ ] è utilizzato per descrivere in modo dinamico l’evoluzione degli eventi di piena

1124 - Per la riduzione del rischio idrogeologico
[ ] vengono definite misure di tipo strutturale e/o non strutturale
[ ] si interviene eliminando tutte le cause che possono generare fenomeni calamitosi di origine naturale o
derivanti dall’attività dell’uomo
[ ] si interviene evacuando, dopo l’emergenza, le popolazioni colpite secondo predefiniti piani di protezione civile

1125 - Il GIS
[ ] è un sistema informativo territoriale
[ ] è un componente hardware ridondato previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui devono dotarsi
le pubbliche amministrazioni per archiviare i dati geografici
[ ] è il Gruppo Italiano Sismologi

1126 - L’informazione territoriale digitale
[ ] è in generale dotata di una componente geometrica e di una descrittiva
[ ] deve essere necessariamente riportata nel Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale
[ ] è il modello digitale del terreno

1127 - Margherita è appassionata di fotografia; tutti gli appassionati di fotografia non amano la natura; tutti
i fotografi sono professionisti". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è
sicuramente vera
[ ] Margherita non ama la natura
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[ ] Margherita è un fotografo
[ ] chi non ama la natura è sicuramente appassionato di fotografia

1128 - Chi è il Presidente del Consiglio dei Ministri
[ ] Mario Draghi
[ ] Giuseppe Conte
[ ] Matteo Renzi

1129 - Se devo condividere con un collega un file di circa 200 Mb, quale modalità posso utilizzare
[ ] salvare il file in una cartella Microsoft OneDrive e condividerlo
[ ] invio come allegato ad una e-mail
[ ] richiedere assistenza tecnica

1130 - Con il termine “Spyware” si intende
[ ] software che raccoglie informazioni riguardanti un utente senza il suo consenso
[ ] aggiornamento di un software per la correzione di un problema di sicurezza o di funzionalità
[ ] software che consentono di intercettare ed analizzare il traffico in transito su una rete informatica
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