Questionario 2

1201 - Ai sensi del D.Lgs. 1/2018, il volontariato organizzato di protezione civile iscritto negli elenchi
nazionali:
[ ] è una struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile
[ ] è una modalità di intervento di personale Regionale specializzato, utilizzata in caso di emergenze che
richiedono l’intervento al di fuori del territorio di propria competenza
[ ] è formato da personale della Polizia Municipale collocato a riposo, mobilitato sotto il controllo del Sindaco in
caso di emergenze di carattere locale

1202 - Nell’ambito delle attività di protezione civile, come definite nel D.Lgs. 1/2018, la prevenzione:
[ ] consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma
integrata, dirette a evitare o ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi.
[ ] consiste nell’insieme delle opere a difesa dei centri abitati posti in aree a rischio idrogeologico elevato o molto
elevato
[ ] consiste nella definizione anticipata di misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni
di vita e di lavoro dopo una emergenza.

1203 - Tra gli strumenti previsti dalla normativa nazionale in materia di valutazione e gestione dei rischi di
alluvione, ai sensi della DIR 2007/60CE, sono previste le mappe di pericolosità e di rischio da alluvione. A
chi compete la predisposizione:
[ ] alle Autorità di Bacino Distrettuali
[ ] agli Enti Locali territorialmente competenti
[ ] alle Autorità Idrauliche competenti sui diversi tratti dei corsi d’acqua

1204 - In Regione Emilia-Romagna, chi esercita attualmente le funzioni di protezione civile:
[ ] la Regione, mediante articolazioni organizzative e territoriali dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
[ ] i Servizi Tecnici di Bacino con il coordinamento dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Po
[ ] le Amministrazioni Provinciali, ciascuna per il territorio di competenza

1205 - Ai sensi del D.lgs 81/08 i preposti:
[ ] sono persone che sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli
obblighi di legge e disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
[ ] sono persone nominate sempre dalle USL per controllare i luoghi di lavoro pubblici e privati
[ ] sono persone collocate sempre ai vertici dell’organizzazione gerarchica
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1206 - La visita medica, ai sensi del D.lgs 81/08:
[ ] viene effettuata sul lavoratore anche al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
[ ] è necessaria unicamente per l’assunzione di lavoratori fragili
[ ] è necessaria per l’assunzione ed è effettuata periodicamente solo per controllare se il lavoratore fa uso di
droghe o alcool

1207 - Ai sensi del D.lgs 81/08 in un cantiere temporaneo o mobile:
[ ] in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, prima dell'affidamento dei lavori, deve essere
designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
[ ] l’unico responsabile della sicurezza è il coordinatore in materia di sicurezza
[ ] il coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza è solitamente il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente

1208 - In un pendio non sommerso, la saturazione del suolo per infiltrazione di acqua meteorica:
[ ] genera un aumento della pressione neutra.
[ ] genera un aumento della resistenza del terreno.
[ ] può generare incrementi delle tensioni efficaci o della pressione neutra in relazione all’esposizione e alla
quota

1209 - Nell’ambito della progettazione di un sistema di monitoraggio di un movimento franoso:
[ ] deve essere prevista la misurazione dei fattori meteo (precipitazioni, pressione, temperatura, vento
ecc.) che possono influenzare il comportamento della frana e dei sensori
[ ] devono essere preventivamente individuati interventi strutturali a protezione degli eventuali abitati esposti
[ ] devono essere previste stazioni di monitoraggio idrometrico in numero adeguato, con un minimo di una per
Km2 di superficie del corpo franoso

1210 - Quali tra quelle elencate sono componenti di un argine:
[ ] petto, sommità, banca
[ ] cordoli, solai e pluviali
[ ] casse di espansione, briglie e pennelli

1211 - Quale tipo di sistemazione idraulica può essere efficace per un torrente in fase erosiva che
attraversa un centro abitato:
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[ ] la realizzazione di un cunettone in conglomerato cementizio
[ ] la realizzazione di una cassa d’espansione laterale a valle dell’abitato
[ ] il ringrosso delle arginature, ove presenti

1212 - Il rischio:
[ ] è proporzionale al numero degli elementi esposti e alla loro vulnerabilità
[ ] è rappresentato dall’insieme degli elementi esposti
[ ] è rappresentato dal danno subito dagli elementi esposti dopo un evento calamitoso

1213 - Hanno carattere non strutturale, ai sensi del D.Lgs.1/2018:
[ ] i piani di emergenza di protezione civile
[ ] le sistemazioni basate su tecniche di ingegneria naturalistica
[ ] interventi per cui sono previste, già in fase progettuale, manutenzioni straordinarie periodiche

1214 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, i criteri di aggiudicazione sono
distinguibili in:
[ ] criterio del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa
[ ] prezzo più basso e offerta significativamente più efficacie ed efficiente
[ ] criterio del prezzo più basso e dell’asta elettronica

1215 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, l'esecuzione del contratto:
[ ] può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione
appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste.
[ ] può avere inizio solo dopo 6 (sei) mesi dall’efficacia dello stesso.
[ ] può avvenire in qualsiasi momento anche se lo stesso non è ancora divenuto efficace.

1216 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, lo svolgimento dell’attività di verifica è
incompatibile:
[ ] con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
[ ] con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione
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[ ] con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione e del coordinamento della sicurezza
della stessa

1217 - A norma di quanto dispone il “Codice dei contratti pubblici”, i contratti “sotto soglia”:
[ ] sono contratti pubblici il cui valore stimato, al netto di IVA, è inferiore ad un determinato valore
[ ] sono vietati alla pubblica amministrazione
[ ] sono riservati alle sole imprese italiane

1218 - Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale
qualora ne abbia la competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990:
[ ] è compito proprio la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei
che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

presupposti

[ ] è compito proprio la pubblicazione dei bandi di gara.
[ ] è compito eventuale l'adozione del provvedimento finale.

1219 - Ai sensi del Capo V della L. n. 241/1990 cosa si intende per diritto di accesso:
[ ] il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
[ ] il diritto degli interessati di presentare memorie e controdeduzioni.
[ ] il diritto degli interessati di partecipare al procedimento.

1220 - 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

1221 - Quale delle seguenti funzioni NON spetta ai Dirigenti:
[ ] indirizzo politico dell’Amministrazione
[ ] curare l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnate
[ ] dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici

1222 - Ai sensi dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001, quale sanzione è prevista verso il dipendente per le
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infrazioni di minore gravità:
[ ] rimprovero verbale
[ ] sanzioni penali
[ ] sanzioni pecuniarie

1223 - Ai sensi dell'art. 4, l.r. 43/2001, la facoltà di istituire posizioni di livello non dirigenziale appartiene:
[ ] ai dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura
[ ] all’Assemblea legislativa
[ ] al Presidente della Regione

1224 - ____is your office located?
[ ] where
[ ] what
[ ] when

1225 - Quali di questi componenti hardware sono caratteristici di un GIS (Geographical Information
System):
[ ] computer e display, data server, stampanti
[ ] una rete principale, una rete ad accesso veloce, terminali mobili, ripetitori.
[ ] una fonte di energia, una rete satellitare, sensori attivi e passivi e software per la fotointerpretazione

1226 - I dati geografici in formato raster:
[ ] sono organizzati in griglie ortogonali (matrici) le cui celle contengono i valori di parametri o variabili
che caratterizzano l’area geografica rappresentata dalla cella
[ ] sono immagini bitmap costituite da una griglia di pixel colorati, usualmente rappresentati con tecnica RGB
[ ] sono costituiti da elementi tipo “vector”, definiti su un piano dall’intersezione di punti, linee e poligoni,
rappresentabili sui più comuni software per la grafica vettoriale

1227 - «..?..» sta a «Motocicletta» come «Aliante» sta a «..?..»:
[ ] bicicletta - aereo
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[ ] macchina - ala
[ ] manubrio – volante

1228 - Chi è il Presidente del Senato italiano?
[ ] Maria Elisabetta Alberti Casellati
[ ] Sergio Mattarella
[ ] Mario Draghi

1229 - Microsoft OneDrive è un sistema basato su:
[ ] spazio disco in Cloud
[ ] spazio disco in rete locale
[ ] spazio disco su unità esterna USB

1230 - In Microsoft OneDrive la funzione Cronologia delle Versioni permette di:
[ ] recuperare le versioni del file modificate e salvate in precedenza
[ ] effettuare un backup dei file presenti sul pc
[ ] verificare le condivisioni dei file effettuate verso un collega
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