
Cosa significa l’acronimo P.A.I. riferito alla L.183/89: 
□ Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 
□ Piano di Avvicendamento Idrogeologico. 
□ Piano di Attribuzione degli Incarichi. 
 
 
Cosa significa l’acronimo PEAR: 
□ Piano di Espansione Agricolo e Rurale. 
□ Piano di Evoluzione Agricola e Rurale. 
□ Piano Energetico Ambientale Regionale. 
 
Cosa significa l’acronimo PTA: 
□ Piano Turistico Ambientale. 
□ Piano Turistico Agricolo. 
□ Piano di Tutela delle Acque. 
 
Cosa significa l’acronimo PSR: 
□ Piano di Sostegno Rurale. 
□ Piano di Sviluppo Rurale. 
□ Piano di Sicurezza Regionale. 
 
Cosa significa l’acronimo PFV: 
□ Piano Finanziario di Vendita. 
□ Piano Faunistico Venatorio. 
□ Piano Floro-Vivaistico. 
 
Di cosa tratta la L.R. n.8 del 2004: 
□ del Piano Paesaggistico Regionale. 
□ della Pianificazione Paesistica e Retroattiva. 
□ delle Prescrizioni di Polizia Rurale. 
 
Di cosa tratta l’art.1 della L. n.3267 del 1923: 
□ della desertificazione dei suoli. 
□ del vincolo idrogeologico. 
□ della determinazione dell’erosione dei suoli. 
 
Cosa si delimita con l’art. 2 della L.3267/23: 
□ il bacino fluviale. 
□ l’ambito litorale. 
□ l’ambito costiero. 
 
Cosa si delimitano con la D.G.R. 36/7 del 05.09.2007: 
□ gli ambiti di devoluzione. 
□ le aree urbanistiche. 
□ gli ambiti costieri. 
 
Con l’art. 9 della L. n. 3267 del 1923 dove è comunque vietato il pascolo delle capre: 
□ nei boschi di leccio. 
□ nei terreni coperti dai cespugli con funzione protettiva. 
□ nei querceti colpiti dal punteruolo rosso. 
 
Con l’art. 12 della L. n. 3267 del 1923 i privati possono chiedere al Comitato Forestale l’esclusione dal 
vincolo: 
□ Si. 
□ No. 
□ dipende dal parere del genio civile. 
 
Cosa si stabilisce con l’art. 8 della L. n. 3267 del 1923: 
□ i criteri di assestamento. 
□ la pianificazione di settore. 
□ le modalità dell’esercizio del pascolo. 
 



di cosa tratta l’art. 10 della L. n. 3267 del 1923: 
□ delle prescrizioni di massima di polizia forestale. 
□ delle previsioni programmatorie forestali. 
□ delle indicazioni sui tagli boschivi. 
 
di cosa tratta l’art. 17 della L. n. 3267 del 1923: 
□ delle imposizioni di altri vincoli per via del rotolamento dei sassi, delle valanghe e militari. 
□ dei tagli rasi. 
□ del vincolo paesistico. 
 
ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3267 del 1923 può esistere il vincolo sanitario: 
□ No. 
□ Si se lo stabilisce il Comitato senza sentire un organismo sanitario. 
□ Si se lo stabilisce il Comitato sentendo un organismo sanitario. 
 
Come si chiama la disposizione prefettizia che impone il vincolo forestale sul foglio e nel mappale 
interessato: 
□ atto di vincolo. 
□ atto di sottomissione. 
□ atto comitale. 
 
Al Capo II art. 26 della L. n. 3267 del 1923 la sanzione per un taglio abusivo viene comminato 
quantificandolo come: 
□ sulla base del valore quadruplo e triplo delle piante tagliate. 
□ sulla base di una precisa disposizione prefettizia. 
□ sulla base di una decisione del Comandante della Stazione Forestale. 
 
nell’art.40 della L. n. 3267 del 1923 i lavori di sistemazione idraulico-forestali vengono considerati opere di 
bonifica: 
□ Si ma solo se dipendono da un evento alluvionale disastroso. 
□ Si se rispettano la L.195 del 1900. 
□ Si se l’intervento avviene in un ambito non interessato dal vincolo forestale. 
 
ai sensi dell’art.43 della L. n. 3267 del 1923 con quale ufficio l’Ispettorato Forestale determina d’accordo i 
perimetri dei bacini da sistemare: 
□ con il Genio Civile. 
□ con al Prefettura. 
□ con la Camera di Commercio. 
 
l’art.46 della L. n. 3267 del 1923 attesta che dalla pubblicazione delle carte e dell’elenco di cui all’articolo 
precedente l’elenco è notificato ai proprietari interessati i quali entro quanti giorni potranno ricorrere: 
□ No non possono più ricorrere. 
□ entro 365 giorni. 
□ entro trenta giorni. 
 
Ai sensi dell’art.54 della L. n. 3267 del 1923 il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti come deve 
compiere le operazioni di governo boschivo: 
□ in conformità alle indicazioni della Stazione Forestale. 
□ in conformità al piano di coltura e conservazione. 
□ in conformità alle indicazioni della Camera di Commercio. 
 
Ai sensi dell’art.51 della L. n. 3267 del 1923 l’Amministrazione Forestale ai fini del rimboschimento può 
sospendere temporaneamente il pascolo e che cosa assegna al proprietario: 
□ un’indennità. 
□ un’imposta fondiaria. 
□ un’imposta camerale. 
 
Ai sensi dell’art.51 della L. n. 3267 del 1923 l’indennità ai sensi di questo articolo è: 
□ trimestrale. 
□ annuale. 
□ biennale. 
 



I proprietari dei terreni ai sensi dell’art.79 della L. n. 3267 del 1923 possono riunirsi in consorzio ai fini delle 
sistemazione idraulica. Chi può ordinare la formazione di tale consorzio: 
□ l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 659 del Codice Civile. 
□ la Camera di Commercio ai sensi della L.195 del 1900. 
□ la Provincia ai sensi della L.195 del 1900. 
 
ai sensi dell’art.88 della L. n. 3267 del 1923 in Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ademprivili, 
consegnati ai locali ispettorati forestali, venivano eseguiti a cura e spese del: 
□ Comune. 
□ Provincia. 
□ Stato. 
 
ai sensi dell’art.104 della L. n. 3267 del 1923: 
□ veniva istituita la cattedra ambulante dell’agricoltura. 
□ veniva istituita la Festa degli Alberi. 
□ veniva istituito il Comitato Forestale. 
 
ai sensi dell’art.106 della L. n. 3267 del 1923 viene istituita: 
□ la formazione forestale. 
□ la cattedra ambulante dell’agricoltura. 
□ l’azienda del demanio forestale dello stato. 
 
ai sensi dell’art.107 della L. n. 3267 del 1923 i boschi che fanno parte del demanio forestale sono 
inalienabili: 
□ Si. 
□ Si se sono privati. 
□ No. 
 
ai sensi dell’art.130 della L. n. 3267 del 1923 i boschi appartenenti ai comuni debbono essere utilizzati in 
conformità: 
□ di un piano regolatore. 
□ di un piano economico. 
□ di un piano di tagli. 
 
i piani approvati ai sensi dell’art.130 della L. n. 3267 del 1923 comma b saranno parificati a tutti gli effetti di 
legge: 
□ ai piani delle acque. 
□ alle prescrizione di massima. 
□ al regolamento 1126 del 1926. 
 
Nei piani approvati ai sensi dell’art.139 della L. n. 3267 del 1923 i comuni possono provvedere alla gestione 
tecnica dei boschi mediante: 
□ l’unione dei comuni. 
□ le aziende speciali. 
□ la provincia. 
 
 la costituzione dell’azienda speciale ai sensi dell’art.140 della L. n. 3267 del 1923 dovrà essere deliberata: 
□ dal Consiglio Comunale. 
□ dalla Camera di Commercio. 
□ dalla Prefettura. 
 
ai sensi dell’art.141 della L. n. 3267 del 1923 l’azienda è retta: 
□ dall’ordinamento sul personale. 
□ da una disposizione di servizio. 
□ da un regolamento speciale. 
 
ai sensi dell’art.150 della L. n. 3267 del 1923 le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le 
società degli antichi originari possono assumere personale tecnico di custodia: 
□ No. 
□ Si quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessati e 
almeno il terzo dei componenti la comunione. 



□ Si quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano almeno la maggioranza qualificata dei 
due terzi dei componenti la comunione. 
 
ai sensi dell’art.169 della L. n. 3267 del 1923 i diritti d’uso esistenti sui boschi e terreni possono essere 
affrancati: 
□ No. 
□ Si. 
□ dipende dalla vigenza periodica dell’uso civico. 
 
ai sensi dell’art.181 della L. n. 3267 del 1923 dove viene costituito un Comitato Faunistico: 
□ in ogni provincia. 
□ in ogni comune. 
□ in ogni comunità montana. 
 
Il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 riguarda l’applicazione: 
□ della legge sui Lavori Pubblici. 
□ della legge Serpieri. 
□ della Bonifica integrale testo unico n. 3256 del 30.12.1923. 
 
 Ai sensi dell’art. 12 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 dove viene custodita la copia della carta 
topografica dei terreni vincolati:  
□ presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.  
□ presso il Ministero dell’Economia Nazionale e Foreste.  
□ presso la sede della Provincia. 
 
Ai sensi dell’art. 14 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 dove devono inviare la domanda i 
proprietari che intendono svincolare i loro terreni:  
□ alla Provincia per il tramite del Sindaco dove ricadono i terreni. 
□ al Comitato Forestale per il tramite del Sindaco dove ricadono i terreni. 
□ al Sindaco per il tramite del Comitato Forestale dove ricadono i terreni. 
 
Ai sensi dell’art. 14 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 sulle domande dei proprietari che 
intendono svincolare i loro terreni può fare osservazioni il sindaco:  
□ Si. 
□ No. 
□ il Sindaco può fare osservazioni se autorizzato dal Comitato Forestale. 
 
 Di cosa tratta l’art. 19 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926:  
□ delle procedure di imposizione del vincolo. 
□ delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale. 
□ dei compiti amministrativi del Comitato Forestale. 
 
Nel’art.19 punto o del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 si stabilisce che le Prescrizioni di Massima 
di Polizia Forestale trattino delle norme per l’esercizio del pascolo specificando di quale pascolo trattare in 
particolare:  
□ degli ungulati selvatici. 
□ dei suini.  
□ delle capre. 
 
Nell’art.19 punto d del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 si stabilisce che le Prescrizioni di 
Massima di Polizia Forestale determinino: 
□ il numero delle matricine da rilasciare nei cedui per ettaro. 
□ il numero delle matricine da rilasciare nelle fustaie per ettaro. 
□ il numero delle matricine da rilasciare nei rimboschimenti per ettaro. 
 
Nell’art.21 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 si stabilivano le modalità per trasformare i boschi 
in altre qualità di coltura, a chi si inoltrava la domanda: 
□ al Sindaco. 
□ all’Ispettorato Forestale. 
□ al Comitato Forestale. 
 



Ai sensi dell’art.55 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 nelle opere di sistemazione dei bacini 
montani sono ricompresi nei progetti quali lavori: 
□ i lavori di difesa contro le cadute di valanghe. 
□ i lavori per le strade provinciali. 
□ i lavori per le strade statali. 
 
Ai sensi dell’art.56 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 possono essere ricomprese nelle opere di 
sistemazione dei bacini montani le opere di sistemazione agraria: 
□ No. 
□ Si se previste dall’art. 52 della L.3267 del 1923. 
□ Si se autorizzate dalla Prefettura. 
 
Ai sensi dell’art.69 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926, che tratta della restituzione dei terreni in 
caso di mancata firma del verbale dei proprietari o possessori, chi firma con il funzionario al loro posto: 
□ due testimoni. 
□ il Sindaco. 
□ un componente del Comitato Forestale. 
 
Ai sensi dell’art.72 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 se non è accettata la rinuncia alla 
riconsegna del proprietario e si può continuare con la gestione del fondo a cura della amministrazione, chi 
paga le spese: 
□ l’Amministrazione Forestale. 
□ il proprietario. 
□ la Camera di Commercio. 
 
Ai sensi dell’art.100 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 l’occupazione temporanea potrà essere 
esercitata: 
□ dopo l’approvazione dei progetti a cura del Comitato Forestale. 
□ prima dell’approvazione dei progetti a cura del Comitato Forestale. 
□ durante l’approvazione dei progetti a cura del Comitato Forestale. 
 
Ai sensi dell’art.101 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 nei lavori di sistemazione idraulica 
forestale, soggetti ad occupazione temporanea, doveva essere dichiarata la pubblica utilità:  
□ Si dal Ministero dell’Economia Nazionale. 
□ Si dal Comitato Forestale. 
□ Si dal Comune. 
 
Ai sensi dell’art.101 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 nei lavori di sistemazione idraulica 
forestale soggetti ad occupazione temporanea, doveva essere dichiarata la pubblica utilità:  
□ No. 
□ Si. 
□ Si dal Comune. 
 
Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 1 comma 4 è in armonia con:  
□ i dati assestamentali. 
□ le norme dell'Unione europea e gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. 
□ le norme dell’EFTA (European Free Trade Association - Associazione Europea di Libero Scambio). 
 
Per la Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 2 comma l in quale campo 
deve avvenire la semplificazione amministrativa?:  
□ in materia forestale. 
□ in materia urbanistica. 
□ in materia gestione dei parchi. 
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 3 comma 1, da chi 
debbono essere esercitate ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, le funzioni concernenti le 
materie disciplinate dalla presente legge: 
□ dai comuni e dalle province. 
□ dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie facenti parte del sistema Regione. 
□ dallo Stato. 
 



Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 3 comma 1 le 
funzioni concernenti le materie disciplinate dalla presente legge vengono esercitate soprattutto dalla 
Regione, dagli enti e dalle agenzie facenti parte del sistema Regione il cui personale è regolato ai sensi di 
quale norma:  
□ L.R. 31/98. 
□ L.R.23/98. 
□ L.R. 26/86. 
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 3 comma 1, alcune 
funzioni concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dagli enti locali regolati ai 
sensi di quale norma:  
□ L.R. 31/98. 
□ L.R. n.9/2006. 
□ L.R. 26/86. 
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 3 comma 2, La 
Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 della medesima legge mediante l'Assessorato regionale 
competente in materia di ambiente, l'Agenzia e quale ente:   
□ Lo Stato. 
□ La Provincia. 
□ La Protezione Civile Regionale. 
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 3 comma 3 l sono 
attribuite alla Regione le competenze sulla:   
□ gestione della aree sottoposte a servitù militare. 
□ gestione del Sistema informativo forestale regionale. 
□ riserve biogenetiche del Corpo Forestale dello Stato. 
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 4 comma 1, quali 
delle seguenti definizioni sono definiti sinonimi:   
□ i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi. 
□ i termini "bosco", "foresta" e "boscaglia" sono sinonimi. 
□ i termini "bosco", "foresta" e "viluppo" sono sinonimi. 
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 4 comma 2, cosa è 
definito bosco:   
□ qualsiasi area, di estensione non inferiore a 3.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 30 metri, 
misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a 
quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio 
di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del 
suolo pari ad almeno il 30 per cento. 
□ qualsiasi area, di estensione non inferiore a 10.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 100 metri, 
misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a 
quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio 
di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del 
suolo pari ad almeno il 100 per cento. 
□ qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, 
misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a 
quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio 
di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del 
suolo pari ad almeno il 20 per cento.  
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 4 comma 3 sulla 
determinazione dell'estensione e della larghezza minime influiscono i confini amministrativi, delle singole 
proprietà o catastali:   
□ Si. 
□ No. 
□ Si se sono confini comunali. 
 
 Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 4 comma 3, lett a) la 
continuità della vegetazione forestale non è, altresì, considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o 



aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco medesimo o che lo attraversino e che 
abbiano ampiezza inferiore: 
□ a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri. 
□ a 3.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 30 metri. 
□ a 10.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 100 metri. 
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 art. 4 comma 3 lettera 
b), sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime del bosco non influiscono infrastrutture che 
ricadano all'interno del bosco medesimo o che lo attraversino quali:  
□ strade statali. 
□ ponti o dighe. 
□ viabilità agro-silvo-pastorale. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 4 comma 4 lettera c), riporta 
che sono, altresì, definite bosco: 
□ le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità 
naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche 
inferiore al 20 per cento.  
□ le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità 
naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche 
inferiore al 10 per cento.  
□ le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità 
naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche 
inferiore al 5 per cento.  
 
Secondo la Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 4 comma 4, qual è 
la definizione che non può essere definita bosco: 
□ i castagneti e le sugherete.  
□ i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo.   
□ gli impianti per arboricoltura da legno.  
 
 
Secondo la Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 5 comma 4, la 
pianificazione forestale è articolata sui seguenti livelli:  
□ a) regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR); b) territoriale su scala di distretto, 
mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD); c) particolareggiato su scala aziendale, declinato 
tramite i Piani forestali particolareggiati (PFP).  
□ a) regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR); b) provinciale su scala di distretto, 
mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD); c) comunale su scala aziendale, declinato tramite i 
Piani forestali particolareggiati (PFP).  
□ a) regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR);  
b) comunità montana su scala di distretto, mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD);  
c) comunale su scala aziendale, declinato tramite i Piani forestali particolareggiati (PFP). 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 6 comma 2, reca che il 
PFAR disciplina l'individuazione delle linee strategiche di intervento per il settore pubblico. Ai sensi della 
medesima norma è interessato anche il settore privato:  
□ No.  
□ Si.  
□ Si con specifici provvedimenti regionali. 
 
Nella Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 6 comma 3 si rileva che il 
PFAR necessita dell’espletamento della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS):  
□ No.  
□ Si.  
□ Si se interessa superfici vincolate. 
 
Nella Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 6 comma 3, si evince tra 
le valutazioni necessarie che il PFAR dell’espletazione della procedura di Valutazione di incidenza 
ambientale (V.I.):  
□ No.                                                



□ Si.  
□ Si se interessa superfici vincolate. 
 
Nella Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 6 comma 3 si rileva che il 
PFAR è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da 
rendersi entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito, e che il Piano resta in vigore fino 
all'approvazione del nuovo Piano e, a decorrere dalla data di approvazione definitiva, ha una durata:  
□ di dieci anni.  
□ di quindici anni.  
□ di vent’anni. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 7 reca: il Piano forestale 
territoriale di distretto, PFTD, è sottoposto a procedura V.A.S.:  
□ No.  
□ Si.  
□ Si se interessa il territorio provinciale nel suo complesso. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 7 specifica a chi spetta 
l'approvazione del Piano forestale territoriale di distretto  PFTD:  
□ all’Assessore Regionale all’Ambiente.  
□  alla Giunta Regionale.  
□ all’Amministratore Unico all’Agenzia Forestas. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 8 comma 5 specifica chi 
definisce, con proprio atto, i parametri dimensionali e plano-altimetrici della viabilità forestale principale, 
secondaria e delle piste forestali:  
□ La Giunta Provinciale. 
□ La Giunta regionale.  
□ La Giunta Camerale. 
 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 9 comma 2 definisce il Piano 
forestale particolareggiato quale strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali delle 
proprietà forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse e la sua approvazione costituisce un 
elemento di premialità per l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati ai soprassuoli 
forestali. Chi lo deve approvare qualora il piano comprenda terreni di proprietà dei comuni o di privati: 
□ l’Ispettorato Forestale, previo parere tecnico dell'Agenzia da esprimersi entro sessanta giorni, decorsi i 
quali si intende acquisito. 
□ i comuni, previo parere tecnico dell'Agenzia da esprimersi entro sessanta giorni, decorsi i quali si intende 
acquisito.  
□ il Comando Stazione Forestale, previo parere tecnico dell'Agenzia da esprimersi entro sessanta giorni, 
decorsi i quali si intende acquisito. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 9 comma 2 definisce il Piano 
forestale particolareggiato quale strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali delle 
proprietà forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse e la sua approvazione costituisce un 
elemento di premialità per l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati ai soprassuoli 
forestali. Chi lo deve approvare qualora il piano comprenda terreni interamente o in prevalenza di 
competenza dell'Agenzia:  
□ l’Ispettorato Forestale. 
□ l’Agenzia Forestas.  
□ il Comando Stazione Forestale. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 10 comma 3 stabilisce chi 
sostituisce l'Agenzia se questa non esprime un parere obbligatorio per l'approvazione dei piani di gestione 
della Rete Natura 2000 ricadenti nei compendi da essa amministrati:  
□ Si l’Ispettorato Forestale. 
□ No.  
□ Si la Regione. 
 



La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 11 comma 1 stabilisce che  
la pianificazione forestale regionale è attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione forestale 
(DEPF) contenente il programma degli interventi forestali. Il documento che durata ha:  
□ triennale con aggiornamento annuale. 
□ quinquennale con aggiornamento annuale.  
□ decennale con aggiornamento annuale. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 11 comma 2 stabilisce che il 
DEPF, predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di ambiente con la collaborazione 
dell'Agenzia sia in coerenza con: 
□ il Programma regionale di sviluppo (PRS). 
□ il Piano Paesaggistico Regionale.  
□ il Programma Forestale dello Stato. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 11 comma 3 stabilisce che il 
DEPF è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di 
ambiente, previo parere della Consulta regionale per le politiche forestali di cui all'articolo 12 e previo parere 
della competente Commissione consiliare da rendersi entro il termine di venti giorni, oltre il quale si intende 
acquisito. L’Assessorato regionale competente in materia ambientale qui opera di concerto con quali 
assessorati: 
□ di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e con l'Assessore 
regionale competente in materia di agricoltura. 
□ di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e con l'Assessore regionale 
competente in materia di Agricoltura. 
□ di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e con l'Assessore 
regionale competente in materia di lavori pubblici. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 12 comma 1 reca: dove è 
istituita la Consulta regionale per le politiche forestali:  
□ presso la sede del Distretto Forestale.  
□ presso l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente. 
□ presso lasede della Presidenza della Giunta Regionale. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 12 comma 3 reca: quanto 
resta in carica la Consulta regionale per le politiche forestali:  
□ La Consulta resta in carica cinque anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal 
termine della legislatura regionale. 
□ La Consulta resta in carica due anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal 
termine della legislatura regionale. 
□ La Consulta resta in carica tre anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal 
termine della legislatura regionale. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 12 comma 4 specifica che 
funzioni svolge la Consulta Forestale:  
□ La Consulta svolge funzioni vincolanti e propositive in materia di programmazione forestale. 
□ La Consulta svolge funzioni dirimenti e propositive in materia di programmazione forestale. 
□ La Consulta svolge funzioni consultive e propositive in materia di programmazione forestale 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 12 comma 5 specifica entro 
quanto sono espressi i pareri della Consulta Forestale:   
□ I pareri della Consulta sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si 
prescinde dagli stessi. 
□ I pareri della Consulta sono espressi entro centottanta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si 
prescinde dagli stessi. 
□ I pareri della Consulta sono espressi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si 
prescinde dagli stessi. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 12 comma 6 riporta il 
compenso previsto per i componenti della Consulta:   
□ I componenti della Consulta svolgono i compiti previsti dalla presente legge avendo diritto al rimborso 
spese. 
□ I componenti della Consulta svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito.  



□ I componenti della Consulta svolgono i compiti previsti dalla presente legge avendo diritto ad un gettone 
forfettario di presenza in ogni riunione. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 13 comma 1, riporta che il 
Sistema informativo forestale regionale costituisce la base conoscitiva per la pianificazione e 
programmazione forestale regionale, fa parte integrante del SIRA, che cosa significa SIRA:   
□ Sistema informativo ambientale regionale. 
□ Sistema informativo di revisione ambientale.  
□ Sistema indicativo regionale sull’ambiente. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 14 comma 1, riporta chi 
realizza la Cartografia e l’inventario forestale della Sardegna per conoscere, descrivere e pianificare le 
risorse forestali e silvo-pastorali: 
□ Il Comune , realizza e aggiorna la carta forestale regionale e redige l'inventario forestale regionale, anche 
avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale. 
□ La Regione, realizza e aggiorna la carta forestale regionale e redige l'inventario forestale regionale, anche 
avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale.  
□ La Provincia, realizza e aggiorna la carta forestale regionale e redige l'inventario forestale regionale, anche 
avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale. 
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 15 comma 1, determina che 
il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico è definito come: 
□ Il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico è costituito dalle proprietà sui beni forestali demaniali e 
patrimoniali acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione, alle province, alle 
comunità montane, ai comuni e agli altri enti pubblici.   
□ Il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico è costituito dalle proprietà sui beni forestali demaniali e 
patrimoniali acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione.   
□ Il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico è costituito dalle proprietà sui beni forestali demaniali e 
patrimoniali acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti al demanio forestale regionale.   
 
La Legge Regionale 27 aprile 2016, Legge forestale della Sardegna n. 8 all’art. 16 comma 1, specifica chi 
succede nella titolarità del patrimonio del soppresso Ente foreste della Sardegna, come a esso pervenuto in 
base all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999 : 
□ Il Demanio.  
□ La Regione.  
□ L’Agenzia Forestas.  
 
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
cosa deve fare l’Agenzia Forestas entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: 
□ trasmettere all'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio copia del proprio 
conto patrimoniale immobiliare e l'elenco dei beni immobili di cui al comma 1. L'elenco, convalidato con 
specifico atto dell'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio, costituisce titolo ai 
fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.  
□ trasmettere all'Assessorato regionale all’Ambiente copia del proprio conto patrimoniale immobiliare e 
l'elenco dei beni immobili di cui al comma 1. L'elenco, convalidato con specifico atto dell'Assessorato 
regionale, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.  
□ trasmettere all'Assessorato regionale alla programmazione copia del proprio conto patrimoniale 
immobiliare e l'elenco dei beni immobili di cui al comma 1. L'elenco, convalidato con specifico atto 
dell'Assessorato regionale, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri 
immobiliari.  
 
Ai sensi dell’art. 16 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
entro centottanta giorni dalla trasmissione dell’elenco semplificato dei beni trasmesso dall’Agenzia 
all’Assessorato competente su proposta dell’Assessorato Regionale all’Ambiente cosa fa la Giunta 
Regionale: 
□ individua tra i beni di cui al comma 1 e i restanti beni di proprietà regionale già gestiti dal soppresso Ente 
foreste della Sardegna, quelli del patrimonio della Regione funzionali alle attività dell'Agenzia, definisce il 
titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Assessorato competente in  materia ambientale i beni immobili 
funzionali alle proprie attività di istituto e definisce il titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Agenzia i 
beni immobili funzionali alle proprie attività di istituto.  
□ individua tra i beni di cui al comma 1 e i restanti beni di proprietà regionale già gestiti dal soppresso Ente 
foreste della Sardegna, quelli del patrimonio della Regione funzionali alle attività dell'Agenzia, definisce il 



titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Assessorato competente in materia di demanio regionale i 
beni immobili funzionali alle proprie attività di istituto e definisce il titolo giuridico sulla base del quale affidare 
all'Agenzia i beni immobili funzionali alle proprie attività di istituto. 
□ individua tra i beni di cui al comma 1 e i restanti beni di proprietà regionale già gestiti dal soppresso Ente 
foreste della Sardegna, quelli del patrimonio della Regione funzionali alle attività dell'Agenzia, definisce il 
titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Agenzia i beni immobili funzionali alle proprie attività di istituto 
e definisce il titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Agenzia i beni immobili funzionali alle proprie 
attività di istituto.  
 
Ai sensi dell’art. 16 comma 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
nelle more della trasmissione a cura dell’Agenzia entro centottanta giorni dell’elenco dei beni trasmesso  
all’Assessorato competente e nelle more della proposta dell’Assessorato Regionale all’Ambiente alla Giunta 
Regionale e nelle more della deliberazione di quest’ultima come gestisce questi terreni l’Agenzia Foreste: 
□ Nelle more del completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 16 della L.R. n.8 del 2016 il 
patrimonio di cui al comma 1 è gestito a titolo di comodato d'uso dall'Agenzia.  
□ Nelle more del completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 16 della L.R. n.8 del 2016 il 
patrimonio di cui al comma 1 è gestito dietro la corresponsione di un canone annuale per l'uso da parte 
dell'Agenzia da concordare con l’Assessorato competente al demanio regionale.  
□ Nelle more del completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 16 della L.R. n.8 del 2016 il 
patrimonio di cui al comma 1 è gestito a titolo di usufrutto da parte dell'Agenzia.  
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, all’art. 17 comma 2 
l'Agenzia Forestas ai fini della riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea entro centottanta 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco dei terreni sottoposti a occupazione 
temporanea ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923 e li trasmette:  
□ al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 
□ all’Assessorato competente per il Demanio Regionale.  
□ alla Giunta Regionale.  
 
Ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, all’art. 17 comma 3 il 
personale dell'Agenzia che presta la propria opera nei terreni in occupazione temporanea riconsegnati può 
essere reimpiegato all’esterno delle aree gestite:   
□  Si può essere reimpiegato, per le funzioni di cui all'articolo 37, nell'ambito di tutto il territorio regionale di 
competenza dell’Agenzia Forestas, anche all'esterno delle aree direttamente gestite, sulla base di specifici 
progetti redatti dall'Agenzia in coerenza con quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 38.  
□ Si può essere reimpiegato, per le funzioni di cui all'articolo 37, nell'ambito del territorio di competenza del 
servizio territoriale, anche all'esterno delle aree direttamente gestite, sulla base di specifici progetti redatti 
dall'Agenzia in coerenza con quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 38.  
□ Si può essere reimpiegato, per le funzioni di cui all'articolo 37, nell'ambito del territorio del demanio 
regionale di competenza del servizio territoriale, anche all'esterno delle aree direttamente gestite, sulla base 
di specifici progetti redatti dall'Agenzia in coerenza con quanto previsto dal Programma triennale di cui 
all'articolo 38.  
 
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
cosa costituisce trasformazione del bosco e interventi selvicolturali: 
□  Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione 
esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.  
□  Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione 
esistente al fine di un'utilizzazione del terreno uguale a quella forestale.  
□  Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che non comporta l'eliminazione della vegetazione 
esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.  
 
Ai sensi dell’art. 19 comma 5 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, chi 
rilascia l’unico provvedimento amministrativo valido per l’autorizzazione alla trasformazione del bosco e del 
suolo: 
□  il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale.  
□  la Camera di Commercio.  
□  l’Assessorato competente in materia ambientale con il servizio che istruisce la valutazione di impatto 
ambientale.  
 
) Ai sensi dell’art. 19 comma 6 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
l’autorizzazione per la trasformazione del bosco necessita del previo rilascio dell’autorizzazione 



paesaggistica da parte dell’autorità competente: 
□  Si ma solo se la superficie è interessata dal vincolo forestale ai sensi della L.3267 del 1923.  
□  Si.  
□  No è sufficiente l’autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.  
 
 99) Ai sensi dell’art. 20 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della 
Sardegna, a chi sono attribuite le funzioni inerenti la gestione del vincolo idrogeologico: 
□   Le funzioni sono attribuite al’Agenzia Forestas che le esercita attraverso i propri servizi territoriali.  
 □   Le funzioni sono attribuite all’Assessorato competente in materia ambientale che le esercita attraverso il 
servizio che si occupa della valutazione di impatto ambientale.   
□   Le funzioni sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che le esercita attraverso i propri 
ispettorati.   
 
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
come viene compensata la trasformazione del bosco qualora autorizzata: 
□  è compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.  
□  è compensata esclusivamente con un risarcimento monetario.   
□  è compensata da rimboschimenti da effettuare anche con conifere a rapido accrescimento su terreni non 
boscati di pari superfici.   
 
Ai sensi dell’art. 21 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
qual’è l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo 
dell'intervento compensativo:  
□ è di 2.000 metri quadrati.  
□ è di 3.000 metri quadrati.   
□ è di 4.000 metri quadrati. 
 
Ai sensi dell’art. 21 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
quali sono gli interventi esclusi dall’obbligo di rimboschimento compensativo citati nell’articolo 149, comma, 
del decreto legislativo n.42 del 2004 e dall’autorizzazione paesistica:   
□ gli interventi di imboschimento. 
□ gli interventi antincendio.  
□ gli interventi idraulici forestali. 
 
Ai sensi dell’art. 21 comma 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
Unicamente quando il rimboschimento compensativo risulti impossibile, il richiedente può versare una 
somma pari all'importo presunto dell'intervento compensativo calcolato sulla base dei costi standard in 
materia forestale che tenga conto del valore del terreno. La somma versata dal richiedente come è utilizzata 
dai comuni nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione del bosco:  
□  per opere di miglioramento forestale e ambientale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse 
finalità. 
□ per opere di miglioramento della viabilità forestale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse 
finalità.  
□ per opere di sistemazione idraulica e ambientale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse 
finalità . 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, la 
Regione redige, a opera della Protezione Civile, il P.R.A.I. Piano regionale antincendio in conformità a quale 
legge riferita agli incendi boschivi: 
□  la legge 3267 del 30.12.1923. 
□  la legge 353 del 21.11.2000. 
□ legge n. 100 del 12 luglio 2012.  
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
che durata ha il  P.R.A.I. Piano regionale antincendio: 
□  Il PRAI ha validità di tre anni ed è sottoposto a revisione annuale.  
□  Il PRAI ha validità di un anno.  
□  Il PRAI ha validità di cinque anni e si rinnova entro il 180° giorno dallo scadere della legislatura regionale.  
   
Ai sensi dell’art. 23 comma 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
riferendosi al P.R.A.I. Piano regionale antincendio il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani 



operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori. 
Quali sono gli uffici competenti ai sensi dell’art. 23 comma 4 a redigere i piani ripartimentali del P.R.A.I.: 
□  I Servizi Territoriali dell’Agenzia Forestas.  
□  Le Stazioni Forestali.  
□ Gli Ispettorati Forestali.  
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
riferendosi al P.R.A.I. Piano regionale antincendio il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani 
operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori gli 
uffici competenti ai sensi dell’art. 23 comma 4 per la redazione dei piani ripartimentali del P.R.A.I. come si 
rapportano con l’Agenzia: 
□ agiscono d’intesa.  
□ effettuano la consultazione prevista.  
□ agiscono sentendo l’Agenzia.  
 
 Ai sensi dell’art. 24 comma 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
l'autorità che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste alle prescrizioni 
antincendio, dal comma 1, lettera d) del presente articolo , che sono sanate prima che si verifichino eventi 
dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle 
violazioni accertate, fissando quale termine per ottemperare alla regolarizzazione: 
□ non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi.  
□ non esiste nessun termine.  
□ Si non superiore a venti giorni per ottemperare a essi.   
 
 Ai sensi dell’art. 24 comma 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
l'autorità che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste alle prescrizioni 
antincendio, dal comma 1, lettera d) del presente articolo , che sono sanate prima che si verifichino eventi 
dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle 
violazioni accertate, fissando un termine di quindici giorni per ottemperare alla regolarizzazione. Se il 
trasgressore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità entro il termine fissato, di quanto sono 
ridotte le sanzioni: 
□ sono ridotte a un decimo.  
□ sono ridotte a un quinto.  
□ non sono ridotte.   
 
 
Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, per 
violazione delle prescrizioni regionali antincendio oltre alle sanzioni previste, può essere disposta, 
dall'autorità competente, la sospensione della licenza a esercenti attività turistiche o agrituristiche: 
□ No.  
□ Si.  
□ Si ma occorre un provvedimento della Provincia o dell’Unione dei Comuni dove ricade il Comitato 
Forestale.  
 
Ai sensi dell’art. 25 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
come è costituito il sistema operativo regionale antincendio: 
□ è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia e, 
con appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dai volontari riuniti in associazioni e dalle compagnie 
barracellari.  
□ è costituito dalla Protezione civile regionale.  
□ è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia.  
 
Ai sensi dell’art. 25 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, Il 
coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di 
Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti: 
□ dall’Agenzia Forestas.  
□ dalla Protezione Civile.  
□ dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 
  
Ai sensi dell’art. 25 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, per 
migliorare l'attività di coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti 
territoriali regionali del sistema antincendio con quali ambiti coincidono: 



□ con quelli dei servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale .  
□ con quelli delle Province.  
□ con quelli dei Distretti Forestali. 
 
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, è 
istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e 
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l'albo 
regionale delle imprese forestali, chi ne fa parte: 
□ Nell'albo di cui al comma 1 sono iscritte, le cooperative che operano nel settore degli interventi forestali.  
□ Nell'albo di cui al comma 1 sono iscritte le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in 
ambito forestale. 
□ Nell'albo sono iscritte le imprese, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi 
forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale.  
 
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, è 
istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e 
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l'albo 
regionale delle imprese forestali, gli interventi sul patrimonio pubblico nel settore forestale possono essere 
eseguiti attraverso affidamento diretto ai soggetti iscritti all'albo delle imprese forestali, in base a quale legge 
i lavori possono essere affidati in questo modo dall'Agenzia ai soggetti componenti questo albo: 
□ in base alla legge n.97 del 31 gennaio 1994.  
□ in base alla Legge 3267 del 30 dicembre 1994. 
□ in base al D.Lgs. 50 del 2016. 
 
Ai sensi dell’art. 26 comma 5 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, è 
istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e 
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l'albo 
regionale delle imprese forestali, Chi cura la tenuta di questo Albo: 
□ La tenuta dell'albo è curata dal servizio della Direzione generale dell'ambiente competente in materia di 
politiche forestali.  
□ La tenuta dell'albo è curata dal servizio della Direzione generale dell'Agenzia Forestas.  
□ La tenuta dell'albo è curata dalla Presidenza della Giunta Regionale.  
 
 Ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, quale forma 
associativa della gestione forestale viene favorita dalla Regione, in raccordo con l'Agenzia: 
□ le aziende speciali.  
□ le cooperative.  
□ i consorzi forestali.  
 
Ai sensi dell’art. 31 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, la 
Regione, approva il programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura di cui all'articolo 
1 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e 
modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della 
sughericoltura e dell'industria sughericola"), e definisce obiettivi e strategie di valorizzazione del settore a 
breve, medio e lungo termine; entro quanto tempo deve provvedere: 
□ entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.  
□ entro sessanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
□ entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
 
Ai sensi dell’art. 31 comma 9 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, la 
Regione, che approva il programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura di cui 
all'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della 
sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze 
a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola"), sostiene la formazione continua a livello regionale 
degli operatori del settore operatori addetti alla decortica, denominati "scorzini" e gli organizza come: 
□ con la creazione di un sindacato.  
□ con la creazione di un albo.  
□ gli organizza con un soggetto pubblico privato.  
 
Ai sensi dell’art. 35 comma 5 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, lo 
statuto dell'Agenzia, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione 
consiliare, disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia in conformità alle disposizioni di legge, ne 



individua la sede e il patrimonio, specifica le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e delle 
strutture, nonché l'ordinamento finanziario e contabile, entro quanto tempo deve essere emanato: 
□ da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.  
□ da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.  
□ da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.  
 
Ai sensi dell’art. 37 comma c punto 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della 
Sardegna, tra le funzioni dell’Agenzia è ricompresa l’attività vivaistica dove lo svolgimento di attività vivaistica 
forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati assicurando la gestione, 
regolamentazione e registrazione del materiale di propagazione forestale, è ritenuta molto importante e 
avverrà nei termini e secondo le modalità da definirsi: 
□ con determinazione dell’Assessorato competente in materia ambientale 
□ con deliberazione della Giunta regionale.  
□ con deliberazione dell’Amministratore Unico.  
 
Ai sensi dell’art. 37 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
l'Agenzia Forestas può utilizzare il proprio personale per la manutenzione e la pulizia delle strade e dei siti di 
importanza storico culturale: 
□ Non rientra tra le sue competenze. 
□ Si sottoscrivendo apposita convenzioni con gli enti locali.  
□ Si con Delibera della Giunta Regionale su richiesta dell’ente locale che allega la proposta progettuale 
previa istruttoria della Direzione Generale dell’Agenzia Forestas.  
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
l'Agenzia Forestas predispone e attua i programmi inerenti alle attività di propria competenza negli ambiti di 
intervento di cui all'articolo 36 della L.R.n.8 del 2016 medesima, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle 
linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del 
documento di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale e delle ulteriori direttive impartite. Chi può 
impartire anche ulteriori direttive: 
□ La Giunta Regionale. 
□ La Giunta Regionale e l’Assessorato competente in materia ambientale.  
□ L’Assessorato competente in materia ambientale.   
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
l'Agenzia Forestas predispone e attua i programmi inerenti alle attività di propria competenza negli ambiti di 
intervento di cui all'articolo 36 della L.R.n.8 del 2016 medesima, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle 
linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del 
documento di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale e delle ulteriori direttive impartite, questi 
programmi sono redatti nel rispetto delle disposizioni contenute negli altri strumenti di programmazione 
finanziaria della Regione ed hanno durata: 
□ hanno durata triennale e sono soggetti a revisione annuale. 
□ hanno durata quinquennale e sono soggetti a revisione annuale.  
□ hanno durata annuale.   
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
l'Agenzia Forestas attua i programmi di cui al comma 1 di questo articolo che sono predisposti e sottoposti 
alle procedure di controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995 dopo: 
□ l'acquisizione del parere della Giunta Regionale.  
□ l'acquisizione del parere dell’Assessorato competente in materia ambientale. 
 □ l'acquisizione del parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti, 
anche acquisito in apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei indette 
dall'Agenzia. 
 
Ai sensi dell’art. 39 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
che sistema contabile adotta l'Agenzia Forestas: 
□ quello dei comuni. 
□ quello della Regione.  
□ quello degli enti economici di natura privata.   
 
Ai sensi dell’art. 39 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
nell'Agenzia Forestas Costituisce parte integrante del bilancio il piano degli indicatori, rappresentativo dei 



servizi resi, delle relative entrate e dei benefici che l'Agenzia persegue attraverso le azioni. Con quali 
indicatori il piano degli indicatori deve dimostrare la coerenza degli obiettivi delle azioni: 
□ con quelli del PFAR e del DEPF.  
□ con quello dei comuni competenti per territorio. 
□ con quello dell’Assessorato competente in materia ambientale.   
 
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
nell'Agenzia Forestas è sottoposta all'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela ai sensi della legge 
regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni a cura di quale organo sovraordinato: 
□ dell’Assessorato competente in materia ambientale.  
□ della Giunta regionale. 
□ dell’Assessorato al Personale.   
 
Ai sensi dell’art. 40 comma 5 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
l'Agenzia Forestas è sottoposta al controllo interno di gestione previsto da quale norma: 
□ dalla legge regionale n. 31 del 1998.  
□ dalla legge 150 del 2009. 
□ dalla legge 190 del 2012.  
 
Ai sensi dell’art. 41 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna, 
cosa sono nell'Agenzia Forestas l'amministratore unico, il collegio dei revisori dei conti e il comitato 
territoriale.  
□ sono espressioni dell’Agenzia Forestas.  
□ sono incarichi dell’Agenzia Forestas. 
□ sono organi dell’agenzia. 
 
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna 
come viene nominato l’Amministratore Unico.  
□ è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale 
adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente.  
□ è nominato con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale 
competente in materia di ambiente.  
□ è nominato con decreto dell’Assessore competente in materia ambientale  previa conforme deliberazione 
della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente 
medesimo. 
 
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna 
quanto dura in carica l’Amministratore Unico.  
□ dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta e decade al centottantesimo giorno dall'insediamento 
del Consiglio regionale.  
□ dura in carica tre anni rinnovabili una sola volta e decade al centottantesimo giorno dall'insediamento del 
Consiglio regionale.  
□ dura in carica cinque anni non rinnovabili.  
 
Ai sensi dell’art. 42 comma 2 d della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna 
chi propone la nomina e la revoca del Direttore Generale.  
□ L’Amministratore Unico. 
□ L’Assessore competente in materia ambientale.  
□ Il Presidente della Giunta Regionale.  
 
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna chi 
è incompatibile con l’incarico di Amministratore Unico.  
□ La qualifica di consigliere comunale è causa di incompatibilità alla nomina ad amministratore unico. 
□ La qualifica di dipendente dell'Agenzia è causa di incompatibilità alla nomina ad amministratore.  
□ La qualifica di socio di una ONLUS è causa di incompatibilità alla nomina ad amministratore.  
  
Ai sensi dell’art. 42 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna 
l’Amministratore Unico che funzione riveste dell’Agenzia Forestas.  
□ Datore di lavoro Unico dell’Agenzia Forestas. 
□ Preposto ai sensi del D. Lgs, 81/2006. 
□ Rappresentante Legale.  
 



Ai sensi dell’art. 42 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna a 
quanto ammonta l’indennità di funzione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas.  
□ All'amministratore unico è corrisposta dall'Agenzia un'indennità di funzione, pari alla retribuzione attribuita 
ai direttori dei servizi territoriali. 
□ All'amministratore unico è corrisposta dall'Agenzia un'indennità di funzione, pari alla retribuzione attribuita 
ai direttori generali. 
□ All'amministratore unico è corrisposta dall'Agenzia un rimborso spese. 
 
Ai sensi dell’art. 43 comma 1 2 3 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della 
Sardegna da chi viene sostituito in caso revoca l’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas per il tempo 
strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo amministratore 
unico e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, 
trascorso il quale decade.  
□ da un Commissario Straordinario. 
□ dal Direttore Generale. 
□ Dall’Assessore competente in materia ambientale.  
 
Ai sensi dell’art. 44 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna il 
Comitato territoriale è costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, 
e da quattro rappresentanti, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati 
dall'Agenzia. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, l'amministratore unico dell'Agenzia, da 
chi sono indicati i sindaci:  
□ dal Presidente della Giunta Regionale. 
□ dall’Assessore competente in materia ambientale. 
□ dal Consiglio delle autonomie locali. 
 
Ai sensi dell’art. 44 comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna il 
Comitato territoriale è costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, 
e da quattro rappresentanti, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati 
dall'Agenzia. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, l'amministratore unico dell'Agenzia. I 
membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica tre anni e, 
comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni dal termine della legislatura regionale. Il 
mandato dei membri quando decade:  
□ allo scadere del mandato elettivo.  
□ No restano in carica tre anni e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni dal termine 
della legislatura regionale. 
□ Si se li revoca l’Amministratore Unico con giustificate motivazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 44 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna che 
funzioni svolge il Comitato territoriale:  
□ vincolanti e propositive. 
□ consultive e propositive.  
□ ininfluenti e non esecutive. 
 
Ai sensi dell’art. 44 comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna i 
pareri del comitato dalla data della richiesta, entro quali tempi vanno espressi, decorsi i quali si prescinde 
dagli stessi:  
□ sono espressi entro 365 giorni. 
□ sono espressi entro trenta giorni.  
□ sono espressi entro sessanta giorni. 
 
Ai sensi dell’art. 46 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna la 
struttura organizzativa dell’Agenzia Forestas è organizzata in una direzione generale articolata in servizi 
centrali e in servizi territoriali, quanti sono attualmente i servizi territoriali:  
□ sette. 
□ otto.  
□ sei. 
 
Ai sensi dell’art. 46 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna la 
struttura organizzativa dell’Agenzia Forestas è organizzata in una direzione generale articolata in servizi 
centrali e in servizi territoriali, quanti sono attualmente i servizi della Direzione Generale:  
□ cinque. 



□ sette.  
□ sei. 
 
Ai sensi dell’art. 46 comma 4 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna 
nella la struttura organizzativa dell’Agenzia Forestas che è organizzata in una direzione generale articolata 
in servizi centrali e in servizi territoriali, chi è preposto ai servizi:  
□ i datori di lavori. 
□ i dirigenti. 
□ il personale. 
 
Ai sensi dell’art. 46 comma 5 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna i 
servizi territoriali sono articolati in conformità e coerenza con le articolazioni di un altro ufficio pubblico, quali 
sono queste articolazioni:  
□ le Province.  
□ i servizi provinciali dell’A.R.G.E.A. 
□ i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 
 
Ai sensi dell’art. 47 comma 1 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna il 
direttore generale è nominato con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta 
dell'amministratore unico dell'Agenzia, chi firma il decreto di nomina:  
□ il Presidente della Regione.  
□ l’Amministratore Unico. 
□ L’Assessore competente in materia ambientale. 
 
 Ai sensi dell’art. 48 comma 2 lettera a)  e lettera b) della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge 
forestale della Sardegna il contratto che si applica ai dipendenti dell'Agenzia, è un comparto di 
contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, 
quale:  
□ il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il 
contratto integrativo regionale.  
□ il contratto regionale del ruolo unico di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche. 
□ il contratto integrativo regionale. 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lettera a della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della 
Sardegna come vengono effettuate le assunzioni agli impieghi nell'Agenzia per le mansioni di operaio 
comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo indeterminato che determinato:  
□ con concorso pubblico. 
□ mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio 
□ mediante selezione del personale. 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lettera c della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della 
Sardegna come vengono effettuate le assunzioni per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, in conformità con 
quanto disposto dalla legge regionale n. 31 del 1998:  
□ con concorso pubblico. 
□ mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. 
□ mediante selezione del personale. 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lettera b della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della 
Sardegna come vengono effettuate le assunzioni per i disabili:  
□ con concorso pubblico. 
□ mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. 
□ secondo le procedure previste dalla legge n. 68 del 1999.  
 
Ai sensi dell’art. 52 comma 2 lettera c della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della 
Sardegna, L'Agenzia succede a quale ente nella titolarità dei beni strumentali e mobili.   
□ al Demanio Regionale. 
□ all'Ente foreste della Sardegna. 
□ all’Assessorato competente in materia ambientale.  
 



Ai sensi dell’art. 52 comma 3 lettera c della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della 
Sardegna,  il contributo della Regione con quale periodicità viene attribuito?:   
□ annuale. 
□ trimestrale. 
□ semestrale.  
 
Ai sensi dell'art. 55-bis comma 4 del D.Lgs. 165 del 2001 come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 
2017,  l'ufficio per i procedimenti disciplinari quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle 
sanzioni disciplinari di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza indugio contesta per iscritto l'addebito al 
dipendente medesimo e comunque non oltre quanto tempo:  
□ trenta giorni. 
□ sei mesi. 
□ venti giorni. 
 
Ai sensi dell'art. 55-bis comma 4 del D.Lgs. 165 del 2001 come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 
2017, l'ufficio per i procedimenti disciplinari, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle 
sanzioni disciplinari di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza indugio contesta per iscritto l'addebito al 
dipendente medesimo e lo convoca per il contradditorio a sua difesa, con eventuale assistenza di un 
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce 
mandato. Con un preavviso di almeno quanto tempo:  
□ con un preavviso di almeno dieci giorni. 
□ con un preavviso di sei mesi. 
□ con un preavviso di venti giorni. 
 
Ai sensi dell'art. 55-bis comma 4 del D.Lgs. 165 del 2001 come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 
2017, l'ufficio per i procedimenti disciplinari, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle 
sanzioni disciplinari di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza indugio contesta per iscritto l'addebito al 
dipendente medesimo e lo convoca per il contradditorio a sua difesa, con eventuale assistenza di un 
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce 
mandato. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, l'ufficio per i procedimenti disciplinari 
conclude il procedimento, con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione, entro quanto tempo: 
□ entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito. 
□ entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. 
□ entro un anno dalla contestazione dell'addebito. 
 
Ai sensi dell'art. 55-bis comma 4 del D.Lgs. 165 del 2001 come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 
2017, l'ufficio per i procedimenti disciplinari quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle 
sanzioni disciplinari di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza indugio contesta per iscritto l'addebito al 
dipendente medesimo e lo convoca per il contradditorio a sua difesa, con eventuale assistenza di un 
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce 
mandato. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, l'ufficio per i procedimenti 
disciplinari, con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione, in caso di differimento del termine a 
difesa, per grave e oggettivo impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento di 
quanto può essere prorogato: 
□ è prorogato in misura corrispondente. 
□ è prorogato di dieci giorni. 
□ non può essere prorogato. 
 
Ai sensi dell'art. 55-bis comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 
2017, l'ufficio per i procedimenti disciplinari, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle 
sanzioni disciplinari di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza indugio contesta per iscritto l'addebito al 
dipendente medesimo e lo convoca per il contradditorio a sua difesa, con eventuale assistenza di un 
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce 
mandato. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura 
conclude il procedimento, con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione, in caso di differimento per 
grave e oggettivo impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento può essere 
prorogato e questo differimento può essere disposto per quante volte nel corso del procedimento: 
□ per due volte. 
□ per una sola volta. 
□ per tre volte. 
 



Ai sensi dell'art. 55-bis comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 
2017, presso l’Agenzia Forestas chi è il soggetto competente a comminare la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio fino a 10 giorni: 
□  il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, 
□ la Commissione di disciplina, istituita presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 
□ l’Ufficio per i procedimenti disciplinari.  
 
 
 
Ai sensi dell'art. 55-bis comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 
2017, il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione 
di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari 
di cui al comma 1 del medesimo articolo, senza indugio contesta per iscritto l'addebito al dipendente 
medesimo e lo convoca per il contradditorio a sua difesa, qualora il dipendente sia sprovvisto di posta 
elettronica certificata in alternativa ai sensi dell'art. 55-bis comma 5 del D.Lgs. 165 del 2001 come dovrà 
avvenire la comunicazione dell’addebito: 
□  con telegramma 
□  con e mail non certificata  
□  con consegna a mano e con raccomadata A.R. 
 
 
Ai sensi dell'art. 55-bis comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 
2017, l'ufficio per i procedimenti disciplinari, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle 
sanzioni disciplinari di cui al comma 1 del medesimo articolo, deve dar seguito agli atti conseguenti volti a 
concludere il procedimento disciplinare e ai sedi competenza, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo in 
caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o 
se comunque è stata disposta la sospensione cautelare del servizio, il procedimento disciplinare ha 
egualmente corso:  
□ il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le 
determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto 
di lavoro 
□ il procedimento disciplinare non ha corso precludendo le determinazioni conclusive che hanno effetti 
giuridici anche con la cessazione del rapporto di lavoro 
□ il procedimento disciplinare si interrompe.  
 
Ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lettera b e lettera c del D. Lgs. 165 del 2001 come modificato dagli 
artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 2017, quali delle seguenti infrazioni non è causa di licenziamento del 
dipendente:  
□ assenza priva di giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di 
un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero di mancata ripresa del 
servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.  
□ ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio. 
□ insubordinazione grave nei confronti del personale dirigente di cantiere. 
  
La sanzione del licenziamento anche senza preavviso che si applica ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1 
lettera d ed e del D.Lgs. 165/2001 come modificato dagli artt.13 e 22 del D.Lgs.75 del 2017, non è prevista 
nel caso di:  
□ falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della 
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una 
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. 
□ nel caso di malattia in caso di superamento del periodo di comporto. 
□ reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o 
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui. 
 
Ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 22 del D.Lgs.75 del 2017, il 
procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità 
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore 
gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. 
Per le infrazioni di maggiore gravità di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, salva la possibilità 
di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente, l'ufficio competente, può 
sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale quando:  



□ nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito 
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. 
□ quando l’amministrazione giudiziaria si sostituisce nel procedimento disciplinare dell’ufficio competente. 
□ se ne fa richiesta all’ufficio competente il dipendente oggetto del procedimento disciplinare.  
 
Ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D. Lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, resta 
ferma la disciplina delle incompatibilità; i dipendenti pubblici ai sensi del comma 7 medesimo articolo non 
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza, e ai fini dell'autorizzazione cosa deve verificare l'amministrazione: 
□ può essere valutato negativamente che il dipendente faccia di un’associazione ONLUS di volontariato 
anche se è accertato che l’attività non ha conflitto di interessi. 
□ verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 
□ può essere valutata a certe condizioni la sussistenza di situazioni, anche potenziali, di inesistente conflitto 
di interessi. 
 
Ai sensi dell'art. 53 comma 8 del D. Lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, le 
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 
pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, e ai 
sensi del comma 10 del medesimo articolo l'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di 
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può altresì 
essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla 
richiesta di autorizzazione entro quanto tempo dalla ricezione della richiesta stessa. 
□ entro un mese, 30 giorni.  
□ entro tre mesi, 90 giorni.  
□ entro sei mesi, 180 giorni.  
 
Ai sensi dell'art. 53 comma 12 del D. Lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, le 
amministrazioni pubbliche che conferiscono incarichi o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri 
dipendenti comunicano in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi, con indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. 
Entro quanti giorni devono fare la comunicazione:  
□ nel termine di centottanta giorni.  
□ nel termine di trecentosessantacinque giorni. 
□ nel termine di quindici giorni.  
 
 
Il D.Lgs n. 150 del 2009 art. 2 e art. 3 prevede il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche ed è volto ad assicurare elevati standard qualitativi e economici del servizio 
tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, con quali concetti può 
essere sintetizzato:   
□ valutazione e indicazione della trasparenza.  
□ misurazione, valutazione e trasparenza della performance.  
□ valutazione e indicazione della misurazione. 
 
Il D.Lgs n. 150 del 2009 art. 4-10 definisce il processo di articolazione nella definizione e assegnazione degli 
obbiettivi, collegati alle risorse e monitorati nel corso dell'esercizio e nella rendicontazione dei risultati. Come 
si chiama questo processo: 
□ ciclo della performance.  
□ ciclo della trasparenza.  
□ ciclo della misurazione 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 150 del 2009 vengono indicati gli obbiettivi nella programmazione di medio termine 
adottata dagli organi di indirizzo politico amministrativo, su consultazione dei vertici dell'amministrazione. 
Tale definizione avviene in coerenza con gli obbiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui 
alla legge 468/1978 ed il loro conseguimento è condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla 
contrattazione integrativa. Di che programmazione si tratta:  
□ programmazione annuale. 
□ programmazione triennale. 
□ programmazione quinquennale. 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 150 del 2009 art. 7 e art. 8 nel sistema di misurazione e valutazione della performance, 
organizzativa e individuali, agiscono vari soggetti anche in raccordo con gli altri sistemi di controllo esistenti 



e i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Quali di queste valutazioni non sono collegate a 
questo ciclo della performance:   
□ l'impatto delle politiche bancarie sui bisogni della collettività, la modernizzazione e il miglioramento 
finanziari dell'organizzazione e delle competenze professionali nelle banche. 
□ l'impatto delle politiche sui bisogni della collettività, la modernizzazione e il miglioramento 
dell'organizzazione e delle competenze professionali. 
□ lo sviluppo delle relazioni con i cittadini, gli utenti e i destinatati dei servizi, la qualità e la quantità delle 
prestazioni e dei servizi erogati, nonchè la promozione delle pari opportunità.  
 
Ai sensi del D.Lgs n. 150 del 2009, art.13,  le amministrazioni pubbliche redigono annualmente il Piano della 
performance, contenente gli indirizzi e gli obbiettivi strategici ed operativi e gli indicatori della misurazione e 
valutazione. Il documento viene trasmesso alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche  e a quale Ministero: 
□ Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 di novembre. 
□ Ministero del tesoro entro il 30 di novembre.   
□ Ministero dell’economia nazionale entro il 30 di novembre. 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 150 del 2009, art. 10, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente la Relazione 
sulla performance, che indica i risultati organizzativi e individuali raggiunti. Il documento viene trasmesso alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche  ed al Ministero 
dell'economia e delle finanze.  Entro quale data va fatta la trasmissione:   
□ entro il 30 di novembre 
□ entro il 31 dicembre 
□ entro il 30 giugno 
 
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 150 del 2009 viene istituito in ogni amministrazione pubblica (anche in forma 
associata tra varie amministrazioni) l’Organismo indipendente di valutazione della performance che svolge le 
attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall'interno la definizione e 
l'implementazione dei sistemi di valutazione. Quanti anni resta in carica: 
□ cinque 
□ tre 
□ quattro 
 
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 150 del 2009 quale organo promuove la cultura della responsabilità per il 
miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, emana le direttive generali 
sugli indirizzi strategici, definisce il Piano e la Relazione sulla performance, nonchè il Programma triennale di 
cui all'articolo 11 ed infine verifica il conseguimento degli obbiettivi strategici. 
□ l’organo di indirizzo politico e amministrativo: il direttore generale. 
□ l’organo di indirizzo politico e amministrativo: il comitato territoriale. 
□ l’organo di indirizzo politico e amministrativo: l’Amministratore Unico. 
 
Ai sensi dell'art. 17-31 del D.Lgs n. 150 del 2009 per quanto riguarda gli strumenti di valorizzazione del 
merito, i metodi di incentivazione della produttività e la qualità della prestazione lavorativa, si prevede che le 
amministrazioni debbano promuovere il miglioramento della performance anche utilizzando sistemi premianti 
selettivi, secondo logiche meritocratiche, valorizzando i dipendenti più meritevoli con l'attribuzione selettiva di 
incentivi sia economici che di carriera. In particolare è espressamente vietata la distribuzione dei premi nel 
seguente modo: 
□ in maniera indifferenziata sulla base di automatismi estranei al processo di valutazione. 
□ in maniera differenziata sulla base di automatismi legati al processo di valutazione 
□ in maniera automatica sulla base delle differenziazioni legate al processo di valutazione 
 
 
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 150 del 2009, in relazione al potere di organizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni, si precisa che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la 
gestione dei rapporti di lavoro degli organi preposti alla gestione sono assunte in via esclusiva dagli organi 
preposti alla gestione, con la capacità e i poteri dei datori di lavoro privati. Che tipo di interlocuzione occorre 
intraprendere con i sindacati:  
□ vi è l’obbligo di informazione ai sindacati se prevista nei contratti collettivi nazionali. 
□ occorre concordare le determinazioni con i sindacati se previsto nei contratti collettivi nazionali. 
□ i sindacati non devono essere coinvolti salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali. 
 
 



L’art. 34 del D.Lgs n. 150 del 2009  specifica, in relazione al potere di organizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni, che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei 
rapporti di lavoro degli organi preposti alla gestione sono assunti in via esclusiva da: 
□ dall’organo di indirizzo politico. 
□ dagli organismi contabili. 
□ dagli organi preposti alla gestione. 
 
Negli art. 38 e 39 del D.Lgs n. 150 del 2009, e successive modificazioni ed integrazioni,  chi propone i profili 
professionali che si ritengono necessari al funzionamento dell'ufficio ed è preposto anche ad elaborare il 
documento di programmazione del fabbisogno del personale:  
□ il dirigente. 
□ l’organo di indirizzo politico. 
□ l’organo contabile. 
 
Negli art. 38 e 39 del D.Lgs n. 150 del 2009  chi è preposto alla valutazione del personale e al 
riconoscimento degli incentivi alla produttività:  
□ l’organo politico di direzione 
□ i dirigenti. 
□ il comitato territoriale. 
 
Nel D.Lgs n. 150 del 2009,  nel caso dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali si devono rendere pubblici il 
numero e la tipologia dei posti disponibili ed i criteri di scelta, nonchè ad acquisire e a valutare le disponibilità 
dei dirigenti interessati; come si deve comportare l’amministrazione: 
□ l’amministrazione è obbligata al massimo della pubblicità per questi procedimenti. 
□ l’amministrazione non è obbligata a rendere pubblici questi procedimenti. 
□ l’amministrazione ha discrezione nel rendere pubblici questi procedimenti. 
 
Il D.Lgs n. 150 del 2009  prevede che il mancato raggiungimento degli obbiettivi può causare il mancato 
rinnovo dell'incarico dirigenziale o, nei casi più gravi, la sua revoca.   
□ Si. 
□ No se non è presente specifica clausola contrattuale. 
□ No. 
 
Il D.Lgs n. 150 del 2009  con l'art. 41 interviene in relazione al regime della responsabilità dei dirigenti. Il 
dirigente viene ritenuto colpevole nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane 
assegnate e sull'efficienza della struttura da lui dipendente. Qual'è la sanzione corrispondente a questa 
violazione:  
□ consiste in una sanzione ad ore. 
□ consiste nella decurtazione della retribuzione di risultato fino all'80%. 
□ consiste nel conferimento all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari. 
 
Secondo il D.Lgs n. 150 del 2009, l'art. 55, il trattamento economico accessorio dei dirigenti correlato alle 
funzioni attribuite e alle connesse responsabilità a cosa è legato: 
□ proporzionale all’anzianità di servizio nella qualifica di accesso alla dirigenza. 
□ proporzionale all’attribuzione di mansioni superiori. 
□ proporzionale ai risultati conseguiti.  
 
Con  l'art. 54 D.Lgs n. 150 del 2009  è stato ridotto l'ambito di applicazione della contrattazione collettiva. Da 
questa sono state escluse specifiche materie. Quali delle seguenti non è stata esclusa. 
□ l’organizzazione degli uffici. 
□ il conferimento degli incarichi dirigenziali. 
□ le sanzioni disciplinari.  
 
I già denominati cantieri forestali corrispondono oggi a quale articolazione dell’Agenzia Forestas: 
□ Alle Unità Gestionali di Base. 
□ Ai Servizi Territoriali. 
□ Agli Uffici Antincendio. 
 
Come viene denominato il funzionario provvisto dei requisiti al quale viene attribuito l’incarico del Servizio 
Territoriale ai sensi della L.R. 31/98 articolo 30: 
□ Sostituto del Direttore del Servizio, 
□ Direttore del Servizio, 



□ Responsabile Provinciale. 
 
Come viene denominato il funzionario provvisto dei requisiti al quale viene attribuito l’incarico del Servizio 
Territoriale ai sensi della L.R. 31/98 articolo 28: 
□ Sostituto del Direttore del Servizio, 
□ Direttore del Servizio, 
□ Responsabile Provinciale. 
 
La Sardegna è estesa 24.100 Kmq pari a 2.410.000 Ha, è lunga 270 Km, è larga 145 Km; qual è la 
superficie della Sardegna gestita dall’Agenzia Forestas: 
□ circa il 9,12%. 
□ circa il 20,05% 
□ circa 30,12% 
 
Le superfici gestite dall’Agenzia Forestas si ripartiscono in superfici demaniali di proprietà della regione, 
superfici comunali e superfici private in occupazione temporanea. Fatto pari a 100 il totale di tutte le terre in 
gestione all’Agenzia Forestas, qual' è la ripartizione che più si avvicina alla realtà: 
□ 48 demanio regionale, 32 comunali e 20 private.  
□ 38 demanio regionale, 42 comunali e 20 private.  
□ 58 demanio regionale, 22 comunali e 20 private.  
 
Considerando che la superficie totale delle terre pubbliche gravate da uso civico in Sardegna coincide 
all'incirca con la superficie in gestione all’Agenzia Forestas e che circa il 50% delle terre gravate da uso 
civico in Sardegna sono gestite dall’Agenzia Forestas, qual è la superficie delle terre civiche gestite 
dall’Agenzia Forestas:  
□ circa 93.000 Ha  
□ circa 200.000 Ha 
□ circa 150.000 Ha  
 
Qual è la percentuale più indicativa dell’indice di boscosità italiano: 
□ 10%.  
□ 60%. 
□ 29,1%.  
 
Fatto circa 50% il valore percentuale del bosco più la macchia nella superficie regionale, come vengono 
ripartite percentualmente queste tipologie vegetazionali: 
□ 24% bosco, 26% macchia. 
□ 75% bosco, 35% macchia. 
□ 10% bosco, 80% macchia. 
 
Fatto circa 50% il valore percentuale del bosco più la macchia nella superficie regionale, come vengono 
ripartite in termini di superfici queste due tipologie vegetazionali: 
□ 583.472 Ha bosco, 629.778 Ha macchia. 
□ 1.020.340 Ha bosco, 1.123.351 Ha % macchia. 
□ 83.472 Ha bosco, 129.778 macchia. 
 
La Sardegna è estesa 24.100 Kmq pari a 2.410.000 Ha, qual è la superficie delle sugherete e delle  
alberature sparse di sughera: 
□ 420.000 Ha circa sugherete, 330.000  Ha circa alberature sparse di sughera. 
□ 140.000 Ha circa sugherete, 110.000 Ha circa alberature sparse di sughera. 
□ 40.000 Ha circa sugherete, 10.000 Ha circa alberature sparse di sughera. 
 
Qual è la formula dell’area basimetrica: 
□ π per diametro al quadrato diviso quattro. 
□ π per diametro diviso quattro. 
□ π per diametro al quadrato diviso due. 
 
Come viene definito il volume del fusto con corteccia:  
□ volume dendrometrico.  
□ volume cormometrico.  
□ volume rastremato.  
 



quando una specie raggiunge un incremento medio pari a 8 mc/Ha/anno come viene considerata:  
□ a rapido accrescimento.  
□ a lento accrescimento.  
□ in stasi vegetazionale.  
 
un bosco adulto con 100 piante ad ettaro come viene considerato.  
□ bosco fitto.  
□ macchia. 
□ alberatura rada.  
 
come viene espresso l’area basimetrica.  
□ mq/Ha.  
□ mc/Ha. 
□ m/Ha.  
 
nella tavola alsometrica a quale parametro principale si fa riferimento per il calcolo del volume.  
□ area basimetrica.  
□ età. 
□ diametro. 
 
Nella fustaia disetanea con il metodo Gurnaud che è un metodo colturale non deve essere scoperta la 
superficie e i tagli avvengono con quale ripartizione tra diametri grandi, medi e piccoli: 
□ 10% alberi grandi; 10% alberi medi; 10% alberi piccoli.    
□ 5% alberi grandi; 5% alberi medi; 5% alberi piccoli. 
□ 50% alberi grandi; 30% alberi medi; 20% alberi piccoli.   
 
qual è il dato verosimile di area basimetrica per ettaro di un bosco adulto di Juniperus phoenicea di normale 
densità su un soprassuolo calcareo: 
□ 40 mq/Ha.    
□ 200 mq/Ha. 
□ 400 mq/Ha.   
 
qual è il dato verosimile di numero di piante ad ettaro in una pineta adulta di normale densità di 50 anni in un 
substrato scistoso e granitico sardo: 
□ 4000 piante ad ettaro.    
□ 3000 piante ad ettaro. 
□ 900 piante ad ettaro.   
 
qual è il dato verosimile di area basimetrica in una pineta adulta di normale densità di 50 anni in un substrato 
scistoso e granitico sardo: 
□ 60 mq/Ha.    
□ 300 mq/Ha. 
□ 250 mq/Ha.   
 
Quali direttive comunitarie del 2014 sono state recepite nel Codice degli Appalti D.Lgs. 50 del 18 
aprile 2016. 
□ La 23, la 24 e la 25 del 2014. 
□ La 13, la 14 e la 15 del 2014. 
□ La 33, la 34 e la 35 del 2014. 
 
Nel Codice degli Appalti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 art. 37 comma 1si stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi, ai sensi di questo comma, in questa fattispecie, quale deve essere 
l’importo oltre il quale non si può andare rispettivamente per forniture e servizi e poi per i lavori:  
□ 20.000 per forniture e servizi 75.000 euro per lavori.  
□ 40.000 per forniture e servizi 150.000 euro per lavori.  
□ 60.000 per forniture e servizi 105.000 euro per lavori. 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 che nuova denominazione acquista il progetto 
preliminare: 
□ Il progetto di fattibilità tecnica ed economica:   



□ Il progetto tecnico ed economico preliminare:   
□ Il progetto di tecnico ed economico preliminare:   
  
Nell’art. 25 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 comma 1 “verifica preventiva dell’interesse archeologico”, ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente 
codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente copia del progetto di 
fattibilità dell'intervento, quando:  
□ dopo dell'approvazione. 
□ prima dell'approvazione. 
□ se richiesto dall’Ufficio Tutela durante l'approvazione. 
 
Tra le tre aggregazione più diffuse delle centrali di acquisto del MERCATO ELETTRONICO utilizzati a livello 
di territorio regionale vi è il M.E.P.A., la CONSIP e Sardegna CAT, cosa significa l’acronimo Sardegna C.A.T 
istituita con la L.R. n.2 del 2007: 
□ centrale acquisti del territorio  
□ commercio e acquisti territoriali  
□ centro di acquisto territoriale. 
 
Con il nuovo Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 art. 30 comma 7 è possibile che rispetto al 
precedente Codice D.Lgs. 163 del 2006 si introducano criteri di partecipazione alle gare che non escludono 
le microimprese, le piccole e le medie imprese. 
□ No 
□ Si  
□ No perché non si possono spezzettare artatamente le procedure di evidenza pubblica.   
 

Ai sensi dell’art. 35 del Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 le soglie di rilevanza comunitaria 
del presente codice si applicano ai contratti pubblici  il cui importo è al netto dell’imposta sul valore aggiunto; 
quale delle seguenti è la soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni:                                                                             
□ euro 5.225.000.  
□ euro 1.000.000.  
□ euro 2.225.000.  

Ai sensi dell’art. 35 del Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 le soglie di rilevanza comunitaria 
del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo è al netto dell’imposta sul valore aggiunto; 
quale delle seguenti soglie non è riferita agli appalti pubblici di forniture, di servizi                                                                      
□ euro 135.000.                                                                                             □ euro 5.225.000.  
□ euro 209.000.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 13 lett b, del Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per gli appalti 
pubblici di servizi, quale è il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a 
seconda del tipo di servizio, per gli appalti che non fissano un prezzo complessivo in caso di appalti di durata 
indeterminata: 
□ il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 
□ il valore mensile moltiplicato per novanta sei. 
□ il valore mensile moltiplicato per centoquaratantaquattro. 
 
Cosa significa l’acronimo A.U.S.A. ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. n.179 del 2012 convertito in legge n.221 
del 2012: 
□ Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 
□ Autorità Unica delle Stazioni Appaltanti. 
□ Agenzia sulle Unica delle Stazioni Appaltanti.  
 
Con l’art, 36 del Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 si tratta dell’affidamento e 
dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, che 
 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. Qual è la procedura per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:    
□ mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 
□ mediante procedura aperta consultando almeno cinque fornitori, adeguatamente motivato. 



□ mediante procedura ristretta, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. 
 
Con l’art, 36 del Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 si tratta dell’affidamento e 
dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 , che 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. Qual è la procedura per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,  
□ con affidamento diretto.  
□ con procedura aperta di evidenza pubblica previa consultazione di almeno dieci operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti. 
□ mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per 
i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici  individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti:    
 
Con l’art, 36 del Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 si tratta dell’affidamento e 
dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, che 
 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. Qual è la procedura per affidamenti per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 
inferiore a 1.000.000 di euro,  
□  mediante procedura negoziata , con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati; 
□ con procedura comunitaria 
□ con incarico negoziato.  
 
Ai sensi dell’art. 37 del Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 le stazioni appaltanti prive del 
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 iscritte all’A.U.S.A. come si debbono 
comportare: 
□ le stazioni appaltanti prive del possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 non 
possono procedere.  
□ Le stazioni appaltanti con l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici possono comunque 
procedere all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro.  
□ le stazioni appaltanti prive del possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 possono 
procedere con una specifica deroga richiesta all’A.N.A.C.                                                                                                        
 
 
Considerando l’art. 37 comma 2 e 3 del Codice degli Appalti il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 salvo quanto 
previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla 
soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38, iscritte all’A.U.S.A. come procedono all’acquisizione di forniture, servizi e 
lavori:                                                                                                             
□  le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono 
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante 
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.                                          
 □ le stazioni appaltanti prive del possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 non 
possono procedere.                                                             
□ le stazioni appaltanti prive del possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 possono 
procedere con una specifica deroga richiesta all’A.N.A.C.  
 
 
Cosa si intente per procedura aperta:  
□ Tutti gli operatori interessati possono presentare offerta. 
□ Solo gli operatori interpellati possono presentare offerta. 
□ Solo gli operatori sorteggiati possono presentare offerta. 
 
 



Cosa si intente per procedura ristretta:  
□ gli operatori interessati possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori interessati 
possono presentare offerta. 
□ gli operatori interessati possono presentare domanda di partecipazione, solo gli operatori interessati 
possono essere invitati. 
□ gli operatori interessati possono presentare domanda di partecipazione, solo gli operatori invitati possono 
presentare offerta. 
 
Cosa si intende per procedura negoziata:  
□ l’amministrazione consulta gli operatori economici prescelti e negozia con essi le condizioni dell’appalto. 
□  la domanda di partecipazione è inoltrata solo dagli operatori interessati. 
□ gli operatori interessati possono presentare domanda di partecipazione. 
 
la procedura negoziata può essere senza bando:  
□ No se non si tratta di una fornitura o servizio facilmente reperibile sul mercato. 
□ No. 
□ Si. 
 
Per la procedura negoziata cosa è necessario più di altro nella determina a contrarre:  
□ di adeguata motivazione. 
□ dell’importo. 
□ della data di indizione. 
 
Cos’è l’acronimo ODA nel Mercato Elettronico e su tutto il sottosoglia: 
□ Obbligo di Acquisto 
□ Obliterazione all’acquisto  
□ Ordine di Acquisto 
 
Cos’è l’acronimo RDO  nei sistemi telematici di committenza: 
□ Reiterazione dell’Offerta.  
□ Richiesta di Offerta.  
□ Revisione dell’Ordine. 
 
Per i lavori sotto i 150.000 euro se non sono presenti nel Mercato Elettronico, come accaduto fin d’ora, 
tranne che per i noli mezzi meccanici, come possono procedere comunque le stazioni appaltanti iscritte 
all’A.U.S.A.: 
□ possono procedere all’affidamento diretto con un’indagine di mercato 
□ non possono procedere se non sono certificate.  
□ devono ricorrere alla stazione di committenza.  
 
 
 tra Sardegna Cat, Asmecomm e M.E.P.A. quale di questi tre soggetti non è ascrivibile al mercato 
elettronico: 
□ nessuno. 
□ l’Asmecomm. 
□ il M.E.P.A. 
 
Chi è comunque centrale di committenza:  
□ le sedi delle Agenzie delle Entrate. 
□ i Comuni Capoluogo di Provincia. 
□ i Comuni sopra i 40.000 abitanti. 
 
 
L’art. 3 comma 1 cccc) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che tra gli strumenti di acquisto che non 
richiedono apertura del confronto competitivo vi sono le convenzioni quadro, gli accordi quadro e il mercato 
elettronico, è vero o falso.                               
□ falso.                                                                                                                        
□ vero.                                                                                                                        
□ le convenzioni quadro non rientrano in questa fattispecie. 
 
 
 



 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 16 la delega delle funzioni da parte del datore di lavoro, ove non 
espressamente esclusa a quali condizioni è ammessa: 
□ che essa risulti con atto scritto recante data certa.  
□ che essa risulti con atto scritto su carta intestata.  
□ che essa risulti con atto scritto.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 16 la delega delle funzioni da parte del datore di lavoro ove non 
espressamente esclusa, quali condizioni deve rispettare con il delegato: 
□ che il delegato abbia almeno 5 anni di servizio.  
□ che il delegato sia un dipendente dell’amministrazione.  
□ che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 16 la delega delle funzioni da parte del datore di lavoro al 
delegato è riservata: 
□ No è pubblica. 
□ Si, 
□ No se il datore di lavoro vuole renderla pubblica.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 16 la delega di funzioni esclude l’obbligo di vigilanza in capo al 
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite: 
□ No 
□ Si 
□ Si se al delegato viene richiesta opportuna e sottoscritta dichiarazione.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 17 il datore di lavoro quale delle seguenti attività non può 
delegare:  
□ l’incarico di preposto. 
□ il collaudo dei Dispositivi di Protezione Individuale.  
□ la valutazione dei rischi. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 17 il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:  
□ l’aggiornamento dei preposti. 
□ la designazione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
□ la procedura di gara per la scelta del medico competente.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 18 quale delle tre seguenti attività non è obbligatoria per il datore 
di lavoro e i dirigenti:  
□ fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale. 
□ formare il personale. 
□ protocollare tutte le disposizioni della sicurezza.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 18 l’uso dei dispositivi di protezione individuali è obbligatorio per 
i lavoratori: 
□ Si. 
□ No. 
□ No in caso di motivata deroga del preposto.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 18 il datore di lavoro sulla base del programma di sorveglianza 
sanitaria deve inviare i lavoratori alla visita medica come: 
□ con mezzi di servizio. 
□ muniti degli appositi D.P.I. 
□ entro le scadenze previste.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 18 il datore di lavoro deve informare il medico competente della 
cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore: 
□ No. 
□ No lo fa la A.S.L. con lo S.P.R.E.S.A.L.  
□ Si.  
 
 



L’adempimento della informazione, formazione e addestramento per chi è obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 
n.81 del 09.04.2008 art. 18: 
□ solo per il datore di lavoro. 
□ per il preposto.  
□ per il datore di lavoro e per il dirigente.  
 
I lavoratori possono verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute da parte 
del datore di lavoro e o del dirigente: 
□ si con il R.L.S. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
□ si con il rappresentante sindacale della R.S.U. 
□ si con il preposto. 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 18 entro quanto dalla ricezione va comunicato in via telematica  
dall’ufficio all’I.N.A.I.L. il certificato medico di un infortunio di almeno un giorno: 
□ entro una settimana.   
□ entro 48 ore. 
□ entro tre giorni. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 18 si può adibire il lavoratore alla mansione specifica: 
□ Si con il prescritto giudizio di idoneità.   
□ No. 
□ No se è stato assunto come generico.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 18 il datore di lavoro è obbligato a fornire informazioni al 
responsabile dell’ufficio prevenzione e protezione tra cui l’organizzazione del lavoro, la programmazione e 
l’attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati 
relativi al comma 2 lettera l del medesimo articolo e quelli relativi alle malattie professionali e i provvedimenti 
adottati dagli organi di vigilanza, qual’è l’ulteriore informazione da comunicare: 
□ la natura dei rischi.   
□ le assenze del personale. 
□ le progressioni degli scatti di anzianità di servizio.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 19 comma f, il preposto a chi deve segnalare tempestivamente 
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: 
□ allo S.P.R.E.S.A.L. della A.S.L. 
□ al datore di Lavoro o al dirigente. 
□ al medico competente.    
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 20 comma f, può il lavoratore adattare alla propria taglia il D.P.I. 
□ si con l’autorizzazione. 
□ no. 
□ si se il lavoro viene approvato dalla I.N.A.I.L. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 25, con chi non deve strettamente collaborare il medico 
competente:  
□ con servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. 
□ con il datore di Lavoro. 
□ con il dirigente.    
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, art. 25, chi istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria 
responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria:   
□ il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. 
□ il medico competente.    
□ il datore di lavoro. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, art. 25, dopo la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore per 
quanti anni va custodita la sua cartella sanitaria e di rischio sotto la responsabilità del datore di lavoro:  
□ dieci anni. 
□ cinque anni 
□ quindici anni  
 
 



Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, art. 26, quando il datore di lavoro deve produrre un documento di 
valutazione dal rischio da interferenza: 
□ se è committente di lavori, servizi aggiudicate ad un’impresa appaltatrice. 
□ se effettua lavori in economia. 
□ se lo richiede lo S.P.R.E.S.A.L. della A.S.L.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, art. 26, il documento di valutazione dal rischio da interferenza a 
quale documento è collegato: 
□ è allegato al contratto d’acquisto dei D.P.I.. 
□ è allegato al contratto d’appalto. 
□ è allegato al piano di sorveglianza sanitaria. 
 
Qual’è tra i più importanti compiti del preposto ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008: 
□ vigilare che gli operai indossino il D.P.I. 
□ evitare in insubordinazioni gerarchiche.  
□ far rispettare l’orario di lavoro. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008,  chi rilascia al lavoratore l’attestato di idoneità al lavoro: 
□ il medico competente. 
□ il datore di lavoro. 
□ il medico del lavoro della A.S.L.  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, in un ufficio pubblico chi è responsabile della formazione e della 
nomina gli addetti antincendio: 
□ il Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione. 
□ il datore di lavoro. 
□ il medico competente. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, dove deve essere conservato il DVR di Agenzia Forestas: 
□ una copia nella sede centrale e una copia rispettivamente nelle sedi periferiche e nelle Unità Gestionali di 
Base. 
□ una copia nella sede della A.S.L. provinciale. 
□ Una copia nella sede della A.S.L. e dell’I.N.A.I.L. provinciale. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 29, la valutazione dei rischi ricompresi nel Documento di 
Valutazione dei Rischi va redatto dal  
Datore di Lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione dai rischi in che modo. 
□ con la responsabilità esclusiva dell’ufficio del servizio di prevenzione dai rischi. 
□ in collaborazione. 
□ con un ruolo meramente esecutivo dell’ufficio del servizio di prevenzione dai rischi.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 29, la valutazione dei rischi ricompresi nel Documento di 
Valutazione dei Rischi va redatto dal  
Datore di Lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione dai rischi in che modo, il responsabile del 
lavoratori sulla sicurezza deve essere consultato: 
□ Si se è stato eletto. 
□ No. 
□ E’ facoltà del Datore di Lavoro. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 33, chi propone i programmi di formazione informazione dei 
lavoratori.  
□ il Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione. 
□ il datore di lavoro. 
□ il medico competente. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 35 la riunione periodica devo svolgersi con quale frequenza.  
□ triennale. 
□ biennale. 
□ annuale. 
 



Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 35 alla riunione periodica cui  partecipano il medico competente, 
il responsabile della sicurezza protezione e prevenzione, il datore di lavoro;deve partecipare il 
rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza?  
□ Si se è stato eletto. 
□ No. 
□ Lo deve invitare il Datore di Lavoro che ne ha facoltà. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 35 alla riunione periodica quale è uno dei dati che viene 
focalizzato, con le malattie professionali e l’andamento degli infortuni: 
□ le assenze per malattia. 
□ i permessi con la Legge-quadro 104 del 1992. 
□ la sorveglianza sanitaria. 
 
ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 35, alla fine della riunione periodica  cosa occorre fare: 
□ inoltrare allo S.P.R.E.S.A.L. i dati emersi nella riunione.  
□ redigere un verbale da far firmare ai partecipanti.  
□ inoltrare all’I.N.A.I.L. i dati emersi nella riunione.  
 
ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 37, chi fornisce e chi definisce i contenuti minimi e la modalità 
della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: 
□ la Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni.  
□ la Regione.  
□ il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposite circolari.  
 
ai sensi del D.Lgs. 66 del 2003 Art. 7 riguardo al riposo giornaliero, ferma restando la durata normale 
dell'orario settimanale, a quante ore di riposo ha diritto il lavoratore nell’arco delle 24 ore.  
□ il lavoratore ha diritto a sei ore di riposo fruito in modo consecutivo ogni ventiquattro ore. 
□ il lavoratore ha diritto a dieci ore di riposo fruito in modo consecutivo ogni ventiquattro ore. 
□ il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo fruito in modo consecutivo ogni ventiquattro ore. 
 
ai sensi del D.Lgs. 66 del 2003 Art. 10 il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite pari a:  
□ non inferiore a 28 giorni. 
□ non inferiori a 30 giorni.  
□ non inferiori a 27 giorni. 
 
ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 41 chi effettua la sorveglianza sanitaria:  
□ il datore di lavoro. 
□ il servizio di prevenzione e protezione. 
□ il medico competente. 
 
ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 41 la visita medica preventiva è intesa a constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua mansione specifica, quando 
occorre effettuarla:  
□ prima che inizi l’attività lavorativa.  
□ può essere effettuata anche dopo che ha preso servizio. 
□ se ne può fa a meno se c’è idonea certificazione del medico del lavoro della A.S.L.  
 
ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 41 con la sorveglianza sanitaria la visita medica per accertare lo 
stato di salute del lavoratore può essere fatta per accertare lo stato di gravidanza:  
□ Si se il medico competente sospetta ci sia una gravidanza a rischio.  
□ No. 
□ Si se sospetta che la nasconda sul luogo di lavoro.  
 
ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 art. 41 chi paga le visite mediche previste dalla sorveglianza 
sanitaria:  
□ il datore di lavoro.  
□ fa parte della spesa prevista per il medico competente. 
□ il lavoratore.  
 
Cosa è un taglio di avviamento all'altofusto per la formazione di una fustaia di transizione o agamica:  
□ E’ un intervento mirato all’avviamento del ceduo all’alto fusto, è un diradamento dal basso ma con 



carattere di selettività sui polloni del ceduo, meglio se di età superiore a quella del turno, col quale sono 
rilasciate del tutto indicativamente circa 1.000 piante – allievi- ad ettaro. 
□ E’ un intervento mirato all’avviamento della fustaia da seme all’alto fusto è un diradamento dal basso ma 
con carattere di selettività sui polloni del ceduo, meglio se di età superiore a quella del turno, col quale sono 
rilasciate del tutto indicativamente circa 1.000 piante – allievi- ad ettaro. 
□ E’ un intervento mirato all’avviamento di arbusti da seme all’alto fusto è un diradamento dal basso ma con 
carattere di selettività sui polloni del ceduo, meglio se di età superiore a quella del turno, col quale sono 
rilasciate del tutto indicativamente circa 1.000 piante – allievi- ad ettaro. 
 
Taglio di preparazione all'avviamento ad altofusto per la formazione di una fustaia di transizione o agamica è 
un:  
□ diradamento di debole intensità sui polloni della fustaia. 
□ diradamento di debole intensità su una fustaia di conifere. 
□ diradamento di debole intensità sui polloni del ceduo. 
 
Cos’è una tagliata a raso: 
□ Rappresenta la fase immediatamente successiva ad un taglio di curazione, il terreno può presentarsi poco 
privo di vegetazione arborea (nel caso sia previsto un intervento di rinnovazione artificiale o si sia in attesa di 
una fase di rinnovazione naturale). 
□ Rappresenta la fase immediatamente successiva ad un’utilizzazione quando il terreno si presenta 
totalmente privo di vegetazione arborea (nel caso sia previsto un intervento di rinnovazione artificiale o si sia 
in attesa di una fase di rinnovazione naturale). 
□ Rappresenta nei tagli successivi la fase che segue il taglio di preparazione, Il terreno può presentarsi 
totalmente privo di vegetazione arborea (nel caso sia previsto un intervento di rinnovazione artificiale o si sia 
in attesa di una fase di rinnovazione naturale). 
 
Cos’è la spessina: 
□ rappresenta la fase intermedia tra il novelleto e la perticaia, caratterizzata da forte compenetrazione dei 
rami e impenetrabilità del bosco. 
□ rappresenta la fase successiva alla perticaia, caratterizzata da forte compenetrazione dei rami e 
impenetrabilità del bosco. 
□ rappresenta la fase precedente al novelleto, caratterizzata da forte compenetrazione dei rami e 
impenetrabilità del bosco. 
 
Cosa sono le linee fisiografiche in un particellare:  
□ sono linee topografiche dedotte dalla cartografia che prescindono dalla conformazione e dalle infrastrutture 
del territorio. 
□ sono linee topografiche che uniscono in modo retto i punti trigonometrici. 
□ sono linee naturali ruscelli, canaloni, dossi marcati ecc. o linee infrastrutturali di natura permanente strade, 
sentieri marcati, elettrodotti o altro. 
 
Come si chiama il taglio che avviene con cadenza periodica in un ceduo: 
□ taglio successivo. 
□ taglio di ceduazione. 
□ taglio di curazione. 
 
Come si chiama il taglio che avviene con cadenza periodica in una fustaia disetanea o fustaia da dirado: 
□ taglio successivo. 
□ turno. 
□ periodo di curazione. 
  
In quale nazione a Nord dell’Italia nasce il metodo colturale delle fustaie disetanee: 
□ Islanda. 
□ Irlanda. 
□ Svizzera: 
 
Cos’è la Ripresa Planimetrica Normale: 
□ corrisponde alla superficie che normalmente  viene sottopposta al taglio con produzione costante. 
□  corrisponde alla media annuale dei tagli intercalari sommati ai tagli fitosanitari della provviggione reale. 
□  corrisponde ai tagli annuali sommati ai tagli fitosanitari. 
 
 



Su che cosa si basa il metodo del controllo o bilancio di massa: 
□ sul calcolo annuale della cubatura della compresa.  
□ sulle inventariazioni successive in più aree di saggio. 
□ sull’esatto calcolo della cubatura a fine turno in tutte le aree di saggio. 
 
Cos’è il metodo planimetrico spartitivo nelle fustaie coetanee: 
□ il calcolo della ripresa ricavata dividendo la superficie per gli anni del turno: 
□ il calcolo della ripresa ricavata dividendo la superficie per la compresa: 
□ il calcolo della ripresa ricavata dividendo gli anni del turno per la superficie: 
 
Qual è il dato che possiamo ricavare con il metodo del controllo o bilancio di massa: 
□ ci permette di conoscere l’incremento corrente e quindi quanto tagliare con i tagli fitosanitari in un anno.     
□ ci permette di conoscere la superficie delle particelle e quindi quanto tagliare in un anno. 
□ ci permette di conoscere l’incremento corrente e quindi quanto tagliare in un anno.      
 
Quale di questi tre concetti meglio si rifà alla definizione di incremento corrente in una fustaia coetanea: 
□ è il volume della particella matura misurato nell’anno.    
□ è la superficie della compresa. 
□ sono gli anni del turno divisi per la compresa. 
    
prudenzialmente a cosa va rapportata la ripresa 
□ all’incremento corrente.    
□ all’incremento di altezza.    
□ all’inventario di massa.    
 
Cos’è un ipsometro:  
□ lo strumento per la misurazione delle cimali degli alberi.    
□ lo strumento per la misurazione delle altezze degli alberi.    
□ lo strumento per la misurazione dell’area basimetrica.    
 
Cos’è un cavalletto dendrometrico.  
□ lo strumento per la misurazione dei diametri degli alberi.    
□ lo strumento per la misurazione dell’incremento del diametro di un albero.    
□ lo strumento per la misurazione del volume della ramaglia.    
 
Cos’è la trivella di Pressler:  
□ lo strumento che serve per misurare l’incremento di altezza prendendo un carotaggio. 
□ lo strumento che serve per misurare l’incremento di diametro prendendo un carotaggio.    
□ lo strumento che serve per misurare l’incremento di volume con opportuno sondaggio. 
 
Cosa è un bosco normale: 
□ corrisponde alla normalità provviggionale e in una fustaia coetanea ad ogni età corrisponde un volume in 
condizioni normali. 
□ corrisponde alla provviggione reale e in una fustaia coetanea ad ogni età corrisponde un volume in 
condizioni reali. 
□ è un bosco in condizioni normali di rinnovazione naturale. 
  
In una fustaia coetanea come posso verificare la condizione di normalità provviggionale. 
□ si può far riferimento alla superficie della compresa divisa per il turno. 
□ si può fare riferimento al dato dell’area basimetrica. 
□ si può far riferimento per avere un dato indicativo alle tavole alsometriche.        
        
Cosa è il Volume cormometrico:  
□ è il volume del tronco e della corteccia. 
□ è il volume del tronco e dei rami. 
□ è il volume del tronco, della corteccia e dei rami. 
 
Cosa è il Volume dendrometrico:  
□ è il volume del tronco e della corteccia. 
□ è il volume del tronco e dei rami. 
□ è il volume del tronco, della corteccia e dei rami. 
 



Cos’è il coefficiente di snellezza: 
□ è il rapporto tra l’area basimetrica e il diametro. 
□ è il rapporto tra l’altezza è l’area basimetrica. 
□ è il rapporto tra l’altezza è il diametro. 
  
qual’è un valore accettabile del coefficiente di snellezza in un albero che è indice di buona stabilità per 
quest’ultimo: 
□ 80. 
□ 180. 
□ 280. 
 
Cos’è la statura: 
□ la media delle altezze delle 100 piante più alte nella compresa. 
□ la media delle altezze delle 3 o 4 piante più alte per ettaro. 
□ è un parametro uguale all’altezza media per ettaro. 
 
quale dei tre valori è un indice più affidabile di fertilità  
□ incremento diametrico. 
□ diametro. 
□ altezza dominante. 
 
in classi diametriche di 5 cm l’incremento diametrico Id si ricava con la trivella di Pressler ed è pari a Id = 
2x2,5/Tp. Cosa significa Tp. 
□ Tempo di passaggio. 
□ Tempo previsto.  
□ Turno previsto.  
 
in classi diametriche di 5 cm l’incremento diametrico Id si ricava con la trivella di Pressler ed è pari a Id = 
2x2,5/Tp. Anche ai fini della stima del più opportuno periodo di curazione per quale tipo di forma di governo 
è utile questa formula. 
□ Fustaia coetanea. 
□ Fustaia disetanea.  
□ Ceduo a sterzo. 
 
posta l’età nelle ascisse e i diametri nelle ordinate quale forma di governo in una situazione di normalità è 
descritta meglio con la curva  a campana o di gauss: 
□ fustaia coetanea. 
□ fustaia disetanea. 
□ fustaia disetaneaforme. 
 
posta l’età nelle ascisse e i diametri nelle ordinate quale forma di governo in una situazione di normalità è 
descritta meglio con un’iperbole equilatera: 
□ fustaia coetanea. 
□ fustaia disetanea. 
□ fustaia coetaniforme. 
 
le pigne del pino domestico per ricavare i pinoli in quale stagione vanno raccolte: 
□ autunno-inverno. 
□ primavera-estate. 
□ estate. 
 
per quale delle seguenti conifere non è assurdo parlare di ceduazione: 
□ pino domestico. 
□ pino montano. 
□ pino delle Canarie. 
 
in un piano di assestamento in un bosco un dato di 70 metri lineari di viabilità secondaria per ettaro come 
può essere ritenuto: 
□ sufficiente. 
□ assolutamente insufficiente. 
□ insignificante dal punto di vista funzionale. 
 



In un piano particolareggiato quale delle tre tipologie di viabilità  
secondaria è più probabile che non abbia funzione pubblica: 
□ poderale. 
□ vicinale.  
□ comunale. 
 
a cosa serve il relascopio di Bitterlich: 
□ a misurare la copertura vegetazionale. 
□ a misurare l’area basimetrica. 
□ funge da anemometro.  
 
il relascopio di Bitterlich può funzionare da ipsometro: 
□ Si. 
□ No. 
□ Si solo con l’ausilio del cavalletto dendrometrico.  
 
Cos’è in generale il coefficiente di rastremazione:  
□ In generale è il prodotto fra due dimensioni lineari, diametro o circonferenza, prese a due altezze diverse 
del fusto dell’albero.   
□ In generale è il rapporto fra due dimensioni lineari, diametro o circonferenza, prese a due altezze diverse 
del fusto dell’albero.  
□ In generale è la sottrazione fra due dimensioni lineari, diametro o circonferenza, prese a due altezze 
diverse del fusto dell’albero. 
 
i tagli intercalari in una pineta riducono la copertura: 
□ No. 
□ Si. 
□ No se c'è pascolo. 
 
i tagli intercalari in una pineta eseguiti in conformita' all’art. 6 del D.Lgs. 227/2001  sono considerati tagli 
colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490., e pertanto si può evitare l’autorizzazione del C.F.V.A.: 
□ No. 
□ Si. 
□ Devono essere sempre autorizzati dal C.F.V.A.  
 
Come si chiama temporalmente l’ultimo dei tagli successivi: 
□ taglio di preparazione. 
□ taglio di sgombero. 
□ taglio di sementazione. 
 
Dove sono consigliati i tagli successivi 
□ In una fustaia transitoria di origine agamica. 
□ In un ceduo a sterzo. 
□ In un ceduo matricinato con matricine originatesi da seme. 
 
da dove è più probabile che si origini una fustaia transitoria di origine agamica. 
□ da una fustaia coetanea originatasi da seme. 
□ da una fustaia disetanea originatasi da seme. 
□ da un ceduo matricinato invecchiato. 
 
da quale provvedimento è dedotto il numero di matricine per ettaro da rilasciare con un taglio a ceduo 
almeno 40 per ettaro: 
□ dalla L. 221 del 2001.  
□ dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.   
□ dalla Legge Regionale n.26 del 1985. 
 
la disposizione ventaglio dei tronchi e la loro non verticalità in una fustaia di conifere denota un omesso 
trattamento colturale, quale: 
□ il diradamento.   
□ il taglio di sementazione. 
□ il taglio raso.     



 
ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 227 del 2001 il diradamento delle conifere con una densità di 
impianto eccessiva deve essere autorizzato dal Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale. 
□ Si.   
□ No. 
□ Si se c’è il vincolo forestale.     
 
ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 227 è consentita la tecnica selvicolturale del taglio a raso dei boschi 
finalizzata alla rinnovazione naturale come nel caso per esempio dei tagli successivi: 
□ No. 
□ Si. 
□ No perché è vietata da altre norme statali precedenti. 
 
In assestamento con la formula del metodo camerale austriaco cosa si determina: 
□ la ripresa reale. 
□ l’area basimetrica. 
□ la statura del bosco. 
 
I tagli intercalari in genere quando vengono effettuati: 
□ raramente a inizio turno. 
□ a fine turno. 
□ durante il turno. 
 
nelle tavole a due entrate ricavo il volume partendo da due valori: 
□ statura e area basimetrica. 
□ altezza dominante e incremento diametrico. 
□ altezza media e diametro. 
 
Cosa è la curva ipsometrica: 
□ È detta curva ipsometrica la rappresentazione grafica o analitica della relazione tra altezza totale (h) e 
diametro a petto d’uomo (d) dei fusti arborei nel soprassuolo considerato.  
□ È detta curva ipsometrica la rappresentazione grafica o analitica della relazione tra statura (h) e diametro a 
petto d’uomo (d) del fusto arboreo nel soprassuolo considerato.  
□ È detta curva ipsometrica la rappresentazione grafica o analitica della relazione tra altezza totale (h) e 
tempo di passaggio (Tp) del fusto arboreo nel soprassuolo considerato.  
 
sei metri steri di legna da ardere pari ad una concessione di legnatico che equivalente ad un carico di un 
trattore di medie dimensioni, a quanti quintali equivale circa: 
□ 150 q.li 
□ 36 q.li 
□ 100 q.li 
 
Sinonimo di fustaia disetanea sottoposta a taglio di curazione: 
□ Fustaia da dirado. 
□ Fustaia soggetta a tagli successivi.     
□ Fustaia soggetta a taglio raso. 
 
qual’è una durata ragionevole per un piano particolareggiato forestale o piano di assestamento: 
□ 30 anni. 
□ 40 anni.  
□ 10 anni. 
 
Cos’è il periodo di rinnovazione? 
□ è il tempo che intercorre fra il taglio di sementazione e il taglio di sgombero. 
□ è il tempo di vitalità della facoltà pollonifera delle ceppaie. 
□ è il tempo di vitalità degli allievi matricine. 
 
 
sinonimo di trivella di Pressler: 
□ verricello di Pressler. 
□ succhiello di Pressler.  
□ punteruolo di Pressler.  



 
Cos’è il capitale fondiario forestale: 
□ il capitale fondiario forestale è il valore costituito dalla terra e dai miglioramenti fondiari (p.es. strade, 
fabbricati, canali, recinzioni), cioè dai capitali fondiari fissi e dalla provvigione legnosa, cioè dal capitale 
legnoso. 
□ il capitale fondiario forestale è dato dal valore del soprassuolo escluse le infrastrutture. 
□ il capitale fondiario forestale è dato dal valore del suolo. 
 
La forma di governo è legata a quale concetto: 
□ la forma di rinnovazione. 
□ la distribuzione delle particelle. 
□ il calcolo della ripresa. 
 
Quali tra le seguenti non è una forma di governo:  
□ ceduo. 
□ spessina. 
□ fustaia. 
 
Quali tra i successivi non è un trattamento: 
□  fustaia coetanea. 
□  ceduo disetaneo. 
□  schianti da neve. 
 
Quali boschi si considerano monospecifici: 
□  quelli nei quali una sola specie occupa almeno l’80% dello spazio aereo foto sintetico complessivamente 
disponibile.   
□  quelli nei quali una sola specie occupa almeno il 50% dello spazio aereo foto sintetico complessivamente 
disponibile.   
□  quelli nei quali una sola specie occupa almeno il 70% dello spazio aereo foto sintetico complessivamente 
disponibile. 
 
Cos’è l’altitudine prevalente di una particella: 
□  quota riferita alla parte più alta della particella.   
□  quota riferita al baricentro della particella.   
□  quota riferita alla parte più bassa della particella. 
 
Quale di questi prototipi dendrometrici non esiste: 
□  l’ipsoide. 
□  Il paraboloide di Apollonio.  
□  Il neiloide.    
 
 
La legge n.190 del 6 novembre 2012 “disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” da quanti articoli è costituita: 
□ da tre articoli. 
□ da quattro articoli. 
□ da due articoli. 
 
La legge n.190 del 6 novembre 2012 “disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” articolo 1 comma 2 prevede che la Civit di cui all’art. 13 del 
D.Lgs.150/2009 operi anche come: 
□ ANAC. 
□ consulente.  
□ C.I.G.  
 
Cosa è l’acronimo ANAC:  
□  Agenzia nazionale anticorruzione. 
□  Azienda nazionale anticorruzione. 
□  Autorità nazionale anticorruzione. 
 
 
 



Che poteri ha l’ANAC:  
□  istruttori consultivi e di vigilanza ed ispettivi sulla corretta applicazione della normativa anticorruzione.  
□  consultivi sulla corretta applicazione della normativa anticorruzione.  
□  dispositivi sulla corretta applicazione della normativa anticorruzione.  
 
Chi approva il Piano Nazionale Anticorruzione: 
□  il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
□  l’ANAC. 
□  il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.   
 
Chi propone il Piano nazionale anticorruzione: 
□  il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
□  l’ANAC. 
□  il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.   
 
L’art. 1 comma 8 della legge n.190 del 6 novembre 2012 prevede che il Piano anticorruzione conterrà anche 
le indicazioni per l’elaborazione dei piani di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni. Che 
durata avrà questo piano: 
□ triennale. 
□ annuale. 
□ quinquennale.  
 
Cosa significa l’acronimo RAC: 
□ Responsabile anticorruzione. 
□ Responsabile delle azioni di contrasto alla corruzione. 
□ Revisore degli atti anticorruttivi.   
 
l’art. 1 comma 8 della legge n.190 del 6 novembre 2012 prevede che il Piano anticorruzione conterrà anche 
le indicazioni per l’elaborazione dei piani di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni. Chi 
approva all’interno di ciascuna amministrazione questo piano: 
□ il R.A.C. 
□ l’organismo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione. 
□ il Dirigente del Personale di ciascuna amministrazione.  
 
 
cosa significa l’acronimo U.R.P.  
□ Unità Responsabile della Prevenzione Anticorruzione.  
□ Ufficio Relazioni con in Pubblico. 
□ Ufficio Rotazione Postazioni. 
 
Ai sensi  dell’art. 1 comma 8 della legge n.190 del 6 novembre 2012, di che tipo sono le responsabilità 
previste per la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle misure per la selezione e per 
la formazione dei dipendenti: 
□ gestionali.    
□ politiche. 
□ dirigenziali. 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge n.190 del 6 novembre 2012 con quale strumento l’Amministrazione 
dovrà individuare quelle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, eventualmente 
raccogliendo le proposte de dirigenti: 
□ nel Piano di prevenzione dell’anticorruzione. 
□ nel piano della performance. 
□ nella pianta organica. 
  
Ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge n.190 del 6 novembre 2012 nel Piano di prevenzione 
dell’Anticorruzione l’Amministrazione potrà individuare ulteriori attività oltre quelle previste dalla legge 
riguardo a: 
□ disporre meccanismi preventivi di riservatezza nelle procedure a rischio. 
□ prevedere assunzioni negli uffici a rischio. 
□ individuare specifici obblighi di trasparenza. 
 



L'art.1  comma 12 della Legge n.190 del 6 novembre 2012 prevede, in caso di commissione, all’interno 
dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato; in primis chi ne 
risponde, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, se non dimostra di aver espletato gli 
adempimenti di legge:  
□ il responsabile della prevenzione della corruzione. 
□ il responsabile politico. 
□ il dirigente. 
 
Il comma 41 dell'art. della legge n.190 del 6 novembre 2012, che  modifica l’art.6 della legge 7 agosto n.241, 
che cosa stabilisce per il responsabile del procedimento nel caso in cui l’adozione di un parere o di 
valutazioni tecniche o di provvedimenti finali possa determinare un conflitto di interessi del R.U.P. 
medesimo:  
□ è tenuto a segnalare al dirigente e continuare il procedimento. 
□ è tenuto ad astenersi. 
□ è tenuto ad sospendere la procedura. 
 
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 150 del 2009,  che ha modificato l’art. 53 comma 1 bis del D.Lgs. 165 del 
2001 non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a 
soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in certe organizzazioni pubbliche o 
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni; quali sono queste organizzazioni:   
□ gli ordini professionali. 
□ i partiti politici o in organizzazioni sindacali. 
□ le associazioni culturali con indirizzo storico politico.  
 
ai sensi dell'art.1, comma 42, lettera l) della legge n.190 del 6 novembre 2012 che ha modificato l’art. 53 
comma 16 ter del D.Lgs. 165 del 2001, i dipendenti che, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri; per quanto tempo:  
□ nei dieci anni successivi. 
□ nei cinque anni successivi. 
□ nei tre anni successivi. 
 
ai sensi della legge n.190 del 6 novembre 2012 comma 62 che tipo di danno viene introdotto nei confronti di 
un dipendente nel caso di danno all’immagine per la pubblica amministrazione: 
□ erariale. 
□ penale. 
□ giudiziale. 
 
L'art. 1 lett. G del D.Lgs. 39 del 2013 specifica come può essere la preclusione a conferire gli incarichi 
previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di 
quest’ultimi a coloro che siano componenti di indirizzo politico.  
□ temporanea. 
□ permanente o temporanea.  
□ permanente.  
 
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 39 del 2013, cosa succede nel caso dell’impossibilità temporanea del 
conferimento di incarico a un dirigente: 
□ può essere trasferito ad altra amministrazione e li incaricato. 
□ l’organo politico può far verificare la posizione dall’ANAC e valuta a norma di legge la possibilità a 
discrezione di quest’ultima della deroga.  
□ viene posto a disposizione del ruolo senza incarico. 
 
Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 39 del 2013,nel caso dell’impossibilità temporanea del conferimento 
di incarico a un dirigente cosa potrebbe farla cessare di diritto: 
□ la possibilità della deroga concessa dall’ANAC a richiesta dall’organo politico.  
□ una sentenza di proscioglimento. 
□ un trasferimento ad altra amministrazione pubblica. 



 
Ai sensi del D.Lgs. 39 del 2013, a coloro che hanno svolto incarichi professionali regolarmente finanziati 
dall’ente pubblico regionale, non può essere conferito l’incarico di vertice dirigenziale se quest’attività risale 
ai: 
□ cinque anni precedenti. 
□ dieci anni precedenti.   
□ due anni precedenti. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 39 del 2013, l’inconferibilità all’incarico di Direttore Generale si applica a coloro che sono 
stati componenti della Giunta e o del Consiglio Regionale, qual è il periodo che deve trascorrere per non 
incorrere in questa inconferibilità:  
□ cinque anni. 
□ due anni. 
□ dieci anni.   
 
Ai sensi del D.Lgs. 39 del 2013 l’inconferibilità all’incarico di Direttore Generale si applica a coloro che sono 
stati componenti della Giunta e o del Consiglio Comunale di un Comune con una popolazione superiore a 
15.000 abitanti, qual è il periodo che deve trascorrere per non incorrere in questa inconferibilità:  
□ un anno. 
□ cinque anni. 
□ dieci anni.  
 
cosa dice l’art. 98 della Costituzione 
□ I pubblici impiegati sono cittadini italiani.   
□ I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo dello Stato.   
□ I pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.   
 
ai sensi dell’art. 15, chi segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.39 del 2013 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, (CIVIT) all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini 
dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004 n.215, nonchè alla Corte dei Conti per 
l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative:  
□ il RAC. 
□ il Direttore Generale. 
□ l’Organo di indirizzo politico. 
 
la nuova disciplina sugli appalti pubblici determinata dal D.Lgs. 50 del 2016 determina la progressiva 
abrogazione del Regolamento D.P.R. 207 del 2010. Che cosa verrà adottato al suo posto: 
□ molteplici atti attuativi costituiti dalle linee guida ANAC e decreti ministeriali. 
□ un nuovo Regolamento emesso con specifico D.P.R. 
□ è prevista una nuova legge che integri la precedente.  
 
La produzione di un soprassuolo forestale coetaneo è strettamente legato all’età crescendo con questa sia il 
volume che il suo valore di macchiatico. Cos’è il turno fisiocratico o della massima produzione legnosa: 
□ coincide con l’anno che rende massimo l’incremento medio. 
□ coincide con l’anno in cui è massima la produzione legnosa. 
□ coincide con l’anno in cui è massima la resa economica. 
 
La produzione di un soprassuolo forestale coetaneo è strettamente legato all’età crescendo con questa sia il 
volume che il suo valore di macchiatico. Nel turno fisiocratico come è l’incremento medio rispetto 
all’incremento corrente:  
□ l’incremento corrente coincide con l’incremento medio. 
□ l’incremento corrente è maggiore dell’incremento medio. 
□ l’incremento medio è maggiore dell’incremento corrente. 
 
In un soprassuolo forestale coetaneo la produzione è strettamente legata all’età crescendo con questa sia il 
volume che il suo valore di macchiatico. Posta nelle ascisse l’età e nelle ordinate il Volume la curva a 
parabola dell’incremento corrente culmina prima o dopo della curva a parabola dell’incremento medio: 
□ coincide perché non c’è differenza in un soprassuolo coetaneo tra incremento medio e incremento 
corrente. 
□ culmina prima. 
□ culmina dopo. 
 



il turno tecnico, che è diverso dal turno fisiocratico, è legato: 
□ alla massimizzazione della produzione volumetrica di un determinato assortimento. 
□ all’incremento del soprassuolo 
□ all’incremento ma solo in un soprassuolo disetaneo.  
 
nel turno finanziario, che è diverso dal turno fisiocratico e dal turno tecnico, che cosa si massimizza in 
genere: 
□ il volume di un assortimento. 
□ la resa finanziaria. 
□ il tempo. 
 
cos’è l’altezza dominante:  
□ l’altezza media delle 100 piante di più grosse dimensioni cormo metriche ad ettaro. 
□ l’altezza media delle 100 piante di più grosse dimensioni diametriche ad ettaro. 
□ l’altezza media delle 100 piante di più grosse dimensioni dendrometriche ad ettaro. 
 
l’altezza media in un soprassuolo di conifere cresce a seguito:  
□ di un diradamento. 
□ di un taglio raso. 
□ di una sramatura. 
 
Le tavole alsometriche sono valide solo in quale caso: 
□ per un bosco giovane.   
□ per un bosco a densità normale.   
□ per un bosco adulto.   
 
cosa significa auxonomia: 
□ studio dell’accrescimento delle chiome dei singoli alberi in seguito ai diramenti.  
□ studio della dinamica dell’ecosistema bosco. 
□ studio dell’accrescimento di volume dei singoli alberi e dei popolamenti forestali.  
 
La tavola alsometrica può avere come dato di entrata i diametri ordinati in classi diametriche: 
□ no. 
□ si con classi diametriche di 5 centimetri. 
□ si con i rimboschimenti. 
 
cosa è il turno  economico finanziario del massimo reddito fondiario: 
□ è quello che conviene di più all’acquirente degli assortimenti. 
□ è quello che più conviene al proprietario imprenditore.   
□ è quello che più conviene al contoterzista.   
 
cosa è il turno  economico finanziario del massimo saggio di investimento: 
□ è quello che più conviene al proprietario capitalista che investe nella produzione forestale i capitali con il 
massimo saggio di interesse.  
□ è quello che più conviene all’acquirente capitalista che investe nella produzione forestale i capitali con il 
massimo saggio di interesse.  
□ è quello che più conviene al contoterzista capitalista che investe nella produzione forestale i capitali con il 
massimo saggio di interesse.  
 
Il valore di macchiatico è il valore del bosco, riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità 
per il taglio. Si tratta di un particolare valore di trasformazione, che per la legna da ardere si ottiene               
□ dalla somma tra il prezzo di mercato della legna da ardere e le spese necessarie per effettuare il taglio.                                                                    
□ dalla differenza tra il prezzo di mercato della legna da ardere e le spese necessarie per effettuare il taglio.                                        
□ dal coefficiente tra il prezzo di mercato della legna da ardere e le spese necessarie per effettuare il taglio. 
 
 
Cosa significa vendita dell’assortimento all’imposto:                                          
□ vendita del legname accatastato nella strada limitrofa al letto di caduta.        
□ vendita dell’assortimento a un prezzo imposto dall’acquirente.                        
□ vendita dell’assortimento sul piazzale della segheria.  
 



Cosa incide ulteriormente sul valore di macchiatico se la vendita non viene effettuata sul letto di caduta ma 
all’imposto:                                          
□ la sramatura.                                                                                                          
□ la scortecciatura.                                                                                                   
□ l’esbosco. 
 
 
cosa è uno silometro o xilometro:                                                                                              
□ un recipiente cilindrico che riempito d’acqua misura il volume dei pezzi di legno irregolari dopo averli 
immersi in esso.                                                         
□ uno strumento mutuato dalla nautica che misura la velocità del legno esboscato nelle risine.                       
□ uno strumento che misura il potere calorifico del legno. 
 
 
cosa è una risina:                                                                                              
□ tipo di scarto della lavorazione dei rami di conifere costituito dagli aghi utilizzati come base per mangimi.  
□ specie di canale in materiale plastico che viene usato per l’esbosco.            
□ un particolare tipo di verricello per l’esbosco. 
 
 
il relascopio può essere utilizzato per misurare distanze di 20, 25 e 30 metri. Cosa occorre avere per poterlo 
fare:  
□una stadia di due metri.  
□ una rotella metrica.    
□ una palina topografica.   
 
 
 quali sono le variabili espresse nella curva ipsometrica:                                          
□ diametro e altezza:                                                                                                      
□ altezza e volume:                                                                                                       
□ quota e altezza:                                                      
 
 
Cosa si intende per l’acronimo SIC:                                                                                                                                                                    
□ sistema informativo comunitario.                                                                            
□ sito di interesse comunitario.                                                                        
□ sito di importanza comunale.                                                                                                  
 
 
Cosa indica la sigla INFC:                                                                  
□ Inventario nazionale delle foreste di conifere.                                                                            
□ Inventario nazionale delle foreste comunali.                                                                        
□ Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 
 
 
I valori massimi di diametro registrati negli alberi sono:                                 
□ superiori ai 20 metri.                                                                                         
□ superiori a 17 metri.                                                                                           
□ superiori a 10 metri. 
 
 
qual’è l’età più longeva registrata in un albero:                                                   
□ oltre i 5.000 anni.                                                                                         
□ oltre i 3.000 anni.                                                                                           
□ oltre i 2.000 anni. 
 
 
In cosa consiste la conversione di un bosco:                                         
□ nella estirpazione di un bosco per cambio di destinazione.                                   
□ nell’insieme delle operazioni che determinano il cambio di governo di un bosco.                 
□ nell’insieme delle operazioni che determinano il cambio di trattamento di un bosco. 
 



 
cosa implica il diametro di recidibilità in una fustaia:                                         
□ la possibilità di abbattere l’albero                                                                
□ la possibilità di rilasciare il pollone come matricina.                                                                           
□ rilasciare un maggior numero delle matricine. 
 
 
a quale forma di governo è connesso il concetto di diametro di recidibilità:                                 
□ alla fustaia coetanea.                                                                                        
□ alla fustaia disetanea.                                                                                         
□ al ceduo semplice. 
 
 
in un soprassuolo che cos’è la perticaia:                                                                                                     
□ è uno stadio della struttura.                                                                                        
□ è una forma di governo.                                                                                         
□ è una forma di trattamento. 
 
 
cosa determina la differenzia tra perticaia e spessina:       
□ la specie.                                                                                                         
□ l’età.                                                                                                             
□ la stazione. 
 
 
 qual è l’origine del pollone:                                                                                                     
□ gamica.                                                                                                         
□ agamica.                                                                                                             
□ artificiale.                                                                                                                               
 
 
qual è l’origine della matricina.                                                                               
□ gamica.                                                                                                                       
□ artificiale.                                                                                                                    
□ agamica. 
 
 
in un ceduo semplice quante matricine occorre rilasciare per ettaro ai sensi della P.M.F.M. vigenti in 
Sardegna                                                   
□ almeno trecento.                                                                                                                       
□ almeno quaranta.                                                                                                                    
□ nessuna. 
 
 
Per che cosa si utilizza in genere un verricello.                                                           
□ per l’esbosco.                                                                                               
□ per realizzare le buche per il rimboschimento.                                                  
□ per l’impianto. 
 
 
Ai sensi dell’55 della L.R.8 del 2016 sono state effettuate le modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994, 
Mutamento di destinazione, dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 
(Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente 
l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto il seguente: "2 bis. Con le medesime 
modalità di cui al comma 2, i terreni soggetti ad uso civico possono essere concessi all'Agenzia FoReSTAS 
per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. Quanto è la durata massima della sospensione dall'esercizio 
degli usi civici”.                                                                                                            
□ è fissata in novantanove anni non rinnovabili                                                      
□ è fissata in novantanove anni rinnovabili.                                                      
□ è fissata in trenta anni rinnovabili. 
 
 



L’Ente Foreste ricomprendeva aree già in gestione ereditate dell’Azienda Foresta Demaniale dove non era 
stata effettuata la sospensione degli usi civici. Si trattava di terreni comunali soggetti ad essi e destinati ad 
attività forestale. per quale ragione era avvenuto questo?                                                                                   
□ perché l’Azienda ne aveva facoltà per le aree pascolive.                                     
□ perché l’uso civico non era accertato.                                                               
□ perché non era obbligatorio.  
 
 
Ai sensi della L.R. n. 12 del 1994 sugli usi civici è possibile la sospensione per novanta anni degli usi civici:     
□ si nel caso della destinazione a area industriale o a area abitativa.                 
□ si nel caso della destinazione ad attività forestale.                                           
□ no. 
 
 
Ai sensi della L.R. n.29 del 1999 istitutiva dell’Ente Foreste le aree del demanio regionale erano state 
concesse in comodato d’uso a quest’ente, dovendo perdurare per novanta anni la gestione ai sensi della 
L.R. n.12 del 1994. Questo ente aveva provveduto per tempo a sospendere l’uso civico:                                            
□ no perché il demanio regionale non è gravato da uso civico.                                                                                         
□ no perché L.R. 29 del 1999 con la gestione in comodato d’uso per novant’anni implicava la sospensione 
degli usi civici per lo stesso periodo di tempo.           
□ si aveva provveduto a sospendere gli usi civici per trenta anni. 
 
 
La L.R. n.12 del 1994 ricomprende tra i diritti di uso civico il ghiandatico; questo diritto può essere esercitato 
dal cives conduttore di suini direttamente in bosco con i suini senza contenzione in luoghi chiusi:    
□ Si.                                                                                                                            
□ No.                                                                                                                         
□ Si ma occorre specifica concessione della A.S.L.  
 
 
nei terreni con uso civico sospeso gestiti dall’Agenzia Forestas chi rilascia la concessione al pascolo caprino 
all’allevatore:                                                                    
□ l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.                             
□ il Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas competente territorialmente dopo parere tecnico 
dell’Ispettorato Forestale.                                                                                                                         
□ il Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas competente territorialmente dopo parere tecnico della 
Direzione Generale dell’Agenzia Forestas.  
 
 
Un allevatore conduttore di suini che custodisce i suini in luoghi chiusi privi di contatto con i cinghiali e 
appositamente certificati in tal senso dal servizio veterinario della A.S.L. può avere, ai sensi del 
Regolamento sulle Concessioni Pascolo dell’Ente Foreste della Sardegna una concessione al pascolo suino 
da parte dell’Agenzia Forestas:                                                                    
□ Si.                                                                                                                            
□ assolutamente No.                                                                                                                         
□ Si se i suini vengono rilasciati allo stato brado.  
 
 
Sulla base delle previsioni del PFAR per i rimboschimenti di piante esotiche effettivamente presenti in 
Sardegna, devono essere naturalizzati  il soprassuolo a larice, il soprassuolo a cedro licio, e il soprassuolo a 
roverella. Per quale dei tre soprassuoli deve essere prioritariamente profuso l’impegno finanziario dell' 
Agenzia Forestas per procedere alla naturalizzazione:                                                                
□ il soprassuolo a larice.                                                                                                                            
□ nessuno dei tre.                                                                                                                         
□ il soprassuolo a cedro licio.  
 
 
Sulla base delle previsioni del PFAR i rimboschimenti di piante esotiche presenti in Sardegna devono essere 
naturalizzati, non è quindi ininfluente conoscere se un albero è storicamente presente allo stato spontaneo in 
Sardegna, pertanto quali tra questi tre pini, pino laricio, pino d’Aleppo e pino marittimo non è storicamente 
presente allo stato spontaneo in Sardegna:                                                                                    
□ pino laricio.                                                                                                                            



□ pino d’aleppo.                                                                                                                         
□ pino marittimo.   
 
in una Unità Gestionale di Base costituita da territori comunali in occupazione temporanea in gestione 
all’Agenzia Forestas chi approva in caso di restituzione dei terreni al proprietario il Piano di Cultura e 
Conservazione e esercita sempre la tutela tecnica ed economica: 
□ l’Agenzia Forestas.                                                                                          
□ L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. 
□ L’Assessorato competente in materia ambientale. 
 
 
Chi è il rappresentante legale dell’Agenzia Forestas: 
□ l’Amministratore Unico.                                                                                         
□ Il Direttore Generale.                                                                                              
□ Il RAC. 
 
 
In caso della scadenza della visita medica per la mansione specifica chi fa la sanzione dopo aver accertato il 
fatto con i periodici controlli di competenza.                                                                                                    
□ lo SPRESAL.                                                                                                  
□ L’I.N.P.S.                                                                                                     
□ la Pubblica Sicurezza. 
 
 
Cosa significa l’acronimo SPRESAL: 
□ Servizi di Protezione e Sostenibilità Ambientale sul Lavoro 
□ Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro                  
□ Servizio di Protezione delle Sedi e degli Ambienti di Lavoro. 
 
 
 
E’ possibile che l’I.N.A.I.L. elevi una sanzione al Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas per una ritardata 
compilazione di un suo questionario relativo ad una richiesta di un dipendente di accertamento di malattia 
professionale: 
□ no l’I.N.A.I.L. fa solo dei richiami agli uffici pubblici.                                 
□ si                                                                                                                   
□ no 
 
 
l’art. 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 tratta dei contratti di appalto pubblico e concessione, chiamati di 
affidamento in house, che vengono effettuati da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di 
diritto pubblico o di diritto privato; che caratteristica hanno: 
□ sono sottratti alla disciplina del Codice degli Appalti. 
□ equivalgono ad un contratto siglato da una stazione appaltante considerata contrattualmente di natura 
giuridica privata e una persona giuridica.  
□ equivalgono ad un contratto siglato tra due soggetto appaltatori di natura giuridica privata.  
 
 
Ai sensi del D.lgs 175 del 2016, Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, può essere 
presente capitale privato in una società in house: 
□ No. 
□ Si.  
□ solo se viene consentito da un apposito provvedimento dell’Assessorato Comunale competente.  
 
 
L’art. 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla 
giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i princìpi contenuti nelle citate Direttive, prevede 
che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non 
rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice  quando è soddisfatta, tra le altre,  la seguente 
condizione: un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 
trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi.  



Quali tra le seguenti condizioni non risponde a questa previsione: 
□  oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa 
affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone 
giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;                                                     
□  nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di 
forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza 
determinante sulla persona giuridica controllata; 
□  oltre il 20% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad 
essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre 
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;                                                     
 
 
l’art.20 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, Codice degli Appalti disciplina una fattispecie non regolata dal 
D.Lgs.163 del 2006: 
□  la realizzazione di opere pubbliche a “totale cura e spesa” di soggetti pubblici. 
□  la realizzazione di opere pubbliche a “totale cura e spesa” di soggetti privati.                             
□  la realizzazione di opere pubbliche a “totale cura e spesa” di soggetti stranieri. 
 
 
L’art.22 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, Codice degli Appalti per una maggiore trasparenza delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori prevede il dibattito pubblico con pubblicazione dei 
progetti di fattibilità nel profilo del committente: 
□  per grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale anche in foresta. 
□   per le strade poderali in foresta.                                                                                                                
□  per le fontane pubbliche in foresta. 
 
 
L’art.23 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, Codice, nel caso di appalti e concessioni di lavori prevede 
un’articolazione su tre livelli di progettazione:                                
□  progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. 
□  progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.           
□  progettazione preliminare tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. 
 
 
Con l’art.30 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, Codice degli Appalti, è stato introdotto l’istituto 
dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienze contributive dell’impresa 
appaltatrice, da quale documento risultano queste inadempienze: 
□  dal DURC 
□  dal DAS 
□  dal DUVRI  
 
 Cosa significa l’acronimo DURC da allegare al progetto 
□  Documento unico di regolarità contabile. 
□  Documento unico di regolarità contributiva. 
□  Documento unico di regolare contribuzione. 
  
 
con l’art.30 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, Codice degli Appalti, è stato introdotto l’istituto 
dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienze contributive dell’impresa 
appaltatrice, nel caso di specie, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo delle 
inadempienze per effettuarle successivamente: 
□  i versamenti agli enti previdenziali e assicurativi, comprese le casse edili. 
□  i versamenti consortili ai consorzi di bonifica. 
□  i versamenti erariali agli enti, compreso l’Ufficio Tecnico Erariale.  
 
con l’art.30 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, è stato introdotto l’intervento sostitutivo della stazione 
appaltante per quali inadempienze del soggetto appaltatore: 
□  inadempienze sui canoni concessori.  
□  inadempienze sui versamenti erariali.  
□  inadempienze retributive.  
 



ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, Codice degli Appalti l’aggiudicazione provvisoria 
assume una nuova denominazione, ossia “proposta di aggiudicazione”, affinche diventi aggiudicazione che 
equivale all’aggiudicazione definitiva. A cosa deve essere sottoposta ai sensi dell’art. 33 comma 1 del 
Codice degli Appalti:                                                                                                      
□  a verifica di congruità dell’opera realizzata.  
□  a opportuna verifica.  
□  a richiesta DAS.  
 
 
Negli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, Codice degli Appalti, si prevede che la stazione 
appaltante scelga i commissari di gara esterni con sorteggio pubblico da una lista con un numero almeno 
doppio di commissari da comunicare all’ANAC; sussiste comunque  la possibilità di nominare commissari 
interni: 
□  quando l’importo dell’appalto è stabilito prima nel capitolato ovvero per appalti di scarsa complessità.    
□  quando l’importo dell’appalto è superiore alla soglia comunitaria.    
□  quando l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria. 
 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, Codice degli Appalti, che cosa è il rating 
reputazionale:   
□  tiene conto dei comportamenti delle maestranze nell’impresa e sono valutati sulla base di criteri quali-
quantitativi oggettivi e misurabili che esprimono capacità strutturale e affidabilità dell’impresa.  
□  tiene conto dei comportamenti dell’impresa e sono valutati sulla base di criteri quali-quantitativi oggettivi e 
misurabili che esprimono capacità strutturale e affidabilità dell’impresa.  
□  tiene conto dei comportamenti della stazione appaltante e sono valutati sulla base di criteri quali-
quantitativi oggettivi e misurabili che esprimono capacità strutturale e affidabilità della stazione appaltante.  
 
Quale ente,  ai sensi dell’art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, rilascia la certificazione del 
rating reputazionale: 
□  L’ANAC. 
□  Il Ministero delle Infrastrutture. 
□  La Camera di Commercio. 
 
Ai sensi dell’art. 84 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 20016, chi attesta il possesso del rating 
reputazionale: 
□  La Camera di Commercio. 
□  Il Ministero delle Infrastruttre. 
□  La SOA. 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con chi collabora l’ANAC per valutare la 
storia dell’impresa e rilasciare il rating di legalità: 
□ con l’Antitrust. 
□ con la Regione. 
□ con il Tribunale.    
 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , chi determina le misure sanzionatorie 
amministrative per le imprese nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e 
corruttive: 
□ la Regione. 
□ il Tribunale. 
□ l’ANAC.       
 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , chi determina le misure sanzionatorie 
amministrative per le imprese nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e 
corruttive:Qual è la durata dell’attestazione SOA: 
□ cinque anni 
□ vent’anni 
□ un anno 
  
 



 
Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, cosa significa l’acronimo DGUE: 
□ documento di gestione unico europeo. 
□ documento di garanzia univoca europea. 
□ documento di gara unico europeo. 
  
Che cosa è il DGUE: 
□ un’autocertificazione in formato elettronico valevole come prova documentale preliminare in sostituzione 
dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. 
□ un attestato cartaceo valevole come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati 
da autorità pubbliche o terzi. 
□ un rogito in carta bollata valevole come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati 
rilasciati da autorità pubbliche o terzi. 
 
 
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, non è ammesso l’avvalimento per opere di 
rilevante complessità tecnica il cui valore superi il 10% dell’appalto: 
□ no. 
□ si. 
□ no la percentuale è il 90%. 
 
 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,  l’importo della cauzione provvisoria che nel Codice 
degli Appalti assume la denominazione di “garanzia provvisoria” è pari al 2% dell’importo base della gara; la 
stazione appaltante può ridurla all’1% o incrementarla sino al 4%: 
□ si.    
□ no.    
□ no l’importo è sempre il 2%. 
 
 
L’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, disciplina il campo dei criteri di aggiudicazione e tratta la 
maggiore possibilità per una stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione degli appalti; sulla base di 
quale criterio, peraltro ai sensi dell’art. 97 obbligatorio sopra la soglia di 1.000.000 di euro: 
□ del confronto competitivo.  
□ dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
□ dell’appalto concorso economicamente più vantaggioso.    
 
 
L’art. 95  comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 disciplina il campo dei criteri di aggiudicazione degli 
appalti; quale tra i seguenti è uno dei due criteri utilizzabile per appalti pari o inferiore a 1 milione di euro 
indetti sulla base di un progetto esecutivo: 
□ del confronto competitivo.  
□ del minor prezzo o prezzo più basso. 
□ dell’appalto concorso economicamente più vantaggioso. 
 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fino ad un importo dell’appalti pari o inferire a 
1 milione di euro, può essere applicata l’esclusione per offerta anomala, quando le offerte pervenute sono 
pari o superiori a 10; come deve essere l’esclusione che avviene applicando i principi delle offerte anomale  
□ in automatico.  
□ in confronto competitivo. 
□ in acquisto a catalogo. 
 
 
Ai sensi dell’art. 105 del D.L.gs. 50 del 18 aprile 2016 introduce un limite percentuale per il subappalto: 
□ no. 
□ si pari al 30%. 
□ no se il subappaltatore è certificato dall’Antitrust. 
 
 



Ai sensi dell’art. 105, il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,  introduce il divieto di subappalto per le categorie dei 
lavori super specializzate per la percentuale per la quale non è ammesso neanche l’avvalimento, qual è 
questa percentuale: 
□ 40%. 
□ 50%. 
□ 10%. 
 
 
Ai sensi dell’art.105 comma 13 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti possono 
corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: 
□ si in caso di inadempimento dell’appaltatore. 
□ no.  
□ no il cash flow del contratto riguarda solo l’appaltatore.  
 
 
Ai sensi dell’art.105 comma 14 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, quale è il ribasso che non può essere 
superato dall’affidatario alle imprese subappaltatrici:  
□ il 90%.   
□ il 70%.   
□ il 20%.   
 
 
Ai sensi dell’art.105 comma 14 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, come devono essere corrisposti 
dall’affidatario alle imprese subappaltatrici i costi di manodopera e i costi della sicurezza:  
□ senza alcun ribasso.   
□ cash.   
□ deferred payment.   
 
 
Ai sensi dell’art.105 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, l’impresa affidataria a chi ha l’obbligo di trasmettere i 
POS redatti dai singoli appaltatori operanti in cantiere: 
□ all’INAIL. 
□ allo SPRESAL.  
□ alla stazione appaltante. 
 
 
Cosa significa l’acronimo P.O.S.: 
□ Programmazione Operativa di Spesa. 
□ Piano Operativo di Sicurezza. 
□ Potenziamento dell’Opzione Sicurezza.  
 
 
L’art.151 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, nei Beni culturali, prevede che, anche nelle ville storiche con 
giardini, fatta salva la competenza dell’autorità nella tutela del bene, sono introdotte forme speciali di 
partenariato, da attivare con enti pubblici o soggetti privati per il restauro e la gestione del bene. Come si 
chiama questa forma di partenariato. 
□ Avvalimento. 
□ sponsorizzazione. 
□ sovvenzione. 
 
 
Con l’art.151 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, anche nelle ville storiche con giardini, fatta salva la 
competenza dell’autorità nella tutela del bene, sono introdotte forme speciali di partenariato, da attivare con 
enti pubblici o soggetti privati per il restauro e la gestione del bene. Chi attiva questa procedura: 
□ Il Ministero ai Beni Culturali. 
□ L’ANAC. 
□ L’Antitrust. 
 
 
Con L’art.162 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, sono possibili dei contratti di lavori e servizi secretati: 
□ no il concetto di riservatezza di una procedura non è previsto dalla normativa  
□ si se la esecuzione esige particolari misure di sicurezza. 



□ si ma solo in caso di lavori e forniture militari.  
 
 
Ai sensi dell’art.163 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,  in quale campo e per quale ragione può essere 
applicato la procedura di somma urgenza fino ad un importo di 200.000 euro: 
□ protezione civile per rimuovere lo  stato di pregiudizio alla pubblica incolumità: 
□ agricoltura in caso di pregiudizio all’annona: 
□ lavori pubblici per la costruzione di una infrastruttura sportiva in vista di una manifestazione internazionale: 
 
 
Ai sensi dell’art.163 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, qual è la soglia che  comunque non può essere 
superata con la procedura di somma urgenza: 
□ 40.000 euro. 
□ 150.000 euro.  
□ la soglia comunitaria. 
 
 
Ai sensi dell’art.165 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, come si chiama il rischio economico finanziario delle 
concessioni: 
□ rischio operativo. 
□ rischio finanziario 
□ rischio economico 
 
 
Ai sensi dell’art.165 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, esiste il rischio finanziario fallimentare delle 
concessioni; come si può definire: 
□ rischio finanziario fallimentare. 
□ rischi finanziario 
□ rischio economico 
 
 
Ai sensi dell’art. 165 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, il rischio economico finanziario delle concessioni su 
chi ricade totalmente: 
□ sull’impresa esecutrice. 
□ sulla stazione appaltante. 
□ sul concessionario. 
 
 
L'art. 183 del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 tratta della finanza di progetto; qual’è il sinonimo inglese di largo 
uso: 
□ finance project 
□ project financing 
□ financing 
 
 
Dall’art. 194 all’articolo 199 il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 tratta di un soggetto dotato di adeguata capacità 
organizzativa, tecnico organizzativa e finanziaria, a cui l’amministrazione affida la realizzazione con qualsiasi 
mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto redatto dal soggetto aggiudicatore, a 
fronte di un corrispettivo pagato in tutto in parte dopo l’ultimazione dei lavori; come si chiama questo 
soggetto: 
□ intermediario delle opere. 
□ stazione appaltante. 
□ contraente generale. 
 
 
Ai sensi del  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 cosa significa l’acronimo OEPV: 
□ osservazione economica per la valutazione. 
□ offerta economica in previsione di valutazione. 
□ offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 



Dove è istituita la cabina di regia con i compiti di sovraintendere allo stato di attuazione del codice e di 
coordinare l’adozione, da parte dei soggetti istituzionali competenti, degli atti attuativi previsti. 
□ presso l’Antitrust. 
□ presso l’ANAC. 
□ presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
Ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 il datore di lavoro qualora il medico competente preveda 
un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, 
a mansioni inferiori; in questo caso deve garantire il trattamento corrispondente alla mansioni di 
provenienza: 
□ no  
□ si se è applicata la norma n.68 del 12 marzo 1999. 
□ si.    
 
 La norma n.68 del 12 marzo 1999 di quale categoria di lavoratori tratta: 
□ delle pari opportunità. 
□ delle categorie protette o invalidi. 
□ delle pari opportunità. 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 b del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati 
delle misure di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell’emergenza, e ai sensi dell’art. 43 i lavoratori 
possono rifiutare la designazione: 
□ si 
□ no  
□ no se non hanno un giustificato motivo  
 
 
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 b del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 il datore di lavoro in una situazione di lavoro in 
cui persiste un pericolo grave ed immediato può pretendere dal lavoratore di riprendere l’attività:  
□ salvo eccezioni debitamente motivate deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività. 
□ no. 
□ si. 
 
 
Ai sensi dell’art. 47 comma 7 c del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 qual è il numero minimo dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza che deve essere presente in un’azienda o unità produttiva oltre i 1000 lavoratori. 
□ cinque 
□ quattro 
□ sei    
 
 
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008, sono previste le sanzioni per il medico competente: 
□ si. 
□ no. 
□ il medico competente non è punibile. 
 
 
Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008, sono previste le sanzioni per il lavoratore: 
□ no. 
□ il lavoratore è punibile solo in caso di esecuzione di disposizioni del datore di lavoro designato 
erroneamente. 
□ si. 
 
 
che cosa ha introdotto la L. 29 marzo 1983, n. 93 Legge quadro sul pubblico impiego: 
□ Il contratto collettivo di lavoro. 
□ Lo statuto dei lavoratori. 
□ L’aspettativa sindacale. 
 
 



Cos’è l’acronimo ARAN. 
□ Attività di Rappresentazione Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni.  
□ Assemblea dei Rappresentanti per la Negoziazione nelle Pubbliche Amministrazioni.  
□ Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.  
 
 
Cos’è l’acronimo CoRaN 
□ Consiglio dei rappresentanti della negoziazione della Regione Sarda (Coran) 
□ Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sarda (Coran) 
□ Convergenza della rappresentanza nella negoziazione della Regione Sarda (Coran) 
 
 
Ai sensi  del D.Lgs. 81 del 09.04.2008, chi è in genere il datore di lavoro in un ente regionale: 
□ un dirigente. 
□ un funzionario direttivo. 
□ un impiegato della Direzione Generale. 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 81 del 09.04.2008, quale caratteristica deve assommare su di se il datore di lavoro di un 
ente regionale:  
□ deve avere piena potestà di spesa dei capitoli sulla sicurezza. 
□ deve essere il rappresentante legale. 
□ deve essere delegato con apposita delibera di delega dall’organismo di indirizzo politico debitamente 
controfirmata dal designato. 
 
 
Di cosa tratta il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368  
□ del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
□ del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
□ delle pari opportunità. 
 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 occorre che copia “dell'atto scritto” venga 
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore a tempo determinato entro cinque giorni lavorativi dall'inizio 
della prestazione da cui figuri la data del licenziamento; cos’è quest’atto scritto nell’Agenzia Forestas: 
□ la determina dirigenziale di assunzione. 
□ il contratto. 
□ la disposizione di servizio dirigenziale. 
 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 occorre che copia “dell'atto scritto” venga 
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore a tempo determinato entro cinque giorni lavorativi dall'inizio 
della prestazione da cui figuri la data del licenziamento; chi deve firmare in calce quest’atto scritto 
nell’Agenzia Forestas: 
□ il dirigente e il lavoratore. 
□ il funzionario e il lavoratore. 
□ l’impiegato dell’ufficio protocollo che attesta l’avvenuta consegna e il lavoratore. 
 
 
La Corte Cost. 8/7/2009 n. 214, Pres. Amirante riguardo artt. 1, 1° comma, e 11 D.Lgs. 6/9/01 n. 368 “E' 
consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, in ipotesi di contratto a termine per ragioni 
sostitutive, per assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e 
l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto di lavoro; in questa fattispecie che cosa il datore di 
lavoro ha l'onere, ai sensi dell'art. 1, 2° comma del medesimo D.Lgs., anche ragionevolmente di indicare con 
atto scritto:  
□ il nome, il livello di inquadramento e la mansione del lavoratore assunto a tempo determinato. 
□ il nome, il livello di inquadramento e la mansione del lavoratore o dei lavoratori sostituiti e le ragioni della 
sostituzione. 
□ il nome, il livello di inquadramento e la mansione del dirigente. 
 
 



Cos’è l’acronimo PA:  
□ pubblica amministrazione. 
□ previsione amministrativa. 
□ possibile amministrativamente.  
 
 
Con l’art. 35 del D.Lgs.165 del 2001 si tratta dell’assunzione con contratto individuale di lavoro  con il privato 
datore di lavoro; come si chiama questa potestà: 
□ autorità al negoziato come potestà amministrativa 
□ autorità negoziale e potestà amministrativa 
□ autonomia negoziale della pubblica amministrazione 
 
 
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.165 del 2001 viene regolato il rapporto di lavoro, dove fonte diretta della 
disciplina sono i contratti di lavoro regolati dal Codice Civile e dalle leggi speciali del lavoro subordinato 
nell’impresa; in deroga a questo articolo con l’art. 3 si elenca il Personale in regime di diritto pubblico in 
deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, quali tra i successivi: 
□ funzionari di enti regionali, funzionari degli Direzione Territoriale del lavoro (o anche DTL) ecc.  
□ postini, ferrovieri, ecc. 
□ magistrati, militari, polizia, VVFF, ecc. 
 
 
Cosa è la locuzione pubblica amministrazione, in diritto:                                   
□ identifica l'insieme degli enti pubblici (es. amministrazioni pubbliche) che concorrono all'esercizio ed alle 
funzioni dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza. 
□ identifica l'insieme degli enti che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione di 
uno Stato nelle materie di sua competenza. 
□ identifica l'insieme degli enti pubblici (es. amministrazioni pubbliche) che concorrono all'esercizio ed alle 
funzioni dell'amministrazione nelle materie di sua competenza. 
 
 
La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, come è stata definita:  
□ audit.                                                                    
□ spending review. 
□ spending accounting. 
 
 
Il D.Lgs. 33 del 2013 come viene definite: 
□ decreto di accessibilità civica. 
□ decreto di accessibilità civica. 
□ decreto trasparenza.  
 
 
L’art. 54 bis del d.lgs. 30.3.2001, n. 165,  come introdotto dalla L. 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni 
per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” tutela il 
dipendente pubblico nel caso in cui, venendo a conoscenza in ragione della attività lavorativa svolta 
all’interno della amministrazione di appartenenza di situazioni di illecito riconducibili ad altro dipendente della 
medesima amministrazione, decida di segnalarle, come viene definito questo principio:   
□ informer. 
□ signaller. 
□ whistleblowing. 
 
 
l’art. 54 bis del d.lgs. 30.3.2001, n. 165,  come introdotto dalla L. 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per 
la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” introduce il 
concetto di dipendente whistleblower, cosa significa in italiano. 
□ fischiatore. 
□ segnalatore. 
□ informatore.  
  



Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Codice di comportamento del personale, della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, adottato dall’Agenzia Forestas, qual è il 
limite massimo dell’importo fissato per i regali che il dipendente può fare al proprio sovraordinato: 
□ 150 euro. 
□ 100 euro. 
□ 50 euro. 
 
 
Ai sensi dell’art. 7 comma a del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, adottato dall’Agenzia Forestas, cosa deve 
fare il dipendente nel caso di decisioni o attività che coinvolgano persone con le quali abbia rapporti di 
frequenza abituale: 
□ si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni.  
□ avvisa il superiore gerarchico prima di partecipare all’adozione di decisioni.  
□ se le persone interessate dalle decisioni non sono parenti può procedere. 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate adottato dall’Agenzia Forestas, può un 
dipendente rilasciare un’intervista accusando l’Agenzia Forestas di inadempienze che poi si rivelano 
infondate e offensive: 
□ si, rientra tra le libertà individuali garantite dalla Costituzione.  
□ si, se il dipendente è un sindacalista.  
□ no perché non deve assumere comportamenti che nuocciono all’amministrazione.  
 
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate adottato dall’Agenzia Forestas, il dipendente 
è obbligato a farsi riconoscere dal pubblico: 
□ si 
□ no 
□ no se l’amministrazione non gli ha fornito il supporto identificativo.  
 
 
Ai sensi dell’art. 14 comma 8 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate adottato dall’Agenzia Forestas il dirigente 
come deve assegnare le pratiche ai subordinati: 
□ sulla base di un ordine consequenziale di protocollo. 
□ in modo equo. 
□ dopo un interlocuzione con i subordinati che possono rifiutare l’incarico 
 
 
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate adottato dall’Agenzia Forestas, il dipendente 
non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, ad 
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile: in che periodo: 
□ nel biennio precedente. 
□ nei dieci anni precedenti. 
□ nei vent’anni precedenti. 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate adottato dall’Agenzia Forestas, chi può 
prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del 
presente codice:  
□ il dirigente. 
□ l’Antitrust. 
□ i contratti collettivi. 
 
 



Ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate adottato dall’Agenzia Forestas, la 
comminazione del licenziamento senza preavviso è prevista dai regolamenti e dai contratti collettivi per quali 
casi: 
□ per i casi già previsti dalla legge. 
□ per i casi previsti dal Direttore Generale. 
□ per i casi previsti dall’organismo di indirizzo politico. 
 
 
Quale norma prevede l’emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse 
pubblico: 
□ il D.Lgs. n.33 del 2013. 
□ la legge  n. 165 del 2001. 
□ la legge  n. 3267 del 1924. 
 
 
Chi approva l’aggiornamento annuale del P.R.A.I. valido per il triennio: 
□ la Giunta Regionale. 
□ il Consiglio Regionale. 
□ l’Assessore Competente in materia ambientale 
 
 
Il P.R.A.I. è redatto in conformità a quale norma nazionale in materia di incendi boschivi:  
□ L. n.165 del 30.03.2001. 
□ L. n.3267 del 30.12.1923.  
□ L. n.353 del 21.11.2016. 
 
 
al fine di assicurare il coordinamento delle strutture regionali antincendi con quelle statali è attiva la SOUP 
nella quale sono messe a sistema, in modo integrato, le funzioni di supporto per la gestione del rischio 
incendi. Cosa significa l’acronimo SOUP: 
□ Sala Operativa Unificata Permanente 
□ Sistema Operativo Unificato della Protezione Civile. 
□ Sistema Operativo Unificato di Prevenzione. 
 
 
la SOUP è integrata con la SORI di protezione civile. Cosa significa l’acronimo SORI: 
□ Sistema Operativo Regionale Integrato. 
□ Sistema Operante nella Regione Integrato. 
□ Sala Operativa Regionale Integrata. 
 
 
A livello territoriale operano i COP quali strutture operative territoriali nelle quali sono messe a sistema le 
funzioni per la gestione del rischio incendi da parte di tutte le componenti competenti a livello provinciale. 
Qui cosa significa l’acronimo COP: 
□ Centri Operativi Provinciali. 
□ Coordinamento Operativo Provinciale. 
□ Convergenza Operativo Provinciale. 
 
 
La pianificazione ripartimentale, di competenza del CFVA, conterrà il dettaglio e l’organizzazione delle 
risorse in funzione antincendio presenti nei singoli territori dei sette STIR, nel rispetto di quanto previsto dal 
Piano Regionale Antincendi. Qui cosa significa l’acronimo STIR:  
□ Servizi Territoriali Ispettori del Ripartimento. 
□ Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali. 
□ Servizi Territoriali per gli Incendi Ripartiti. 
 
 
Quanti Parchi Nazionali sono stati istituti in Sardegna: 
□ 3. 



□ 4. 
□ 1. 
 
 
A chi è attribuita la funzione “spegnimento incendi” boschivi con mezzi aerei e terrestri e la funzione 
“censimento incendi” e ne è responsabile:  
□ al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 
□ all’Agenzia Forestas. 
□ ai Vigili del fuoco. 
 
 
Le funzioni “previsione pericolo incendi”, “volontariato”, “assistenza alla popolazione” e i “rapporti con i mass 
media e la stampa”, ad eccezione della attività investigativa, a chi sono assegnate e se ne assume la 
responsabilità.  
□ all’Agenzia forestas. 
□ al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 
□ alla Direzione generale della Protezione Civile. 
 
 
la Giunta Regionale approva le prescrizioni regionali antincendi, nel testo allegato alla deliberazione che ne 
fa parte integrante e sostanziale, chi autorizza ad attuare le procedure per la divulgazione delle prescrizioni 
regionali antincendio ad eccezione del catasto incendi; 
□ alla Direzione generale della protezione civile. 
□ all’Agenzia forestas. 
□ al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 
 
 
la Giunta Regionale dispone che nei Comuni sprovvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio 
incendi di interfaccia, in caso di impiego delle maestranze dell’Agenzia FoReSTAS, vengano messi a 
disposizione della medesima Agenzia idonei e sufficienti mezzi e materiali di consumo per lo svolgimento 
delle attività di prevenzione succitate. Chi mette a disposizione questi mezzi: 
□ i comuni. 
□ il CFVA. 
□ l’Agenzia Forestas. 
 
 
 In generale quali piani vengono sottoposti alla valutazione ambientale strategica:                                                                                    
□ i piani antincendio. 
□ i piani regolatori. 
□ i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  
 
 
I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ambientale, in considerazione dei possibili 
impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici (Z.P.S.) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (S.I.C.), sono sottoposti a VAS: 
□ si obbligatoriamente.                                                                    
□ no è sufficiente la valutazione di incidenza.                                                                   
□ solo se  i S.I.C. che non discendono da disposizioni U.E. 
 
 
 
La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti sul sito o proposto sito. Tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, che 
provvedimento definisce generalmente i siti : 
□ la L. n.394/91.                                                                    
□ la L.R.31/89.                                                                    
□ la rete Natura 2000 
 
 
 



la valutazione d'incidenza si applica agli interventi che ricadono all'esterno dell’area protetta 
□ no. 
□ si se possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
□ si ad una distanza costante minima e prefissata dal sito. 
 
 
La Regione Sardegna ha istituito i monumenti naturali, e altre aree di rilevante interesse naturalistico ed 
ambientale; si tratta di singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che 
debbono essere conservati nella loro integrità. Con quale provvedimento normativo?: 
□ Con l’art.4 della Legge Regionale n.31 del 7 giugno 1989. 
□ Con la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991. 
□  con le linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio del 3 settembre 2002 
 
 
Il D.lgs. 42 del 2004 prevede che le aree sopra i 1600 metri per le Alpi, sono vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 
1 lett. d) del Codice Urbani. A quale altezza scatta questo vincolo per le aree degli Appennini e i rilievi delle 
isole:  
□ al di sopra dei 1200 metri. 
□ sempre al di sopra dei 1600 metri. 
□ al di sopra dei 1400 metri. 
 
 
La Regione Autonoma della Sardegna con l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha approvato le Norme di 
Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico o PAI che prevede gli interventi sulla rete 
idrografica e sui versanti ai sensi della Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter e del D.L. 180/98 
e successive modifiche ed integrazioni. Un soggetto proponente un progetto su un’area interessata dal 
P.A.I., unitamente al progetto preliminare, redatto con i contenuti previsti dal DPR 21.12.1999, n. 554 e 
s.m.i., per la sua approvazione a cura dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici dovrà allegare uno 
studio; quale professionista è titolato a redigere questo studio:  
□ agronomo. 
□ biologo. 
□ geologo.  
 
 
La Regione Autonoma della Sardegna con l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha approvato le Norme di 
Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico o PAI che prevede gli interventi sulla rete 
idrografica e sui versanti ai sensi della Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter e del  D.L. 
180/98 e successive modifiche ed integrazioni. Con quale sigla sono definite le aree di pericolosità idraulica 
molto elevata:  
□ Hi2 
□ Hi4 
□ Hi1 
 
 
La Regione Autonoma della Sardegna con l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha approvato le Norme di 
Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico o PAI che prevede gli interventi sulla rete 
idrografica e sui versanti ai sensi della Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter e del D.L. 180/98 
e successive modifiche ed integrazioni. Con quale sigla sono definite le aree di pericolosità da frana molto 
elevata:  
□ Hg2 
□ Hg1 
□ Hg4 
 
 
Una diminuzione o un aumento significativo delle condizioni di rischio derivanti dalla realizzazione di 
interventi debitamente collaudati, o muniti di certificato di regolare esecuzione, ovvero fatti che producono 
incrementi di danno potenziale possono essere motivo di eventuali varianti alla classificazione vincolistica 
delle superfici nel PAI: 
□ si se sono di mitigazione del rischio e debitamente approvate dagli organismi preposti. 
□ no la ripartizione delle classificazione del PAI per esempio Hg4, Hg3, Hg2, Hg1 non può essere modificata. 
□ no salvo variante approvata dal Comune. 



 
Le correzioni di errori materiali degli elaborati del P.A.I. da chi sono approvati senza ricorrere alla procedura 
di variante del PAI. 
□ dai Comuni. 
□ dalle Province. 
□ dalla Giunta Regionale. 
 
 
L’art.18 del P.A.I. prevede la sistemazione dei versanti, ed è finalizzata a garantire condizioni di stabilità 
tutelando l'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni, impedendo l'erosione del suolo, riducendo la 
velocità dei deflussi idrici superficiali. La sistemazione dei versanti è    ottenuta normalmente anche 
attraverso il ripristino della funzione del bosco per la costruzione del manto vegetale: 
□ si. 
□ no tra le opere di mitigazione del rischio frana sono ricomprese solo le opere infrastrutturali. 
□ la competenza forestale non è ricompresa tra le professionalità da coinvolgere negli interventi di 
mitigazione del rischio frana.  
 
 
l’articolo 11 comma 2 del P.A.I. tratta diffusamente della gestione selvicolturale e stabilisce dei principi 
generali; tra questi cosa si dice sui tagli a raso: 
□ non vengono trattati i tagli a raso; 
□ evitare normalmente i tagli a raso; 
□ possono essere consentiti i tagli a raso; 
 
 
l’articolo 11, comma 4 del P.A.I. tratta diffusamente della gestione selvicolturale e stabilisce dei principi 
generali; tra questi cosa si dice sui tagli a raso: 
□ diradare quando necessario gli impianti di conifere; 
□ non diradare gli impianti di conifere; 
□ non escludere il taglio a raso degli impianti di conifere; 
 
 
l’articolo 11comma 4  del P.A.I. tratta diffusamente della gestione selvicolturale e stabilisce dei principi 
generali; tra questi cosa si dice sui piani di assestamento: 
□ non formare e non approvare i piani di assestamento forestale se c’è un vincolo Hg4 del PAI; 
□ formare ed approvare i piani di assestamento forestale tenendo conto dei vincoli posti dal PAI; 
□ non formare ed approvare i piani di assestamento forestale perché l’intervento di mitigazione è sostitutivo 
e viene programmato sulla base dell’autorizzazione del Dipartimento Idrografico dell’Assessorato ai Lavori 
Pubblici.  
 
 
L’articolo 9 comma 1 del P.A.I. prevede che nella gestione delle aree a vincolo idrogeologico l'organo 
competente della Regione Sardegna estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, 
ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana; è vero ?: 
□ si 
□ no 
□ sulla base del Regio Decreto n. 3267/1923 il vincolo idrogeologico è stato già cartografato staticamente.  
 
 
L’articolo 9, comma 2 lettera b) del P.A.I. prevede che nella gestione delle aree a vincolo idrogeologico 
l'organo competente della Regione Sardegna estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 
3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana.  Cosa si 
prescrive in queste aree per il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive, 
nelle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata; 
□ la deroga al pascolo. 
□ il pascolo caprino deve essere consentito perché ininfluente. 
□ il divieto.  
 
 
L’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna  ha emanato nel 
maggio 2012 la direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, in attuazione degli art. 
13 e 15 della N.D.A. del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico P.A.I. della Sardegna. Nell’art. 32 della 



stessa si parla del taglio Selettivo della Vegetazione; in questo caso lo sviluppo della vegetazione nei corsi 
d’acqua è ammesso: 
□ è ammesso se controllato con asportazione di specie arboree morte o poco radicate 
□ no.  
□ si se con tagliate a raso. 
 
 
L’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna  ha emanato nel 
maggio 2012 la direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli art. 
13 e 15 della N.D.A. del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico P.A.I. della Sardegna. Nell’art. 32 della 
stessa si parla del taglio Selettivo della Vegetazione, per ottenere la massima tendenza alla flessibilità e la 
minima resistenza alle sollecitazioni della corrente; in questo caso sono ammessi i tagli di ceduazione: 
□ si con diradamenti mirati in modo da mantenere la vegetazione stessa in stadio giovanile. 
□ no. 
□ no salvo autorizzazione contraria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 
 
 
L’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna  ha emanato nel 
maggio 2012 la direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli art. 
13 e 15 della N.D.A. del P.A.I. della Sardegna. Come viene definito  l’acronimo P.A.I.: 
□ Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 
□ Piano di Assetto idrogeologico. 
□ Piano di Assestamento idrogeologico 
 
 
L’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna  ha emanato nel 
maggio 2012 la direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli art. 
13 e 15 della N.D.A. del P.A.I. della Sardegna. Cosa indica l’acronimo N.D.A. riferito al P.A.I.: 
□ nuova attività. 
□ nuova attribuzione. 
□ norme di attuazione. 
 
Come di chiama l’unico lago o bacino naturale della Sardegna: 
□ Baratz. 
□ Mundugia. 
□ Sassu. 
 
 
La CITES è attiva dal 1975 ed è una convenzione internazionale che mira a garantire l'equilibrato 
sfruttamento delle risorse naturali nel rispetto della conservazione ambientale viene chiamata anche: 
□ Convenzione di Berna. 
□ Convenzione di Washington. 
□ Convenzione di Nairobi.  
 
 
il Piano Paesaggistico Regionale è uno strumento di governo del territorio che persegue il fine di preservare, 
tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa 
del territorio sardo, proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale con la relativa biodiversità, e 
assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile al fine di migliorarne le 
qualità; quando è stato approvato:  
□ Approvato nel 2006. 
□ Approvato nel 2011. 
□ Approvato nel 2010. 
 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale viene introdotto dalla  L.R. n. 8 del 25.11.2004 che, all’art. 79,  detta ai 
Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., gli indirizzi, dove tra gli altri si prevede che si 
devono progettare nuove strade di penetrazione agraria di norma in terra stabilizzata, eventualmente con 
trattamento antipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclusione dei cementi e asfalti. Quando 
è autorizzato l’uso di asfalti e cementi:  
□ l’uso può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie alternative. 
□ non si autorizza quest’uso. 



□ sono autorizzati i comuni esclusivamente nel caso di strade poderali. 
 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale viene introdotto dalla  L.R. n. 8 del 25.11.2004; l’art. 80 sull’edificato in 
zona agricola detta alcuni indirizzi ai Comuni. Nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R sulle 
siepi e sui muretti a secco cosa prescrive:  
□ di conservarli e ripristinarli. 
□ non ci sono indicazioni particolari. 
□ di costruirli ex novo. 
 
 

Lo scanner serve 
a) Ad inviare un’immagine 
b) Ad acquisire in formato digitale un immagine 
c) A convertire in formato editabile un testo 

 
Un router serve 

a) Ad instradare pacchetti di dati su sottoreti diverse 
b) A mettere in collegamento diverse periferiche sul pc 
c) A convertire in formato editabile un testo 

 
Quali fra i seguenti non è un sistema operativo 

a) Ubuntu 
b) Windows 
c) Excel 

 
Che cosa è un Byte 

a) Un insieme di 8 valori binari  
b) L’unità di misura della velocità di connessione 
c) L’unità di misura della velocità di calcolo delle CPU 

 
Che cosa è un TeraByte 

a) 1.048.576 Byte 
b) 1.024 MegaByte 
c) 1.024 GigaByte 

 
La velocità di un microprocessore si misura 

a) in Byte 
b) in Hertz 
c) in MBit/sec 

 
cosa è un feed RSS 

a) una sequenza di video su internet 
b) una periferica  
c) un formato per la diffusione di contenuti web 

 
cosa si intende per VOIP 

a)  una rete di social network 
b)  un protocollo di comunicazione per conversazioni telefoniche 
c) una periferica audio per conversazioni telefoniche 

 



cosa si intende per firewall 
a) un sistema di pubblicazione via web 
b) un sistema di protezione del pc 
c) un sistema di password complesse 

 
cosa si intende per WAN 

a) un protocollo di comunicazione client/server 
b) una rete geografica ampia, di dimensioni maggiori di una LAN 
c) una rete collegata con tecnologia senza fili 

 
cosa si intende per HTTPS 

a) un protocollo di comunicazione sicura di dati  
b) un sistema di posta elettronica 
c) un antivirus 

 
 
a cosa serve il SSL 

a) alla velocizzazione della connessione remota 
b) al miglioramento delle prestazione della CPU 
c) Alla cifratura dei dati, per consentire una comunicazione sicura 

 
Che categoria di programmi sono Mozilla Firefox e Google Chrome 

a) Motori di ricerca web 
b) Open source databases 
c) browsers 

 
l’HTML è  

a) un protocollo di comunicazione internet 
b) Un motore di ricerca 
c) Un linguaggio di programmazione 

 
POP3 e SMTP sono  

a) Pagine web a contenuto cifrato 
b) protocolli di comunicazione per la posta elettronica 
c) Spread sheet opensource  

 
Quale unità di grandezza della memoria è più confacente a contenere un file word di una pagina di 
solo testo? 

a) 1 Mbyte 
b) 10 Byte 
c) 10 kbyte 

 
Open source software denota 

a) Un programma gratuito per 30 giorni 
b) Un programma non utilizzabile a fini commerciali di distribuzione libera 
c) Un programma  che concede all’utente il diritto di accedere al codice sorgente 

 
 

Un ipertesto è 



a) Un sistema multimediale che contiene link  
b) Un file di word di oltre 100kByte 
c) Un sistema di videoscrittura adatto ad ipovedenti. 

 
Il gruppo di continuità consente 

a) Al pc di funzionare in assenza di collegamento internet 
b) Al pc di funzionare in assenza di corrente elettrica, per un breve periodo 
c) Al pc di trasmettere i dati in una rete locale 

 
La F.A.T. è  

a) Un sistema di compressione di file troppo grandi 
b) Un protocollo di comunicazione fra pc della stessa rete locale 
c) Una tabella  di allocazione dei files su disco 

 
Per linguaggio di programmazione si intende: 

a) Un linguaggio formale utilizzato per la produzione di algoritmi 
b) Un protocollo di comunicazione fra pc nel web 
c) Una serie di regole sintattiche per consentire il funzionamento delle periferiche 

 
L’acronimo CAD riferito ad un programma si riferisce: 

a) Alla videoscrittura 
b) Ad un programma che consente elaborazioni di informazioni geograficamente basate 
c) A Programmi di assistenza al disegno tecnico 

 
L’acronimo GIS riferito ad un programma si riferisce: 

a) Alla videoscrittura 
b) Ad un programma che consente elaborazioni di informazioni geograficamente basate 
c) A Programmi di assistenza al disegno tecnico 

 
Il termine “workstation” indica: 

a) una tipologia di computer caratterizzata da prestazioni di elaborazione dati di alto livello di tipo 
centralizzato 

b) Un pc con prestazioni performanti adatte ad ambienti di lavoro. 
c) Il client di una applicazione server/client 

 
Il termine “mainframe” indica: 

a) una tipologia di computer caratterizzata da prestazioni di elaborazione dati di alto livello di tipo 
centralizzato 

b) Un pc con prestazioni performanti adatte ad ambienti di lavoro. 
c) Il client di una applicazione server/client 

 
 

Per effettuare il backup di  80 GigaByte di dati, fra i seguenti, è sufficiente: 
a) Un disco rigido esterno 
b) Un DVD 
c) Un CD 

 
 



Il termine “algoritmo” indica: 
a) Un linguaggio di programmazione adatto per calcoli numerici 
b) Una sequenza logica di istruzioni elementari finalizzate alla soluzione di un problema in un numero 

finito di passi 
c) Un programma di calcolo effettuato su excel 

 
Il termine “notebook” indica: 

a) Un pc portatile 
b) Un tablet 
c) Una periferica in grado di acquisire firme chirografe  

 
Il termine “codec” indica: 

a) Un programma o un dispositivo che si occupa di codificare e/o decodificare digitalmente un segnale 
b) Un programma o un dispositivo che si occupa di garantire la sicurezza delle transazioni 
c) Un programma o un dispositivo che si occupa di crittografare i files 

 
 I must go _____ before the shops close. 
for shop 
to shopping 
shopping 
 
 
She said she wouldn't refuse him if he _____ her out again. 
would ask 
asked 
has asked 
 
 
She always says that we _____ go and see her more often. 
should 
would 
ought 
 
 
As the sun _____, I decided to go out. 
shines 
has shone 
was shining 
 
 
He _____. 
soon will be here 
will here be soon 
will be here soon 
 
 
Please drive _____, you're making me nervous. 
slowlier 
more slow 
more slowly 
 
 
This is _____ restaurant in Bangkok. 
the more worse 
the worst 
the worse 
 



 
Why _____ school yesterday? 
wasn't she at 
she wasn't at 
hasn't she been at 
 
 
One of my neighbours has _____ me to tea. 
welcomed 
suggested 
invited 
 
 
He would be very happy if you _____ what he asked. 
do 
will do 
did 
 
 
How long does it _____ to get to London? 
take 
need 
want 
 
 
They _____ to the theatre twice so far his month. 
were 
have been 
are going 
 
 
"It's a pity you haven't seen that play." "But I have, I _____ it last week." 
have seen 
was seen 
saw 
 
 
Yesterday I _____ my son's trousers. 
sewed 
sew 
sawed 
 
 
My uncle arrived while I _____ dinner. 
would cook 
cook 
was cooking 
 
 
"Must I take my umbrella?" "No, you _____. It's not going to rain." 
have to 
don't 
hadn’t 
 
 
She doesn't like _____ television. 
looking 
see 
watching 
 
 
I _____ breakfast when the phone rang. 



am having 
have 
was having 
 
 
I usually wear skirts, but today I _____ trousers. 
am wearing 
wears 
wear 
 
2 
"Have you ever been to France?" "Yes, I _____ there last August." 
have been 
were 
went 
 
 
I was a bit worried because I thought I might _____ my train. 
miss 
be late 
not reach 
 
 
_____ boots were where they left them. 
Three players' their 
The three player's 
The three players' 
 
 
 
I've got a very good _____ with the BBC. 
profession 
occupation 
job 
 
 
Smoking is a bad _____ of yours. 
custom 
practice 
habit 
 
 
 
We have to read a book _____. 
every three weeks 
week ago 
every three week 
 
 
I was _____ hungry that I ate six beefburgers. 
so much 
so 
too 
 
 
They told _____ what to do. 
he 
him 
to him 
 
 
 



It was Friday afternoon and the shops were full _____ customers. 
with 
in 
of 
 
 
It was past midnight, so there were _____ people in the street. 
few 
none 
any 
 
 
If you hurry, you will be in Burton _____ midnight. 
while 
on 
by 
 
 
 
I'll wait here _____ 8 o'clock. 
until 
since 
for 
 
 
I haven't seen Jenny _____. 
in the last time 
for a long time 
since long 
 
 
 
We went by car and the children went _____ foot. 
with 
on 
to 
 
 
It's nice to be _____ friends. 
between 
under 
among 
 
 
He doesn't like company. He always works _____. 
lonely 
alone 
only 
 
 
At the Christmas party. 
When have you met Mr. Jones? 
When you did meet Mr. Jones? 
When did you meet Mr. Jones? 
 
 
Take the number 9 bus. 
How can I find to the post office? 
How can I arrive to the post office? 
How can I get to the post office? 
 
 



It's Mr Smith, _____? 
is it she 
isn't it 
isn't he 
 
 
Roger, I think. 
"Harry is on the phone." "Who does he talk to?" 
"Harry is on the phone." "Who  he talks to?" 
"Harry is on the phone." "Who is he talking to?" 
 
 
 “Yes, please.” 
"Shall I put it in a bag?"  
"Would I put it in a bag?"  
"Do I put it in a bag?"  
 
 
"Yes, I did." 
"Did you enjoy yourself?"  
"Did you enjoy myself?" 
"Did you enjoy yourselves?" 
 
 
Yes, all the fields are flooded. 
 It rained all day yesterday, it didn't? 
 It rained all day yesterday, didn't it? 
It rained all day yesterday, isn't it? 
 
 
The Netherlands. 
Which country does Tom come from? 
 Which country is Tom coming from? 
Which country is coming Tom from? 
 
 
 
Sorry, I left it at home. 
Why aren't you looking on your notebook? 
Why aren't you looking at your notebook? 
Why aren't you looking to your notebook? 
 
 
Yes, that's right. 
What she does? Is she a lawyer? 
What is she doing? Is she a lawyer? 
What does she do? Is she a lawyer? 
 
 
That's the tenth whisky you _____ this evening. 
drinks 
drink 
have drunk 
 
 
The reporter asked the old lady if she had spent _____ on toys. 
any moneys 
few money 
any money 
 
 
Last week my neighbour had a serious heart attack. He _____ taken to hospital. 



Is 
was 
were 

 

 

The policeman warned the photographer _____ too near. 
doesn't come 
not to come 
shouldn't come 
 
 
The old general told us stories of how he _____.  
had won the war alone 
has fought the enemy 
defeat the enemy 
 
 
 


