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1_int

2_int

5_int

6_int

7_int

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Cosa disciplina l'art. 712 del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

I doveri attinenti al giuramento I doveri attinenti al grado

I doveri attinenti alla
dipendenza gerarchica

Ai sensi dell'art. 713 del D.P.R
90/2010 e aa.vv.,a cosa
corrisponde il grado?

Alla posizione che il militare
occupa nella scala gerarchica

Alla posizione acquisita con il
compimento del 50° anno di
età

Alla posizione acquisita con gli Nessuna delle altre risposte è
anni di servizio permanente
corretta

Cosa disciplina il comma 3 del
D.P.R. dell'art. 713 del D.P.R.
90/2010 aa.vv.?

Il militare investito di un grado
deve essere di esempio nel
compimento dei doveri, poiché
l'esempio agevola l'azione e
suscita lo spirito di emulazione

L'assoluta fedeltà alle
istituzioni repubblicane e' il
fondamento dei doveri del
militare

Le norme di cui al presente
Le commissioni di
capo si osservano anche per
avanzamento sono convocate
l'avanzamento a scelta dei
dal Ministro della difesa
tenenti
colonnelli a disposizione di cui
all'articolo 1099 del codice

Quale art. del D.P.R. 90/2010
L'art. 714
aa.vv.,disciplina i doveri attinenti
alla posizione costituzionale del
Presidente della Repubblica?

L'art.712

L'art. 700

Secondo quando riportato
nell'art. 715 del D.P.R. 90/2010
aa.vv., cosa deriva dal principio di
gerarchia per il militare?

L'assenza di ordini e
L'informare, appena possibile, i Il porre interesse alle vicende
nell'impossibilita' di chiederne propri superiori
presenti e passate del corpo
o di riceverne
cui appartiene

3_int

4_int

Risposta esatta

Il dovere di obbedienza nei
confronti del Ministro della
difesa e dei Sottosegretari di
Stato per la difesa quando
esercitano le funzioni loro
conferite per delega del
Ministro

L'iniziativa

L'art. 713

Secondo l'art. 715 del D.P.R.
osservare la via gerarchica
90/2010 e aa.vv.,nelle relazioni di
servizio e disciplinari, il militare è
tenuto a:

registrare le telefonate

osservare la via disciplinare

guardare sempre avanti

L'art. 715 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv., disciplina:

Il senso di responsabilità

La formazione militare

Lo spirito di corpo

i doveri attinenti alla
dipendenza gerarchica
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8_int

Quale tra queste affermazioni è
corretta secondo quanto
disciplinato nell'art.716 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv?

Risposta esatta

Risposta B

Il militare assume l'iniziativa in Il militare assume l'iniziativa se
assenza di ordini e
può eseguire per contingente
nell'impossibilita' di chiederne situazione gli ordini ricevuti
o di riceverne

Quale tra queste affermazioni
Il militare assume l'iniziativa se
NON è corretta secondo quanto può eseguire per contingente
disciplinato nell'art.716 del D.P.R. situazione gli ordini ricevuti
90/2010 e aa.vv?

13_int

Il militare assume l'iniziativa in Nessuna delle altre risposte è
presenza di ordini e
corretta
nell'impossibilita' di chiederne
o di riceverne
Il militare assume l'iniziativa se Il militare assume l'iniziativa
non può eseguire per
sempre e comunque secondo i
contingente situazione gli
propri doveri personali
ordini ricevuti o se sono
chiaramente
mutate le circostanze che ne
avevano determinato
l'emanazione

agire irrazionalmente e senza
senso di responsabilità

informare i propri superiori
dopo che ha agito

agire con razionalità ma senza
senso di responsabilità

Da quale art. del D.P.R. 90/2010 e Dall'art.716
aa.vv. è disciplinata l'iniziativa?

Dall'art. 718

Dall'art.720

Dall'art. 456

Secondo quanto riportato nell'art.
717 del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,in
cosa consiste il senso di
responsabilità?

Nella convinzione della
necessità di adempiere
integralmente ai doveri che
derivano dalla condizione di
militare per la realizzazione dei
fini istituzionali delle
Forze armate

Nella convinzione della
Nella convinzione di essere il
necessità di adempiere solo in militare perfetto
parte ai doveri che derivano
dalla condizione di militare per
la realizzazione dei fini
istituzionali delle
Forze armate

Nella convinzione della
necessità di adempiere
integralmente ai doveri che
derivano dalle condizioni
personali di ogni militare

Il militare secondo quanto
normato nel D.P.R. 90/2010 e
aa.vv., ha il dovere di:

conservare e migliorare le
proprie conoscenze e le
capacità psicofisiche,
sottoponendosi agli
accertamenti sanitari

conservare le proprie origini
nello spirito più profondo

migliorare le proprie
conoscenze viaggiando sempre
e non adempiendo ai suoi
doveri

Ai sensi dell'art. 716 del D.P.R.
informare, appena possibile, i
90/2010 e aa.vv., quando il
propri superiori
10_int militare assume l'iniziativa,deve:

12_int

Risposta D

Il militare assume l'iniziativa in
assenza di ordini e
nell'impossibilita' di chiederne
o di riceverne

9_int

11_int

Risposta C
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sottoporsi solo quando lo
decide lui agli accertamenti
sanitari
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Il personale militare al fine di
praticare attività culturali e
migliorare le sue prestazioni al
sportive
14_int servizio delle Forze Armate deve:

praticare yoga

praticare lezioni di logica e di
matematica

superare ogni anno delle prove
di cultura generale

Il comma 3 dell'art.718 del D.P.R. l'amministrazione militare
90/2010 e aa.vv. afferma che:
pone in atto ogni possibile
misura al fine di agevolare il
miglioramento della
15_int
formazione militare

il particolare impegno deve
essere posto nell'illustrare la
storia e le tradizioni del corpo
ai militari che ne entrano a far
parte

lo spirito di corpo, pur essendo nessuna delle altre risposte è
fonte di emulazione tra le
corretta
unità, non deve però intaccare
lo spirito di solidarietà tra tutti i
componenti delle Forze armate

Come è definito lo spirito di corpo il sentimento di solidarietà che, il sentimento di solidarietà che, il sentimento che unisce i
nel D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?
fondato sulle tradizioni etiche e fondato sulle tradizioni etiche e militari con il personale civile
storiche del corpo, deve unire i storiche del corpo, deve
membri di una stessa unità al dividere i membri di una
fine di mantenere elevato e
stessa unità
16_int
accrescere il prestigio del corpo
cui appartengono

il sentimento di solidarietà che,
fondato sulle tradizioni etiche e
storiche del corpo, deve unire i
membri di una stessa unità al
fine di mantenere basso il
prestigio del corpo cui
appartengono

Secondo quanto disciplinato
lo spirito di solidarietà tra tutti i l'amore tra il personale militare lo spirito di solidarietà tra il
nell'art.719 comma 3 del D.P.R. componenti delle Forze armate e le proprie famiglie
personale militare e il nemico
90/2010 e aa.vv.,lo spirito di
17_int corpo, pur essendo fonte di
emulazione tra le unità, non deve
però intaccare:

lo spirito di pace dell'anima

Cosa indica l'uniforme secondo
l'art. 720 del D.P.R. 90/2010 e
18_int aa.vv.?

Le funzioni e gli incarichi

La Forza armata, il corpo, il
Esclusivamente il corpo e il
grado dei militari, e, talvolta, le grado militare
loro funzioni e incarichi

Le stellette a cinque punte
dell'appartenenza alle Forze
secondo il comma 2 dell'art.720 armate
19_int del D.P.R. 90/2010 e aa.vv., sono
il simbolo comune:

Solo la forza armata di
appartenenza

del personale militare in guerra dei sorgenti con più alto grado dell'aeronautica militare
da cinque anni
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Quale tra le seguenti affermazioni Il militare può indossare la
Il militare deve avere cura della Il militare deve indossare
NON è corretta in merito a
propria uniforma senza decoro propria uniforme
l'uniforma con decoro
quando riportato nel comma 4
20_int dell'art.720 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.?

Il militare deve avere cura e
indossare la propria uniforma
con decoro

In quale di questi casi secondo il Quando e' sospeso
D.P.R. 90/2010 e aa.vv., è vietato dall'impiego, dal servizio o
dalle funzioni del grado
21_int l'uso dell'uniforme al militare?

Durante l'addestramento

Durante le missioni

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Quale comma dell'art.720 del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv., afferma
che il militare deve avere cura e
22_int indossare con decoro la propria
uniforme?

Il comma 1

Il comma 2

Il comma 6

Secondo quanto disposto nel
la composizione, la foggia e
comma 3 dell'art. 720 del D.P.R. l'uso dell'uniforme
23_int 90/2010 e aa.vv., apposite norme
prescrivono:

solo la composizione
dell'uniforme

l'utilizzo dell'uniforme solo di
giorno

la composizione chimica
dell'uniforme

Cosa prevede l'art. 721 del D.P.R. L'aspetto esteriore del militare
90/2010 e aa.vv. in merito alla
deve essere decoroso e deve
dignità e al decoro del militare? comunque essere tale da
consentire il corretto uso dei
24_int
capi di equipaggiamento
previsti

L'aspetto esteriore del militare
deve essere curato solo
durante le celebrazioni
nazionali

L'aspetto esteriore e l'uso dei
capi dell'equipaggiamento
possono anche essere
indecorosi

Nessuna delle altre risposte è
corretta

25_int

L'art.722 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv., norma:

Il comma 4

i doveri attinenti alla tutela del la dignità e decoro del militare la tenuta e sicurezza delle armi, l'uniforme
segreto e al riserbo sulle
dei mezzi, dei materiali e delle
questioni militari
installazioni militari
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26_int

Il personale militare secondo
quanto disposto nell'art. 722 del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv., deve :

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

evitare la divulgazione di
divulgare le notizie attinenti al divulgare solo le notizie
notizie attinenti al servizio che, servizio
insignificanti
anche se insignificanti, possono
costituire materiale
informativo

Risposta D

evitare la divulgazione di
notizie riguardanti la propria
persona

Per l'art. 723 del D.P.R. 90/2010 e Ne deve avere cura e deve
Può lasciarle incustodite ma
aa.vv., cosa deve fare il militare adottare le cautele necessarie non può evitare i
delle proprie armi?
per evitarne il deterioramento, danneggiamento
27_int
la perdita o la sottrazione

Può adoperarle solo per
uccidere civili

Ne deve avere cura ma può
anche provocare il
deterioramento, la perdita o la
sottrazione

In quale comma dell'art.723 del
D.P.R. 90/2020 e aa.vv., si parla
28_int delle installazioni militari?

Nel comma 4

Nel comma 6

Nel comma 10

elogio disciplinare

encomio disciplinare

rimprovero disciplinare

le norme igienico- sanitario

Nel comma 2

La violazione dei doveri di servizio illecito disciplinare
e degli obblighi di
comportamento individuate dalle
29_int istituzioni, costituisce ai sensi del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv.:
Ai sensi dell'art. 724 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., il militare è
30_int tenuto all'osservanza dei doveri
individuati,inerenti tra l'altro:

le norme per la vita e il servizio i servizi sanitari territoriali
interno delle installazioni
militari

la disciplina amministrativa

Ai sensi dell'art. 724 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., il militare è
31_int tenuto all'osservanza dei doveri
individuati,inerenti tra l'altro:

la disciplina delle uniformi

le norme per la vita all'interno la disciplina economica
delle installazioni nucleari

Ai sensi dell'art. 724 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., il militare è
32_int tenuto all'osservanza dei doveri
individuati,inerenti tra l'altro:

i servizi territoriali e di presidio la disciplina socio-economica

servizi territoriali nazionali
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i servizi sanitari regionali

nessuna delle altre risposte è
corretta
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Risposta esatta

Cosa tratta la sezione II del capo I Dei doveri dei superiori

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Dei doveri dello Stato

Dei diritti dei militari in guerra Dei diritti e dei doveri dei
militari

Chi secondo il D.P.R. 90/2010 e
Il superiore
aa.vv. deve dare l'esempio del
34_int rispetto della disciplina e della sua
osservanza?

Il ministro

Il commilitone

Il cittadino

Il grado e l'autorità che vengono
conferiti al superiore, devono
35_int essere impiegati ed esercitati
dallo stesso a:

servizio e a vantaggio delle
Forze armate

vantaggio personale

vantaggio e a servizio della
propria famiglia

servizio e a vantaggio delle
Forze straniere

Secondo quanto riportato nel
comma 2 dell'art. 725 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., il superiore
36_int deve tra l'altro:

rispettare nei rapporti con gli non approfondire
curare le condizioni di vita e di tenere in ogni occasione un
inferiori la pari dignità di tutti e assolutamente la conoscenza benessere solo di alcuni militari comportamento poco
informare sempre le proprie
dei dipendenti
esemplare
valutazioni a criteri di
obiettività e giustizia

Secondo quanto riportato nel
comma 2 dell'art. 725 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., il superiore
37_int deve tra l'altro:

approfondire la conoscenza dei porre tutte le proprie energie
dipendenti, valutarne le
al fine di creare disagi tra il
precipue qualità individuali e personale militare
svilupparne la personalità

33_int del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Quale tra le seguenti affermazioni Il superiore provvedere
è corretta in merito a quanto
all'istruzione del personale
38_int stabilito nell'art. 725 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv.?

Il superiore non deve
approfondire la conoscenza
dei suoi dipendenti
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non assicurare il rispetto delle non approfondire
norme di sicurezza e di
assolutamente la conoscenza
prevenzione per salvaguardare dei dipendenti
l'integrità fisica dei dipendenti
Il superiore non deve curare le Il superiore deve curarsi solo di
condizioni di vita e di
se stesso
benessere del personale

REGOLAMENTI E ORDINAMETO - TUOM - Integrazione
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa –
Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

39_int

Risposta esatta

Risposta B

Quale tra le seguenti affermazioni Il superiore non deve porre
Il superiore deve curare le
NON è corretta in merito a quanto tutte le proprie energie al fine condizioni di vita e di
stabilito nell'art. 725 del D.P.R.
di mettere l'inferiore nella
benessere del personale
90/2010 e aa.vv.?
condizione migliore per
eseguire l'ordine avuto

Risposta C

Il superiore deve provvedere
all'istruzione militare del
personale e attuare le misure
intese a promuovere
l'elevamento culturale, la
formazione della coscienza
civica, la preparazione
professionale e
la consapevole partecipazione

Risposta D

Il superiore deve assicurare il
rispetto delle norme di
sicurezza e di prevenzione per
salvaguardare l'integrità fisica
dei dipendenti

Secondo quanto riportato
oltre ai doveri generali comuni oltre ai diritti generali comuni a oltre ai doveri comuni a tutto il oltre ai doveri amministrativi
nell'art.726 del D.P.R. 90/2010 e a tutti i superiori anche doveri tutti i superiori anche diritti
personale militare anche
anche quelli disciplinari
amministrativi
doveri particolari
40_int aa.vv.,il comandante di corpo ha: particolari

41_int

Il comandante di corpo, secondo
quanto sancito nel comma 2
dell'art. 726 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv., è nell'ambito del corpo:

responsabile della disciplina, responsabile solo della
responsabile solo della
dell'organizzazione,
disciplina e della conservazione gestione amministrativa
dell'impiego,
dei materiali
dell'addestramento del
personale, della conservazione
dei materiali e della gestione
amministrativa

Cosa disciplina l'art. 726 del D.P.R. I doveri del comandante di
corpo

42_int 90/2010 e aa.vv.?

Secondo quanto previsto nel
comma 2 dell'art. 726 del D.P.R.
43_int 90/2010 e aa.vv.,il comandante di
corpo esplica anche:

I diritti del comandante di
corpo

le funzioni di polizia giudiziaria le funzioni bio-pisco-sociali
militare secondo l'ordinamento
vigente nei riguardi dei propri
dipendenti

Come devono essere formulati gli Con chiarezza al fine di evitare Con encomi ed elogi
ordini secondo quanto disposto dubbi o esitazioni in chi li
riceve
44_int nel D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?
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Nessuna delle altre risposte è
corretta

Le mansioni del comandante di Le ferie del comandante di
corpo
corpo
le funzioni di polizia giudiziaria nessuna delle altre risposte è
sanitaria
corretta

In modo paragrafico al fine di
evitare dubbi in chi li scrive

Con decodifica digitale
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Come deve comportarsi un
superiore che intende impartire
45_int un ordine a un militare non
direttamente dipendente?

Deve rivolgersi all'autorità da
cui questi dipende

Se un militare in stato di grave
alterazione fisica o psichica
trascende negli atti in modo da
determinare il pericolo di danno
46_int alla propria o altrui persona
oppure a cose, i militari presenti,
sotto la guida del più
anziano,devono:

adoperarsi in modo idoneo per rimanere immobili per evitare adoperarsi a legarlo al fine di
prevenire o contenere il danno di essere danneggiati
bloccarlo
e richiedere l'immediato
intervento sanitario militare o
civile

Ai sensi di quanto disposto
Con prontezza, responsabilità
nell'art. 729 del D.P.R. 90/2010 e ed esattezza nei limiti stabiliti
dal codice e dal regolamento
47_int aa.vv., in che modo il militare
deve eseguire gli ordini ricevuti?
Secondo quanto disposto nell'art.
729 del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,il
militare nell'eseguire gli ordini,
48_int deve in particolare:

Deve rivolgersi tramite lettera Deve effettuare un login nel
protocollata all'autorità di base sito della difesa

Risposta D

Deve rivolgersi ufficialmente ai
familiare

adoperarsi in modo idoneo per
prevenire o contenere il danno
e colpirlo immediatamente in
testa

Con responsabilità ma non con Con negligenza e prontezza nei Con irresponsabilità e nei limiti
prontezza nei limiti stabiliti dal limiti stabiliti dal codice e dal dei suoi tempi
codice
regolamento

astenersi da ogni osservazione, obbedire solo agli ordini
tranne quelle eventualmente impartiti dal superiore diretto
necessarie per la corretta
esecuzione di quanto ordinato

obbedire solo agli ordini che
preferisce e che gli sembrano
più fattibili

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Il militare al quale viene impartito farlo presente a chi lo ha
un ordine che non ritiene
impartito dichiarandone le
ragioni
49_int conforme alle norme in vigore
deve:

farlo presente al Capo
maggiore

farlo presente tramite lettera al prima eseguirlo e poi farlo
Ministro della difesa
presente ai commilitoni

Quale art. del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv., norma l'esecuzione degli
50_int ordini?

L'art. 730

L'art. 679

L'art.729
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L'art.727
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Il saluto militare ai sensi del D.P.R. manifestazione di disciplina e manifestazione di orgoglio nei manifestazione di affetto
90/2010 e aa.vv.,è:
di osservanza dei doveri
confronti dei superiori
derivanti dai rapporti gerarchici
51_int

disciplina amministrativa

L'art.731 del D.P.R. 90/2010 e
militare in uniforme a tutti i
aa.vv.,sancisce che il saluto è
superiori
52_int dovuto, nelle forme prescritte,dal:

civile a tutto il personale
militare

militare in uniforme solo verso militare superiore verso il
alcuni superiori
militare non graduato

Cosa afferma il comma 3 dell'art. Che la restituzione del saluto è Che la restituzione del saluto è Che la restituzione del saluto è Che il saluto non esiste tra il
731 del D.P.R. 90/2010 e aa.vv., in sempre obbligatoria
facoltativa
impreparata
personale militare
53_int merito al saluto militare?
Quale tra le seguenti affermazioni
è corretta secondo quanto
riportato nel comma 3
54_int dell'art.730 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.?

Tutti i militari devono
rispettare chi ha il dovere di far
osservare una consegna e
devono agevolarlo
nell'assolvimento del compito

Solo alcuni militari devono
rispettare chi ha il dovere di far
osservare una consegna e
devono agevolarlo
nell'assolvimento del compito

Tutti i civili maschi devono
rispettare chi ha il dovere di far
osservare una consegna e
devono agevolarlo
nell'assolvimento del compito

Solo i militari di sesso maschile
devono rispettare chi ha il
dovere di far osservare una
consegna

Quale capo del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv. si occupa delle norme di
55_int comportamento e di servizio?

Il capo II

Il capo I

Il capo IV

Il capo VIII

Di cosa si occupa la sezione I del
capo II del D.P.R. 90/2010 e
56_int aa.vv.?

Di norme di comportamento

Di norme amministrative

Di tutela ambientale

Di disciplina tecnica

Come deve comportarsi il militare
nelle diverse circostanze secondo
quando sancito nell'art.732 del
57_int D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Deve sempre tenere una
Deve comportarsi in modo
condotta esemplare a
ridicolo e prestigioso
salvaguardia del prestigio delle
Forze armate
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Quale tra questi è un
Astenersi dal compiere azioni e Prestare soccorso solo a
comportamento che deve avere il dal pronunciare imprecazioni, determinate persone in
militare nelle diverse circostanze? parole e discorsi non
pericolo o abbisogni di aiuto
58_int
confacenti alla dignità e al
decoro

Non rispettare le religioni, i
ministri del culto, le cose e i
simboli sacri

Non consegnare prontamente
al superiore o alle autorità
competenti denaro o cosa che
ha trovato

Consegnare prontamente al
del contegno militare
superiore o alle autorità
competenti denaro o cosa che ha
59_int trovato o che gli sono pervenuti
per errore'' è un comportamento
che fa parte:

degli elogi dei militari

dell'amministrazione di un
militare

del bagaglio culturale di un
militare

Ai sensi del comma 6 dell'art.732 ricorrere allo scritto anonimo
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,per il
personale dell'Arma dei
60_int carabinieri costituisce grave
mancanza disciplinare:

onorare i debiti o contrarli con non fare uso smodato di
persone moralmente o
sostanze alcooliche o,
penalmente controindicate
comunque, di sostanze
stupefacenti

usare modi cortesi con
qualsiasi cittadino

Ai sensi del comma 6 dell'art.732 non onorare i debiti o contrarli mantenere un perfetto e
osservare i doveri del suo
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,per il con persone moralmente o
costante buon accordo con gli stato, anche nel contrarre
personale dell'Arma dei
penalmente controindicate
altri militari
relazioni o amicizie
61_int carabinieri costituisce grave
mancanza disciplinare:

mantenere, anche nella vita
privata, una condotta seria e
decorosa

Per il personale dell'Arma dei
carabinieri quale tra queste
costituisce grave mancanza
disciplinare ai sensi del comma 6
dell'art.732 del D.P.R. 90/2010 e
62_int aa.vv.?

osservare i doveri del suo
stato, anche nel contrarre
relazioni o amicizie

la negligenza e il ritardo
usare modi cortesi con
ingiustificato nell'assolvimento qualsiasi cittadino
dei doveri connessi con le
speciali attribuzioni che i
militari dell'Arma dei
carabinieri disimpegnano, in
esecuzione di
ordini, a richiesta dell'autorita'
ovvero d'iniziativa
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Per il personale dell'Arma dei
fare uso smodato di sostanze
carabinieri quale tra queste
alcooliche o, comunque, di
costituisce grave mancanza
sostanze stupefacenti
63_int disciplinare ai sensi del comma 6
dell'art.732 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.?

prestare soccorso a chiunque astenersi dal compiere azioni e usare modi cortesi con
versi in pericolo o abbisogni di dal pronunciare imprecazioni, qualsiasi cittadino
aiuto
parole e discorsi non
confacenti alla dignità e al
decoro

Cosa costituisce la correttezza del Preciso dovere del militare
tratto ai sensi del D.P.R. 90/2010
64_int e aa.vv.?

Preciso dovere dello Stato

Preciso dovere solo dei tenenti Preciso diritto del militare

Ai sensi dell'art.733 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., nei rapporti,
orali o scritti, di servizio tra
65_int militari di grado diverso deve
essere usata:

la seconda persona

la prima persona

sempre il grazie

Nell'art. 765

Nell'art. 732

Nell'art. 800

Con il saluto, indicando solo il
grado

Nessuna delle altre risposte è
corretta

la terza persona

In quale articolo del D.P.R.
Nell'art. 733
90/2010 e aa.vv. vengono sancite
66_int le norme di tratto?
Come si presenta il militare al
superiore ai sensi del D.P.R.
67_int 90/2010 e aa.vv.?

68_int

Con il saluto, indicando il grado Con il saluto, indicando solo il
e il cognome
cognome

Il comma 2 dell'art. 734 del D.P.R. l'ordine deve essere
90/2010 e aa.vv. , sancisce che: patrimonio di ogni militare

l'ordine deve essere
patrimonio solo dei civili

l'ordine deve essere
patrimonio solo dei
comandanti

l'ordine deve essere
patrimonio di ogni ministro

Cosa disciplina l'art.734 del D.P.R. Il senso dell'ordine

Le relazioni con i superiori

Le norme di tratto

Il contegno del militare

altra autorità ministeriale a
ricevere il richiedente

altra autorità nazionale a
ricevere il richiedente

69_int 90/2010 e aa.vv.?

Ai sensi del comma 2 dell'art.735 altra autorità civile o militare a altra autorità penale o
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,il
ricevere il richiedente
aeronautica a ricevere il
richiedente
70_int Ministro della difesa può
delegare:
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Il comma 6 dell'art. 735 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., sancisce che
qualunque militare può
71_int presentarsi direttamente tra
l'altro :

Risposta esatta

ai propri superiori fino al
comandante di compagnia o
reparto corrispondente per
giustificati motivi

Risposta B

ai propri superiori fino al
comandante scelto di reparto

Risposta C

al Ministro della Difesa

Il comma 6 dell'art. 735 del D.P.R. a qualsiasi superiore fino al
a qualsiasi superiore anche per a qualsiasi superiore solo per
90/2010 e aa.vv., sancisce che
comandante di corpo per gravi futili motivi
motivi personali
qualunque militare può
e urgenti motivi
72_int presentarsi direttamente tra
l'altro :

Risposta D

al Ministero degli Interni

nessuna delle altre risposte è
corretta

Il comma 6 dell'art. 735 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., sancisce che
qualunque militare può
presentarsi direttamente tra
73_int l'altro :

all'autorita' competente o a
all'autorità competente o a
qualsiasi superiore in casi di
qualsiasi superiore solo in casi
urgenza che interessano la
di urgenza personale
sicurezza del reparto o se si
tratta di questioni attinenti alla
sicurezza dello Stato o alla
salvaguardia di vite umane

all'autorita' competente o a
in qualsiasi momento
qualsiasi superiore in casi di
soprattutto per futili motivi
urgenza che interessano la
sicurezza del reparto o se si
tratta di questioni economiche
personali

Secondo il D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.,di norma l'ufficiale o il
sottufficiale destinato a un
74_int comando, unità o servizio viene
presentato:

ai propri dipendenti dal
superiore diretto

ai propri dipendenti
direttamente dal Ministro

ai propri dipendenti
dall'ufficiale giudiziario

Ai sensi del comma 2 dell'art.736
del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.,l'ufficiale o il sottufficiale
75_int destinato a un comando, unità o
servizio deve:

effettuare le previste visite di effettuare solo visite
dovere e di cortesia nelle
psicologiche secondo quanto
circostanze e secondo le
previsto nell'OMS
modalità prescritte in appositi
regolamenti

effettuare visite secondo
ICDM-IV

effettuare visite per lo sviluppo
della zona prossimale del
cervello

Quale art. disciplina la
presentazione e visite all'atto
76_int dell'assunzione di comando o
incarico per il D.P.R. 90/2010?

L'art.736

L'art.735

L'art.980

ai propri dipendenti dal
superiore scelto

L'art. 767
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Risposta esatta

Per quanto riportato nell'art.737 dall'indicazione del grado e
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,da
della carica rivestita
cosa deve essere accompagnato
77_int nei documenti ufficiali e nelle
carte da visita usate in relazioni di
servizio, il nome del militare?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

dall'albero genealogico della
famiglia

dal nome del papà

dal nome della mamma

Delle qualifiche militari
apposte al nome

Delle sottoscrizioni e spese
collettive

Delle presentazione e visite
all'atto dell'assunzione di
comando o incarico

Delle relazioni con i superiori

In quale comma dell'art.738 del
D.P.R 90/2010 e aa.vv.,si parla
che le sottoscrizioni di carattere
79_int collettivo devono essere
autorizzate dal Ministro della
difesa?

Nel comma 1

Nel comma 2

Nel comma 3

Nel comma 6

Come deve essere l'adesione ai
sensi dell'art.738 del D.P.R.
80_int 90/2010?

volontaria e personale

esclusivamente volontaria

solo personale

nessuna delle altre risposte è
corretta

In quale art. del D.P.R. 90/2010 e Nell'art. 738
aa.vv., sono normate le
81_int sottoscrizioni e le spese
collettive?

Nell'art.900

Nell'art.732

Nell'art.789

Di cosa tratta la sezione II del
capo II del D.P.R. 90/2010 e
82_int aa.vv.?

Norme di servizio

Norme di tutela

Norme di vigilanza

Norme ambientali

l'uso della lingua italiana

l'uso della lingua inglese

l'uso del dialetto

l'uso del dialetto napoletano

78_int

Ai sensi del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv. di cosa tratta l'art. 737?

Ai sensi del D.P.R. 90/2010 e

83_int aa.vv. in servizio è obbligatoria:
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Risposta esatta

Risposta B

Il comma 1 dell'art.739 del D.P.R. in servizio e' obbligatorio l'uso in servizio è obbligatorio solo
90/2010 e aa.vv., sancisce che:
della lingua italiana, se non si l'uso del dialetto
tratta di servizio a carattere
84_int
internazionale

Risposta C

in servizio è facoltativo l'utilizzo nessuna delle altre risposte è
della lingua italiana
corretta

Di cosa tratta l'art. 739 del D.P.R. Della lingua da usare in servizio Delle leggi da usare in servizio Dei i concorsi del personale
militare

85_int 90/2010 e aa.vv.?

Ai sensi dell'art.740 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., ogni militare è
86_int tenuto a osservare:

l'orario di servizio

Risposta D

Dell'età dei tenenti in servizio

l'orario di uscita

i sentimenti dei commilitoni

regole internazionali
disciplinano orari e turni di
servizio

norme americane disciplinano i nessuna delle altre risposte è
turni del personale militare
corretta
italiano

orari e turni del personale
militare americano

solo gli orari dei tenenti

esclusivamente le ferie dei
commilitoni

L'art.765

L'art.78

L'art.765

Gli orari di servizio

I turni notturni del personale
militare

La cittadinanza italiana

Ai sensi del comma 3 dell'art. 741 resi pubblici nell'ambito di
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv. i turni ciascuna unità mediante
91_int e gli orari devono:
affissione all'albo del reparto

resi pubblici nell'ambito di
ciascuna unità mediante
affissione all'albo nazionale

resi pubblici nell'ambito di
ciascun reparto medico

nessuna delle altre risposte è
corretta

Il comma 4 dell'art. 741 del D.P.R. anticipati o prorogati
90/2010 e aa.vv., stabilisce che
per motivate esigenze gli orari
92_int della libera uscita dei militari
possono essere:

cancellati immediatamente

resi pubblici a livello nazionale resi essere pubblici sul sito del
Ministero degli Interni

Il comma 3 dell'art.740 del D.P.R. apposite norme disciplinano
90/2010 e aa.vv.; afferma che:
orari di servizio e turni di
87_int
riposo
Cosa disciplina l'art.740 del D.P.R. orari e turni di servizio

88_int 90/2010 e aa.vv.?

Quale art. del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv., disciplina la libera uscita
89_int del personale militare?

L'art. 741

Cosa disciplina l'art.741 del D.P.R. La libera uscita

90_int 90/2010 e aa.vv.?
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Da quanti comma è costituito
l'art. 741 del D.P.R. 90/2010 e
93_int aa.vv.?

Risposta esatta

quattro

Risposta B

Risposta C

Risposta D

nessuno

due

otto

sempre inferiori alle 24 ore

superiori alle 36 ore

per periodi superiori alle 48 ore

il militare in licenza può non
osservare le apposite norme

il militare in licenza può
utilizzare la propria arma per
giocare

nessuna delle altre risposte è
corretta

Quale art. del D.P.R. 90/2010' e L'art. 742
aa.vv. si occupa delle licenze e dei
96_int permessi?

L'art. 543

L'art. 744

L'art.745

Al militare che è in licenza o in
particolari esigenze lo
permesso può essere ordinato di richiedono
rientrare, secondo quanto
97_int disposto nell'art. 742 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv. ,se:

serve per supporto alla famiglia particolari colleghe lo
del colonnello
richiedono

nessuna delle altre risposte è
corretta

L'inosservanza delle apposite
norme del militare in licenza,
98_int costituisce ai sensi del D.P.R.
90/2010 e aa.vv.:

grave risarcimento

reato pubblico

Ai sensi del comma 1 dell'art. 742 superiori alle 24 ore
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv., le
94_int licenze sono concesse per periodi:

95_int

L'art. 742 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv., sancisce che:

il militare in licenza deve
osservare le apposite norme

grave mancanza disciplinare

Cosa disciplina l'art. 743 del D.P.R. Il rientro immediato in reparto Il rientro dopo le feste

99_int 90/2010 e aa.vv.?

Quale art. del D.P.R. 90/2010 e
L'art. 743
aa.vv. norma il rientro immediato
100_int in reparto?

L'art. 744
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Ai sensi dell'art. 744 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv.,tutti i militari
101_int hanno l'obbligo di :

alloggiare nella località sede di dormire negli hotel presenti
servizio
nella sede di servizio

alloggiare nelle località che
preferiscono

firmare prima del pranzo

Ai sensi del comma 2 dell'art. 744
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,fatte
salve le esigenze di servizio, il
comandante di corpo in relazione
102_int alla situazione abitativa locale,
può autorizzare:

gli ufficiali, i sottufficiali, i
volontari in servizio
permanente, i volontari in
ferma prefissata con oltre
dodici mesi di servizio ad
alloggiare in località diversa da
quella di servizio

gli ufficiali, i sottufficiali, i
volontari in servizio
permanente, ad alloggiare in
località di montagna

gli ufficiali, i sottufficiali, i
volontari in servizio
permanente, i volontari in
ferma prefissata con oltre
dodici mesi di servizio ad
alloggiare in località marine

gli ufficiali, i sottufficiali, i
volontari in servizio
permanente, i volontari in
ferma prefissata con meno di
dodici mesi di servizio ad
alloggiare in località diversa da
quella di servizio

Ai sensi del comma 2 dell'art. 744 i volontari in ferma prefissata,
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,fatte con la famiglia abitante nella
salve le esigenze
località sede di servizio, a
103_int di servizio, il comandante di corpo pernottare presso la stessa
in relazione alla situazione
abitativa locale, può autorizzare:

i volontari in ferma prefissata, i volontari in ferma prefissata Nessuna delle altre risposte è
con la famiglia abitante nella con meno di sei mesi di servizio corretta
località sede di servizio, a
ad alloggiare in località marine
pernottare in un'abitazione
diversa

Quale art. del D.P.R. 90/2001 e
L'art.744
aa.vv. norma gli alloggiamenti e i
104_int pernottamenti del personale
militare?

L'art.656

L'art. 876

L'art.745

uno

nessuno

dieci

105_int

Di quanti comma è costituito l'art. tre
744 del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Secondo quanto disciplinato
è consentita la detenzione di
dall'art. 745 del D.P.R. 90/2010 e abiti civili o altri oggetti di
aa.vv.,nei luoghi militari:
proprietà privata,
compatibilmente con le
106_int
disponibilità individuali di
alloggiamento

non è consentita la detenzione è possibili portare tutti gli
di abiti civili o altri oggetti di
oggetti di proprietà privata
proprietà privata,
come ad es. letti,piatti,mobili
compatibilmente con le
disponibilità individuali di
alloggiamento
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Quale tra queste affermazioni è
vera secondo quanto riportato
nell'art. 745 del D.P.R. 90/2010 e
107_int aa.vv.?

Risposta esatta

Risposta C

Risposta D

Nei luoghi militari e' vietata la Nei luoghi militari è possibile la Nei luoghi militari si può nei
Nei luoghi militari si può
detenzione di armi e munizioni detenzione di armi e munizioni momenti di riposo giocare con utilizzare l'arma di ordinanza
di proprietà privata, a
di proprietà privata
le armi di ordinanza
del sorgente per giocare
eccezione delle armi di
ordinanza

Quale tra queste affermazioni è Nei luoghi militari è possibile la
falsa secondo quanto riportato
detenzione di armi e munizioni
nell'art. 745 del D.P.R. 90/2010 e di proprietà privata
aa.vv.?
108_int

Quale art. del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv. disciplina la detenzione e
109_int l'uso di cose di proprietà privata
nei luoghi militari?

Risposta B

L'art. 745

Nei luoghi militari e' vietata la E' sempre vietata la detenzione
detenzione di armi e munizioni di apparecchi trasmittenti o
di proprietà privata, a
ricetrasmittenti
eccezione delle armi di
ordinanza

E' consentita la detenzione di
abiti civili o altri oggetti di
proprietà privata,
compatibilmente con le
disponibilità individuali di
alloggiamento, fatta salva la
conservazione del corredo ed
equipaggiamento militare

L'art. 676

L'art. 789

L'art. 746

Cosa disciplina l'art. 745 del D.P.R. L a detenzione e l' uso di cose L'uso dell'abito civile
90/2010 e aa.vv.?
di proprietà privata nei luoghi
110_int
militari

Il rientro immediato al reparto L'alloggiamento e
pernottamenti

Nei luoghi militari , ai sensi del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv. è
111_int disciplinato:

da apposite disposizioni di
servizio

da un regolamento
internazionale

da una legge regionale

Secondo quanto riportato nel
comma 3 dell'art.746 del D.P.R.
112_int 90/2010 e aa.vv. il militare in abiti
civile:

non deve indossare alcun
distintivo o indumento
caratteristico
dell'uniforme

può indossare alcun distintivo è allontanato immediatamente nessuna delle altre risposte è
o indumento caratteristico
dalla caserma
corretta
dell'uniforme

Quale tra queste affermazioni è
quella corretta ai sensi dell'art.
113_int 746 del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

L'uso dell'abito civile fuori dai
luoghi militari e' disciplinato
dall'articolo 1351 del codice

L'uso dell'abito civile fuori dai
luoghi militari è disciplinato
dalla circolare ministeriale
numero 54
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L'uso dell'abito civile fuori dai
luoghi militari è disciplinato a
livello internazionale

da circolari ministeriali

L'uso dell'abito civile fuori dai
luoghi militari è disciplinato
regionale
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Risposta esatta

In quale art. del D.P.R. 90/2010 e Nell'art.746
aa.vv. viene disciplinato l'uso
114_int dell'abito civile?
Cosa disciplina l'art. 746 del D.P.R. L'uso dell'abito civile

115_int 90/2010 e aa.vv.?

Risposta B

Cosa tratta l'articolo 747 del

Dipendenza dei militari in
particolari condizioni

In quale articolo del D.P.R.
Nell'art. 747
90/2010 e aa.vv.,viene trattata la
118_int dipendenza dei militari in
particolari condizioni?

Nell'art.756

Nell'art. 749

L'uso del cellulare

L'uso della mimetica

L'uso delle armi

dal direttore regionale dell'ASL nessuna delle altre risposte è
corretta

Indipendenza dei militari

Cure mediche dei militari

Disposizioni dell'OMS

Nell'art. 756

Nell'art. 732

Nell'art. 750

Cosa afferma il comma 1 dell'art. Il militare presente al corpo o I militari in attesa di
L'uso dell'abito civile fuori dai
748 del D.P.R. 90/2010 e aa.vv.? ente, impedito per malattia a destinazione, in aspettativa o luoghi militari e' disciplinato
prestare servizio, deve
sospesi dall'impiego o dal
dall'articolo 1351 del codice
informare prontamente il
servizio dipendono dai
superiore diretto e, in relazione comandi o dagli enti designati
alla carica rivestita, chi e'
nell'ambito di ciascuna Forza
119_int
destinato a sostituirlo. Al
armata o Corpo armato
termine della malattia il
militare deve informare
prontamente il superiore
diretto
Ai sensi del comma 5 dell'art. 748 di ogni cambiamento di stato
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv., il
civile e di famiglia
militare deve dare sollecita
120_int comunicazione al proprio
comando o ente tra l’altro :

Risposta D

Nell'art. 787

Secondo quanto riportato nel
dal direttore del luogo di cura dal direttore dell'OMS
D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,il militare medesimo, se ricoverato in
stabilimento sanitario militare
116_int ricoverato in luogo di cura
dipende disciplinarmente:
117_int D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Risposta C

ogni volta che cambia moglie
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Il militare in licenza deve
osservare le apposite norme;
l'inosservanza costituisce grave
mancanza disciplinare

ogni volta che fa delle gite con ogni volta cha va a cena
la propria famiglia
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Risposta esatta

Risposta B

Ai sensi del comma 5 dell'art. 748 degli eventi in cui e' rimasto
degli eventi nazionali
del D.P.R. 90/2010 e aa.vv., il
coinvolto e che possono avere
militare deve dare sollecita
riflessi sul servizio
121_int comunicazione al proprio
comando o ente tra l'altro :
Di cosa tratta l'art.748 del D.P.R.

122_int 90/2010 e aa.vv.?

Della comunicazioni dei militari Delle assemblee sindacali

Risposta C

Risposta D

dei dati statistici forniti
dall'OMS

nessuna delle altre risposte è
corretta

Dei ritardi aerei

Dei volontari in ferma
prefissata
Nell'art. 890

In quale art. del D.P.R. 90/2010 e Nell'art.749
aa.vv. è disciplinato il decesso di
123_int un militare?

Nell'art. 760

Nell'art. 750

Ai sensi dell'art. 749 del D.P.R.
avvisare tempestivamente i
90/2010 e aa.vv.,in caso di morte familiari
di un militare il comando di
124_int appartenenza provvede tra l'altro
a:

avvisare il comune di
appartenenza

avvisare l'ente locale sanitario avvisare il Ministro della salute

Ai sensi dell'art. 749 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv.,in caso di morte
di un militare il comando di
125_int appartenenza provvede tra l'altro
a:

effettuare le comunicazioni
effettuare comunicati stampa
prescritte delle norme in vigore
presso ciascuna Forza
armata o Corpo armato

Secondo quanto riportato nel
far eseguire le notificazioni
comma 2 dell'art. 749 del D.P.R. prescritte dalla legge sullo
90/2010 e aa.vv.,se il decesso di stato civile
un militare avviene nella sede di
126_int servizio e se non vi sono sul posto
i familiari del defunto in grado di
provvedervi, il comando di
appartenenza deve:

effettuare visite al Ministero

occultare le prove del decesso effettuare visite presso l'OMS
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avvisare il comune di
appartenenza con una circolare

nessuna delle altre risposte è
corretta
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo quanto riportato nel
non deve essere rimossa senza può essere rimossa anche
comma 5 dell'art. 749 del D.P.R. autorizzazione dell'Autorità
senza autorizzazione
90/2010 e aa.vv.,in caso di morte giudiziaria
dell'Autorità giudiziaria
127_int accidentale o violenta la salma del
militare:

deve rimanere sul posto per
almeno 24 ore

deve essere sepolta sul posto

In quale di questi articoli viene
Nell'art.749
disciplinato il decesso del militare
128_int ai sensi del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.?

Nell'art.980

Nell'art.746

Nell'art.750

Di cosa si occupa la sezione III del Delle disposizioni in tema di
capo II del D.P.R. 90/2010 e
sanzioni disciplinari
129_int aa.vv.?

Delle disposizioni in tema
sanitario

Delle disposizioni per la tutela Delle disposizioni in tema
dell'ambiente
notarile

L'art. 750 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv. sancisce che:
130_int

i comandanti di reparto o di
se il decesso avviene a bordo di in caso di morte accidentale o
distaccamento, in relazione alle nave o di aeromobile militare, violenta la salma del militare
esigenze funzionali anche ai
si applicano le disposizioni
non deve essere rimossa senza
soli fini disciplinari, sono
previste dalle apposite norme autorizzazione dell'Autorità
stabiliti da ciascuna Forza
giudiziaria
armata o Corpo armato, ai
sensi dei rispettivi
ordinamenti

il comandante di corpo o del
distaccamento ha il dovere di
informare tempestivamente i
familiari del militare che versa
in gravi condizioni di salute

Ai sensi dell'art. 751 del D.P.R.
violazione rilevante dei doveri trattazione pubblica
90/2010 e aa.vv., possono essere attinenti al grado e alle funzioni autorizzata di argomenti di
del proprio stato (articolo 713) carattere riservato (articolo
131_int puniti con la consegna di rigore
tra l'altro:
765)

osservanza delle prescrizioni
concernenti la tutela del
segreto militare

emanazione di un ordine
attinente alla disciplina

Quale articolo del D.P.R. 90/2010 L'art.751
e aa.vv. si occupa dei
comportamenti che possono
132_int essere puniti con la consegna di
rigore?

L'art. 754

L'art.755

L'art.666
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Risposta esatta

Quale sezione del capo del capo II L a sezione IV
si occupa dei principi
fondamentali per l'organizzazione
133_int di bordo delle navi della marina
militare?

134_int

135_int

136_int

Risposta B

La sezione III

Risposta C

La sezione I

Risposta D

La sezione VII

L'articolo 934 del D.P.R. 90/2010 dal D.P.R. 26 settembre 2010 n dal D.P.R. 26 settembre 2010 n dal D.P.R. 26 agosto 2010 n 191 dal D.P.R. 26 gennaio2010 n
e aa.vv., è stato abrogato dal:
191
200
191
L'articolo 933 del D.P.R. 90/2010 dal D.P.R. 26 settembre 2010 n dal D.P.R. 26 gennaio2010 n
e aa.vv., è stato abrogato dal:
191
191

dal D.P.R. 26 settembre 2010 n dal D.P.R. 26 settembre 2010 n
200
200

Di cosa si occupa l'art. 931 del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Sulla composizione dei consigli Nessuna delle altre risposte è
intermedi di rappresentanza
corretta

Delle informazioni sull'attività Sulla composizione del
svolta dagli organi di
consiglio centrale di
rappresentanza
rappresentanza

L a sezione IX DEL CAPO II DEL
delle disposizioni particolari
d.p.r. 90/2010 e aa.vv., si occupa:

delle disposizioni generali

delle disposizioni aziendali

delle disposizioni comunali

L'articolo 929 del D.P.R. 90/2010 l'ordine delle riunioni

l'ordine nazionale

l'ordine regionale

l'ordine comunale

Quale tra questi è un incontro
Tra il COIR e il corrispondente Tra il COIR e l'ispettorato del
previsto secondo quanto disposto alto comando
lavoro
139_int nell'art.928 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.?

Tra il COIR e i colonnelli

Tra il COIR e il ministro

Quale tra questi è un incontro
previsto secondo quanto disposto
140_int nell'art.928 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.?

137_int

138_int e aa.vv., disciplina:

Di cosa tratta l'articolo 928 del

141_int D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Tra COCER di Forza armata o
Corpo armato e Capo di stato
maggiore o Comandante
generale

Tra COCER di Forza armata e
l'ispettorato del lavoro

Tra COCER di Forza armata e i Tra COCER di Forza armata e il
colonnelli
ministro

Dei rapporti a livello
intermedio e centrale

Dell'ordine delle riunioni

Delle audizioni
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Dei modi di votazione
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Attraverso cosa sono disciplinati i
rapporti dei consigli di base
secondo quanto disposto
142_int nell'art.927 del D.P.R. 90/2010 e
aa.vv.?

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Periodicità degli incontri con il Periodicità degli incontri con il Periodicità degli incontri con il Periodicità degli incontri con il
comandante dell'unita' di base, comandante dell'unita' di base comandante dell'unita' di base comandante dell'unita' di base
da definire e concordare
e i sindacati
e il Ministro
e il tenente scelto
con il medesimo

Quale articolo del D.P.R. 90/2010 L'art. 926
e aa.vv. si occupa dei rapporti con
143_int le commissioni parlamentari?

L'art. 789

L'art.800

L'art.876

Di quanti comma è costituito
l'art.924 del D.P.R. 90/2010 e
144_int aa.vv.?

Cinque

Dieci

nessuno

Sei

Cosa afferma l'articolo 923 del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Le deliberazioni della riunione
sono consegnate dal comitato
di presidenza all'autorità
militare
presso cui l'organo di
rappresentanza e' costituito,
nonché a ciascun delegato

Se una deliberazione non e'
adottata all'unanimità, i
delegati dissenzienti hanno
diritto
d'inserire le motivazioni del
loro voto

Mozioni intese a richiamare al
rispetto delle norme contenute
nel regolamento sono lette,
illustrate dal proponente e
votate immediatamente

La mozione e' intesa a
promuovere una deliberazione
da parte dell'assemblea e può
essere
presentata anche da un solo
delegato

Il comma due dell'art. 921 del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv. afferma:

il presidente, d'intesa con il
comitato di presidenza, accerta
la correttezza formale del
contenuto, quindi ne da'
comunicazione all'assemblea
prima della trattazione del
successivo
argomento.

Il verbale deve contenere, oltre
alle deliberazioni e ai motivi
che le hanno originate, anche,
a
richiesta, le eventuali
dichiarazioni dei singoli
delegati relative all'argomento

Le deliberazioni sono esposte
nelle bacheche fino alla
formulazione delle risposte e vi
rimangono, unitamente a esse,
per un ulteriore periodo di
almeno trenta giorni

Le spese relative sono a carico
dell'Amministrazione militare
ai sensi dell'articolo 931,
comma
4

145_int

146_int

22 di 58

REGOLAMENTI E ORDINAMETO - TUOM - Integrazione
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa –
Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Il comma uno dell'art. 919 del
Le votazioni hanno luogo per
D.P.R. 90/2010 e aa.vv., afferma alzata di mano o per appello
che:
nominale in ordine alfabetico
per
sorteggio, a giudizio del
147_int
presidente o a richiesta di un
delegato su deliberazione
dell'assemblea

il presidente, d'intesa con il
comitato di presidenza, accerta
la correttezza formale del
contenuto, quindi ne da'
comunicazione all'assemblea
prima della trattazione del
successivo
argomento.

Se una deliberazione non e'
adottata all'unanimità, i
delegati dissenzienti hanno
diritto
d'inserire le motivazioni del
loro voto

Il verbale deve contenere, oltre
alle deliberazioni e ai motivi
che le hanno originate, anche,
a
richiesta, le eventuali
dichiarazioni dei singoli
delegati relative all'argomento

Il comma due dell'art. 919 del
E' adottato lo scrutinio segreto
D.P.R. 90/2010 e aa.vv., afferma per l'elezione del comitato di
che:
presidenza e per la
formalizzazione
di incarichi e funzioni a
148_int
persone

il presidente, d'intesa con il
comitato di presidenza, accerta
la correttezza formale del
contenuto, quindi ne da'
comunicazione all'assemblea
prima della trattazione del
successivo
argomento.

Se una deliberazione non e'
adottata all'unanimità, i
delegati dissenzienti hanno
diritto
d'inserire le motivazioni del
loro voto

Le spese relative sono a carico
dell'Amministrazione militare
ai sensi dell'articolo 931,
comma
4

In quale articolo del D.P.R.
90/2010 e aa.vv. si disciplinano i
149_int modi di votazioni?

Nell'art.919

Nell'art. 920

Nell'art. 890

Nell'art. 564

Il comma due dell'art.918 del
D.P.R. 90/2010 e aa.vv.,afferma
che:

a parità di voti prevale il voto
del presidente

se sono sollevati dubbi sulla
regolarità delle votazioni, il
presidente procede
all'annullamento e
ne dispone l'immediata
ripetizione

il presidente nel concedere la
parola segue l'ordine di
iscrizione

nessuna delle altre risposte è
corretta

Cosa disciplina l'articolo 902 del

L'assemblea

Il comitato

Le riunioni

I gruppi di lavoro

l'insieme dei delegati
proclamati eletti

l'insieme di tutti i militari

il partito dei marinai

un associazione a scopo di
lucro

150_int

151_int D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Secondo l'articolo 901 del D.P.R.
90/2010 e aa.vv., il consiglio di
152_int rappresentanza è:
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Quale sezione del capo II si
occupa di organizzazione e
153_int funzionamento della
rappresentanza militare?
Di cosa si occupa l'art. 898 del

154_int D.P.R. 90/2010 e aa.vv.?

Risposta esatta

Risposta B

La sezione VII

La sezione V

Delle procedure per il COCER

Delle procedure amministrative Delle procedure disciplinari

Secondo quanto disposto nell'art. nei dieci giorni che precedono nei cinque giorni che
892 del D.P.R. 90/2010 l'attività di la data di svolgimento delle
precedono la data di
svolgimento delle elezioni
155_int propaganda deve essere svolta: elezioni
L'art. 940 del D.P.R.. 90/2010 e
aa.vv., sancisce che:

156_int

Risposta C

il Ministro della difesa riunisce
una volta all'anno i
rappresentanti delle
associazioni di cui
all'articolo 937 per la
trattazione dei problemi di
specifico interesse dei militari
delle categorie in
congedo e in pensione

Il comma uno dell'art. 885 del
i militari delle categorie «A»,
D.P.R. 90/2010 e aa.vv., sancisce «B»", «C», «D», «E» ed «F»di
che :
ciascuna unità di base
individuata ai sensi dell'articolo
875, eleggono - con voto
diretto, nominativo e segreto e
157_int
con le modalità di cui ai
successivi articoli - propri
rappresentanti presso i
corrispondenti COBAR

La sezione IV

Risposta D

La sezione II

Delle procedure per CACER

nei due giorni che precedono la nei quattro giorni che
data di svolgimento delle
precedono la data di
elezioni
svolgimento delle elezioni

singoli delegati devono essere I rappresentanti di ciascuna
muniti di apposito documento, categoria devono essere, di
rilasciato dai competenti
norma, almeno due
organi
statutari, dal quale deve
risultare esplicitamente tale
loro qualità che legittima
l'intervento alla
riunione per la trattazione degli
argomenti posti all'ordine del
giorno

Se si verifica la maggioranza
assoluta per una categoria, il
numero dei suoi delegati deve
essere
ridotto sino alla somma dei
rappresentanti delle altre
categorie

Il presidente, nell'ambito delle
sue competenze, dirige le
riunioni avvalendosi dei poteri
ed
esercitando i doveri conferitigli
in base a quanto disposto dalla
sezione VIII del presente capo

I delegati presso il COCER se
trasferiti a unità ed enti
nazionali dislocati sul territorio
nazionale, continuano a far
parte del consiglio stesso
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Il delegato più elevato in grado
o più anziano di ciascun organo
di rappresentanza assume
l'incarico di presidente
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

In quale art. del D.P.R. 90/2010 e Nell'art.882
aa.vv. si sanciscono le facoltà e i
158_int limiti del mandato?

Nell'art.890

Nell'art. 678

Nell'art. 456

Ai sensi del comma uno dell'art. le categorie di appartenenza
882 del D.P.R. 90/2010 e aa.vv., i nei consigli dei quali fanno
parte
159_int militari eletti quali delegati
rappresentano:

le categorie protette

i rappresentanti regionali

le categorie umanistiche

le competenze della struttura
di base

gli organi collegiali

le attività di supporto

da civili e da militari

nessuna delle altre risposte è
corretta

L'articolo 880 del D.P.R. 90/2010 le competenze comuni a tutti
gli organi di rappresentanza

160_int e aa.vv., disciplina:

Secondo quanto disciplinato
da rappresentanti delle
solo dai rappresentanti delle
nell'art.875 del D.P.R. 90/2010 e categorie «A», «B»", «C», «D», categorie «A»
«E» ed «F»presenti ai livelli di
161_int aa.vv., i COBAR sono costituiti:
seguito indicati
Ai sensi dell'art.871 del D.P.R.

il consiglio centrale di
rappresentanza

il consiglio comunale

il consiglio regionale

il consiglio militare

Ai sensi dell'art.871 del D.P.R.

i consigli intermedi di
rappresentanza

i consigli di base di
rappresentanza

i consigli di dipartimento

i consigli strategici di base

i consigli intermedi di
rappresentanza

i consigli strategici di base

i consigli di dipartimento

doveri attinenti alla posizione
costituzionale del Presidente
della Repubblica

doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica

162_int 90/2010 e aa.vv., il COCER è:

163_int 90/2010 e aa.vv., i COIR sono:

164_int

Ai sensi dell'art.871 del D.P.R.
i consigli di base di
90/2010 e aa.vv., i COBAR sono: rappresentanza

L'art. 712 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
165_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

doveri attinenti al giuramento doveri attinenti al grado
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

In base al Testo Unico delle
L'assoluta fedeltà alle
disposizioni regolamentari in
istituzioni repubblicane
materia di ordinamento militare,
166_int qual è il fondamento dei doveri
del militare?

L'assoluta fedeltà alle
istituzioni monarchiche

L'art. 713 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
167_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

doveri attinenti al grado

doveri attinenti al giuramento doveri attinenti alla posizione
costituzionale del Presidente
della Repubblica

In base al Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare,
168_int tra i doveri dei militari attinenti al
grado sono previsti i seguenti:

astenersi, anche fuori servizio, astenersi, solo se fuori servizio, assumere comportamenti
dai comportamenti che
dai comportamenti che
improntati alla diligenza del
possono ledere il prestigio
possono ledere il prestigio
buon padre di famiglia
dell'istituzione cui si appartiene dell'istituzione cui si appartiene

L'art. 714 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
169_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

doveri attinenti alla posizione
costituzionale del Presidente
della Repubblica

In base al Testo Unico delle
Il Presidente della repubblica
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare,
170_int quale organo ha il comando delle
Forze armate?
L'art. 715 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
171_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

L'assoluta riverenza alle
istituzioni repubblicane

Risposta D

L'assoluta dignità del militare

doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica

assumere comportamenti
imparziali

doveri attinenti al grado

doveri attinenti al giuramento doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica

Il Presidente del Consiglio

Il Ministro della Difesa

Il Ministro dell'Interno

doveri attinenti al giuramento

doveri attinenti alla posizione
costituzionale del Presidente
della Repubblica

doveri attinenti alla dipendenza doveri attinenti al grado
gerarchica
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In base al Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare,
dal principio di gerarchia derivano
172_int per il militare:

Risposta esatta
il dovere di obbedienza nei
confronti del Ministro della
difesa e dei Sottosegretari di
Stato per la difesa quando
esercitano le funzioni loro
conferite per delega del
Ministro

Risposta B
il dovere di obbedienza nei
confronti del Ministro della
difesa, ma non dei
Sottosegretari di Stato per la
difesa

Risposta C
il dovere di obbedienza nei
confronti del Ministro
dell'interno

Risposta D
il dovere di obbedienza nei
confronti del Ministro della
difesa

In base al Testo Unico delle
In assenza di ordini e
In presenza di ordini
disposizioni regolamentari in
nell'impossibilita' di chiederne o
materia di ordinamento militare, di riceverne
173_int quando il militare può assumere
l'iniziativa ?

In assenza di ordini, pue
Qualora dovesse reputare non
essendo presente la possibilità idoneo alla situazione l'ordine
di chiederne o di riceverne
ricevuto

L'art. 717 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
174_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

senso di responsabilità

doveri attinenti al grado

doveri attinenti al giuramento

doveri attinenti alla posizione
costituzionale del Presidente
della Repubblica

L'art. 718 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
175_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

formazione militare

doveri attinenti al grado

doveri attinenti al giuramento

doveri attinenti alla posizione
costituzionale del Presidente
della Repubblica

L'art. 719 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
176_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

spirito di corpo

uniforme

dignità e decoro del militare

formazione militare

L'art. 720 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
177_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

uniforme

spirito di corpo

dignità e decoro del militare

formazione militare
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

L'art. 721 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
178_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

dignità e decoro del militare

formazione militare

doveri attinenti alla dipendenza doveri attinenti alla posizione
gerarchica
costituzionale del Presidente
della Repubblica

L'art. 722 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
179_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

doveri attinenti alla tutela del
segreto e al riserbo sulle
questioni militari

dignità e decoro del militare

formazione militare

L'art. 725 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
180_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

doveri propri dei superiori

doveri del comandante di corpo emanazione di ordini

comportamento nei confronti di
militari in stato di grave
alterazione

L'art. 726 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
181_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

doveri del comandante di
corpo

doveri propri dei superiori

emanazione di ordini

comportamento nei confronti
di militari in stato di grave
alterazione

L'art. 727 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
182_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

emanazione di ordini

doveri del comandante di
corpo

doveri propri dei superiori

comportamento nei confronti
di militari in stato di grave
alterazione

L'art. 728 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
183_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

comportamento nei confronti emanazione di ordini
di militari in stato di grave
alterazione

doveri del comandante di
corpo

doveri propri dei superiori
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

L'art. 729 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
184_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

esecuzione di ordini

servizi regolati da consegna

saluto militare

contegno del militare

L'art. 730 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
185_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

servizi regolati da consegna

esecuzione di ordini

saluto militare

contegno del militare

L'art. 731 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
186_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

saluto militare

esecuzione di ordini

norme di tratto

senso dell'ordine

L'art. 732 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
187_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

contegno del militare

saluto militare

esecuzione di ordini

servizi regolati da consegna

L'art. 733 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
188_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

norme di tratto

senso dell'ordine

relazioni con i superiori

presentazione e visite all'atto
dell'assunzione di comando o
incarico

L'art. 734 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
189_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

senso dell'ordine

norme di tratto

relazioni con i superiori

presentazione e visite all'atto
dell'assunzione di comando o
incarico
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

L'art. 735 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
190_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

relazioni con i superiori

senso dell'ordine

norme di tratto

presentazione e visite all'atto
dell'assunzione di comando o
incarico

L'art. 736 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
191_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

presentazione e visite all'atto
dell'assunzione di comando o
incarico

relazioni con i superiori

senso dell'ordine

norme di tratto

L'art. 737 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
192_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

qualifiche militari apposte al
nome

sottoscrizione e spese collettive lingua da usare in servizio

L'art. 738 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
193_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

sottoscrizione e spese collettive qualifiche militari apposte al
nome

L'art. 739 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
194_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

lingua da usare in servizio

sottoscrizione e spese collettive qualifiche militari apposte al
nome

L'art. 740 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
195_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

orari e turni di di servizio

lingua da usare in servizio
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

L'art. 741 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
196_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

libera uscita

licenze e permessi

rientro immediato al reparto

alloggiamento e pernottamenti

L'art. 742 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
197_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

licenze e permessi

libera uscita

rientro immediato al reparto

alloggiamento e pernottamenti

L'art. 743 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
198_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

rientro immediato al reparto

libera uscita

alloggiamento e pernottamenti licenze e permessi

L'art. 744 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
199_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

alloggiamento e pernottamenti rientro immediato al reparto

libera uscita

licenze e permessi

L'art. 745 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
200_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

detenzione e uso di cose di
proprietà privata nei luoghi
militari

uso dell'abito civile

dipendenza dei militari in
particolari condizioni

comunicazioni dei militari

L'art. 746 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
201_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

uso dell'abito civile

detenzione e uso di cose di
proprietà privata nei luoghi
militari

dipendenza dei militari in
particolari condizioni

comunicazioni dei militari
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

L'art. 747 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
202_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

dipendenza dei militari in
particolari condizioni

uso dell'abito civile

comunicazioni dei militari

detenzione e uso di cose di
proprietà privata nei luoghi
militari

L'art. 748 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare
203_int (D.P.R. n. 90/2010 e aa.vv.)
disciplina:

comunicazioni dei militari

detenzione e uso di cose di
proprietà privata nei luoghi
militari

dipendenza dei militari in
particolari condizioni

uso dell'abito civile

Nel Testo Unico delle disposizioni 749
regolamentari in materia di
ordinamento militare (D.P.R. n.
204_int 90/2010 e aa.vv.), quale articolo
disciplina il "decesso di un
militare"?

748

747

746

Nel Testo Unico delle disposizioni 750
regolamentari in materia di
ordinamento militare (D.P.R. n.
205_int 90/2010 e aa.vv.), quale articolo
disciplina i "comandanti di
reparto"?

749

748

747

Nel Testo Unico delle disposizioni 751
regolamentari in materia di
ordinamento militare (D.P.R. n.
90/2010 e aa.vv.), quale articolo
206_int disciplina i "comportamenti che
possono essere puniti con la
consegna di rigore"?

747

746

750
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Risposta esatta

Risposta B

nella convinzione della
necessita' di adempiere
integralmente ai doveri che
derivano dalla condizione di
militare per la realizzazione dei
fini istituzionali delle Forze
armate

nella convinzione della
necessita' di adempiere
parzialmente ai doveri che
derivano dalla condizione di
militare per la realizzazione dei
fini istituzionali delle Forze
armate

nella convinzione della
nessuna delle altre risposte è
necessita' di esercitare i
corretta
integralmente i diritti che
derivano dalla condizione di
militare per la realizzazione dei
fini istituzionali delle Forze
armate

Nel Testo Unico delle disposizioni 718
regolamentari in materia di
ordinamento militare (D.P.R. n.
208_int 90/2010 e aa.vv.), quale articolo
disciplina "la formazione
militare"?

719

720

721

Nel Testo Unico delle disposizioni 719
regolamentari in materia di
ordinamento militare (D.P.R. n.
209_int 90/2010 e aa.vv.), quale articolo
disciplina "lo spirito di corpo"?

720

721

722

Il senso di responsabilita'
consiste:
207_int

L'uniforme della Forza armata
cosa indica?

Risposta D

Il corpo, il grado dei militari, ma Le funzioni e gli incarichi, ma
mai le loro funzioni e incarichi mai il corpo ed il grado dei
militari

Il corpo dei militari ma non il
grado

Le stellette a cinque punte,
dell'appartenenza alle Forze
distintivo peculiare dell'uniforme armate
211_int militare, sono il simbolo comune:

del grado di esperienza

dell'età

delle missioni comunitarie
svolte

Ai fini della rappresentanza il
personale e' suddiviso nelle
212_int seguenti categorie:

A,B,C,D,E

A,B,C,D

A,B,C

210_int

Il corpo, il grado dei militari, e,
talvolta, le loro funzioni e
incarichi

Risposta C

A,B,C,D,E,F
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213_int

214_int

215_int

216_int

217_int

218_int

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Ai fini della rappresentanza il
personale della categorie
categoria A comprende:

ufficiali e aspiranti ufficiali in
servizio permanente, in ferma
volontaria, trattenuti o
richiamati in servizio

Ai fini della rappresentanza il
personale della categorie
categoria B comprende:

marescialli e ispettori in servizio ufficiali e aspiranti ufficiali in
permanente, in ferma
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
volontaria, trattenuti o
trattenuti o richiamati in servizio richiamati in servizio

Ai fini della rappresentanza il
personale della categorie
categoria C comprende:

sergenti e sovrintendenti in
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in servizio

marescialli e ispettori in servizio ufficiali e aspiranti ufficiali in
permanente, in ferma
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
volontaria, trattenuti o
trattenuti o richiamati in servizio richiamati in servizio

Ai fini della rappresentanza il
personale della categorie
categoria D comprende:

graduati e militari di truppa

sergenti e sovrintendenti in
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in servizio

marescialli e ispettori in servizio ufficiali e aspiranti ufficiali in
permanente, in ferma
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
volontaria, trattenuti o
trattenuti o richiamati in servizio richiamati in servizio

Ai fini della rappresentanza il
personale della categorie
categoria E comprende:

ufficiali e aspiranti ufficiali di
complemento in servizio di
prima nomina

sergenti e sovrintendenti in
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in servizio

marescialli e ispettori in servizio ufficiali e aspiranti ufficiali in
permanente, in ferma
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
volontaria, trattenuti o
trattenuti o richiamati in servizio richiamati in servizio

Ai fini della rappresentanza il
personale della categorie
categoria F comprende:

militari e graduati di truppa in graduati e militari di truppa
servizio di leva, compresi gli
allievi ufficiali di complemento,
i carabinieri ausiliari e gli allievi
carabinieri ausiliari

marescialli e ispettori in servizio sergenti e sovrintendenti in
graduati e militari di truppa
permanente, in ferma
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in servizio trattenuti o richiamati in servizio
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graduati e militari di truppa

sergenti e sovrintendenti in
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in
servizio

sergenti e sovrintendenti in
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in servizio
graduati e militari di truppa

marescialli e ispettori in
servizio permanente, in ferma
volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in
servizio
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Risposta B

Risposta C

Risposta D

Il COCER e' articolato nelle

Esercito, Marina, Aeronautica, Esercito, Marina, Aeronautica e Esercito, Marina, Aeronautica e Esercito, Marina e Aeronautica
Carabinieri e Guardia di finanza Guardia di finanza
Carabinieri

Il COCER e' articolato nelle
seguenti commissioni:

ufficiali, marescialli e ispettori,
sergenti e sovrintendenti,
graduati e militari di truppa

219_int seguenti sezioni:

220_int

Risposta esatta

ufficiali, marescialli e ispettori,
graduati e militari di truppa

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, alla posizione del militare nella al trattamento economico del all'Ente di appartenenza del
n. 90, art. 713, il grado
scala gerarchica
militare
militare
221_int corrisponde:

nessuna delle altre risposte è
esatta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, al Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio
n. 90, art. 714, il comando delle
222_int Forze armate spetta:

alla Camera dei deputati

al Ministro della Difesa

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Art. 87 della Costituzione
n. 90, art. 714, il ruolo di
223_int comando delle Forze armate è
stabilito da:

Art. 32 della Costituzione

Art. 13 della Costituzione

Art. 55 della Costituzione

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, in assenza di ordini e
solo previa autorizzazione di un in nessun caso
n. 90, art. 716, un militare può
nell'impossibilità di chiederne o superiore
224_int assumere l'iniziativa:
riceverne

nessuna delle altre risposte è
esatta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 717
n. 90 il senso di responsabilità del
225_int militare viene enfatizzato
dall'Art.:

712

713

720

Il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. che il militare tenda al
718, in merito alla formazione del miglioramento delle sue
226_int militare consiglia:
prestazioni al servizio delle

che il miglioramento delle
prestazioni del militare non è
elemento fondamentale della
sua vita militare

che il militare frequenti a sue
nessuna delle altre risposte è
spese corsi di aggiornamento e esatta
formazione

Forze armate
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Risposta esatta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, la forza armata di
n. 90, art. 720, l'uniforme indica: appartenenza e il grado

Risposta B

Risposta C

Risposta D

il grado ma non la forza armata esclusivamente l'incarico del
di appartenenza
militare

nessuna delle altre risposte e
corretta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, non può usare l'uniforme
n. 90, art. 720, quando il militare
228_int è sospeso dall'impiego:

può usare l'uniforme ma non
deve esporre il grado

può usare l'uniforme

può usare l'uniforme
eliminando ogni riferimento alla
forza armata di appartenenza

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 721
n. 90 quale articolo regola
229_int "dignità e decoro militare"?

718

719

722

227_int

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90, art. 722, in merito ai doveri
alla tutela del segreto e del
230_int riserbo sulle questioni militari, il
militare:

deve escludere dalle
può condividere informazioni
conversazioni private, anche se riservate sono in ambito
con familiari, qualsiasi
familiare
riferimento ad argomenti di
tipo militari

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 723
n. 90 la tenuta delle armi e
231_int materiali e delle installazioni
militari è regolata dall'art.:

721

può condividere informazioni nessuna delle altre risposte è
di tipo militare sono a seguito esatta
di autorizzazione scritta da
parte del Comandante del
Reparto di appartenenza
722

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si se disposti dal responsabile Solo se chi esegue i controlli ha No in nessun caso
n. 90, art. 723, per impedire
dell'installazione
grado superiore al militare che
l'asportazione di materiale da
subisce il controllo
232_int installazioni militari possono
essere adottati controlli al
personale in uscita?
Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, evitare, di massima, di
richiamare pubblicamente il
n. 90, art. 725, il superiore che
richiamare in pubblico il militare militare ed in modo energico
233_int richiama il militare che ha
mancato deve:
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724

Nessuna delle altre risposte è
esatta

convocare tempestivamente
nessuna delle altre risposte è
una assemblea di militari dove esatta
sarà in forma privata richiamato
il militare
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Assicurare ai propri dipendenti Rispettare nei rapporti con gli
n. 90, art. 725, quali tra i seguenti adeguate cure mediche
inferiori la pari dignità di tutti
non è uno dei doveri cui dovrebbe attingendo ai fondi del reparto
234_int adempiere un superiore?

tenere in ogni occasione
esemplare comportamento

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, esplica le funzioni di polizia
n. 90, art. 726, il comandante di giudiziaria militare nei riguardi
corpo, in merito alle funzioni di
dei propri dipendenti
235_int polizia giudiziaria militare:

deve delegare le funzioni di
polizia giudiziaria militare ad
apposita commissione interna
di cui non può fare parte

non può esplicare le funzioni di nessuna delle altre risposte è
polizia giudiziaria militate
esatta
all'interno del proprio reparto

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, deve essere un ufficiale
n. 90, art. 726, il comandande di
236_int corpo:

può essere un sottufficiale

può essere un sottufficiale a cui nessuna delle altre risposte è
siano stati temporaneamente esatta
conferiti incarichi speciali

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90, art. 727, un superiore può
emanare un ordine ad un militare
237_int non direttamente dipendente?

No, deve rivolgersi prima
all'autorità da cui il militare
dipende che provvederà a sua
volta alla emanazione
dell'ordine

Si, solo in caso di incarichi in
Si, ma solo in caso di militari
missioni all'estero, in tale caso appartenenti alla stessa forza
deve farsi riconoscere e
armata
specificare l'incarico ricoperto

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Adoperarsi in modo idoneo per
n. 90, art. 728, come ci si
prevenire o contenere il danno
comporta in presenza di militari in e richiedere l'immediato
238_int stato di grave alterazione fisica o intervento sanitario militare o
psichica?
civile

Allertare immediatamente le
forze di pubblica sicurezza
attendendone in disparte
l'intervento

Redigere rapporto scritto al
Nessuna delle altre risposte è
comandante del corpo appena esatta
possibile

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 729
n. 90, i doveri degli inferiori sono
239_int regolati dall'art.?

718

742

Si, in situazioni di urgenza,
riferendo immediatamente
all'autorità cui il militare
dipende, in tale caso deve farsi
riconoscere e specificare
l'incarico ricoperto
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provvedere all'istruzione del
militare e promuoverne
l'elevamento culturale

745
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Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90, art. 729, il militare, al quale
è impartito un ordine che non
240_int ritiene conforme alle norme in
vigore, deve:

Risposta esatta

Risposta B

fare presente le sue
rifiutarsi categoricamente di
motivazioni a chi ha impartito eseguire l'ordine
l'ordine ed eseguirlo se
confermato

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, non eseguire l'ordine e
n. 90, art. 729, il militare, al quale informare al più presto i
è impartito un ordine
superiori
241_int manifestatamente rivolto contro
le istituzioni dello stato, deve:

Risposta C

pretendere comunicazione
scritta prima di eseguire
l'ordine

Risposta D

fare presente le sue
motivazioni a chi ha impartito
l'ordine ma può non eseguirlo

fare presente le sue
fare presente le sue
pretendere comunicazione
motivazioni a chi ha impartito motivazioni a chi ha impartito scritta prima di eseguire
l'ordine ma può non eseguirlo l'ordine ed eseguirlo se
l'ordine
confermato

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, prescrizioni scritte o verbali per il manuale di uso e
il recapito di documenti ad un prescrizioni trasmesse
n. 90, art. 730, per consegna si
l'adempimento di un
manutenzione di un particolare particolare ufficio o settore
esclusivamente verbalmente
particolare servizio
apparato
per l'adempimento di un
242_int intende:
particolare servizio
Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, solo se regolarmente
n. 90, art. 730, il militare
autorizzato
243_int comandato in servizio regolato da
consegna può farsi sostituire:

può farsi sostituire con un altro non può farsi sostituire in
militare pari grado tramite
nessun caso
accordi informali tra le parti

nessuna delle altre risposte è
esatta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, dal militare in uniforme a tutti i dal militare in uniforme a tutti dal militare non in uniforme a dal militare sia in uniforme che
n. 90, art. 731, il saluto militare è superiori
gli inferiori
tutti i superiori
in abiti civili a tutti i superiori
244_int dovuto:
Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, è sempre obbligatoria
n. 90, art. 731, la restituzione del
245_int saluto militare:

non è obbligatoria se si saluta non è obbligatoria se ci si trova è sempre obbligatoria se si è in
un ufficiale
in un edificio
abiti civili

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 724
n. 90, art. 731, in merito al saluto
militare, i casi nei quali il militare
246_int è dispensato dal saluto sono
regolati dall'art.:

712

718
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 732
n. 90, quale articolo regola il
247_int contegno del militare?

720

729

740

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, terza persona
n. 90, art. 733, nei rapporti scritti
o orali di servizio tra militari quale
248_int forma grammaticale deve essere
usata?

prima persona

seconda persona

è consentita la libera scelta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Grado e Cognome
n. 90, art. 733, il militare che si
249_int presenta al superiore con il
saluto, deve indicare:

Grado e incarico

Nome e cognome

Nome, cognome e numero di
matricola

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si, se si tratta di questioni di
n. 90, art. 735, un militare può
carattere privato
chiedere di conferire con un
250_int superiore senza specificarne le
motivazioni?

No, e sempre necessario
Nessuna delle altre risposte e
specificare l'oggetto della
corretta
richiesta di colloquio anche per
le motivazioni private

Si ma solo tramite
autorizzazione speciale del
Ministro della Difesa

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, il meno elevato in grado
n. 90, art. 733, i militari che si
trovano per la prima volta
insieme per motivi di servizio,
251_int devono presentarsi
scambievolmente. Quando sono
di grado diverso si presenta per
primo:

il più elevato in grado

non c'è una regola fissa in
merito, si lascia alle buone
maniere dei presenti

nessuna delle altre risposte e
corretta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si, tramite richiesta per via
n. 90, art. 735, un militare può
gerarchica
252_int chiedere di conferire con il
Ministro della Difesa?

No

Solo specificando per iscritto il Solo se il militare è un ufficiale
motivo della richiesta, non
superiore
sono ammesse richieste di
ordine privato
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si
n. 90, art. 735, un militare può
presentarsi direttamente al
253_int comandante di corpo per gravi e
urgenti motivi?

No, in nessun caso

No deve prima presentare
richiesta al proprio
comandante di compagnia ed
ottenere l'autorizzazione

Deve presentarsi dapprima al
suo superiore diretto ed
assieme a questi recarsi dal
comandante di del corpo

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, essere presentato ai propri
n. 90, art. 736, l'ufficiale o il
dipendenti dal superiore
diretto
254_int sottufficiale destinato a un
comando, unità o servizio, deve:

presentarsi direttamente ai
propri dipendenti

nessuna delle altre risposte è
esatta

deve essere presentato ai
propri dipendenti da almeno
due pari grado

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, grado e carica rivestita
n. 90, art. 737, in caso di
comunicazioni ufficiali il nome del
255_int militare deve essere
accompagnato da:

grado

mansione

forza armata e grado ed arma
di specializzazione

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Ministro della Difesa
n. 90, art. 738, le sottoscrizioni di
carattere collettivo devono essere
256_int autorizzate da:

Comandante della Compagnia Comandante del Reparto di
di appartenenza
appartenenza

Comandante della Divisione di
appartenenza

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, disposizioni in vigore per
n. 90, art. 741, gli orari ed i turni ciascuna Forza armata
della libera uscita per i militari in
257_int ferma prefissata con meno di
dodici mesi di servizio sono fissati
da:

disposizioni di carattere
generale valide per tutte le
Forze armate

disposizioni in vigore per
ciascuna arma

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, si, a fronte di motivata richiesta no, in nessun caso
n. 90, art. 741, il Comandante di tramite la concessione di
compagnia o reparto può
permessi
258_int modificare l'orario della libera
uscita per quei militari che ne
facciano richiesta:
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regolamenti interni ai singoli
reparti

solo per quei militari in servizio solo se il richiedente ha grado
da almeno 12 mesi, tramite la pari a Caporal maggiore o
concessione di permessi
superiore
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, superiori alle 24 ore
n. 90, art. 742, le licenze sono
259_int concesse ai militari per periodi
che siano:

inferiori alle 24 ore

compresi un ora e 24 ore

superiori alle 12 ore

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si, se particolari esigenze lo
n. 90, art. 742, al militare che si richiedono
trova in licenza può essere
260_int ordinato di rientrare in servizio
interrompendo la licenza?

No, in nessun caso

Si, solo se la licenza prevede
che il militare si sposti entro
100 km dal Corpo

nessuna delle altre risposte è
esatta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, presso gli alloggiamenti di
n. 90, art. 744, i militari in ferma reparto
prefissata, con meno di 12 mesi di
261_int servizio hanno obbligo di alloggio:

presso abitazioni private che si presso abitazioni private che si presso strutture convenzionate
trovino al massimo entro 5 km trovino al massimo entro 15
a proprie spese
dal reparto di appartenenza
km dal reparto di appartenenza

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, il Comandante di Corpo
n. 90, art. 744, chi autorizza gli
ufficiali, sottufficiali, volontari in
262_int servizio permanente ad alloggiare
in una località diversa da quella di
servizio?

Una apposita commissione

il Comandante di compagnia

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si
n. 90, art. 745, nei luoghi militari
e' consentita la detenzione di abiti
263_int civili o altri oggetti di proprieta'
privata?

No

Solo tramite concessione di un Nessuna delle altre risposte è
permesso
corretta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Dal direttore del luogo di cura
n. 90, art. 747, da chi dipende
medesimo, se ricoverato in
disciplinarmente il militare
stabilimento sanitario militare
264_int ricoverato in luogo di cura?

Dal Comandante di Corpo

Dal Maggiore
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Congiuntamente il
Comandante ed il
Vicecomandante del Corpo

Dal Colonnello
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Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90, art. 749, se il decesso
avviene nella sede di servizio e se
non vi sono sul posto i familiari
265_int del defunto in grado di
provvedervi, il comando di
appartenenza deve:

Risposta esatta

Risposta B

far inventariare e conservare il avvisare tempestivamente i
denaro e gli altri beni di
familiari
proprieta' del defunto che si
trovino nel suo alloggio, sia
militare sia privato

Risposta C

Risposta D

notificare la causa del decesso Nessuna delle altre risposte è
del militare se i familiari ne
corretta
fanno espressa richiesta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, ciascuna Forza armata o Corpo dal Comandante di Corpo
n. 90, art. 750, i comandanti di
armato, ai sensi dei rispettivi
reparto o di distaccamento, in
ordinamenti
266_int relazione alle esigenze funzionali
anche ai soli fini disciplinari, sono
stabiliti da:

dal Ministro della Difesa

dal Colonnello

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, osservanza delle prescrizioni
n. 90, art. 751, quale, tra i
concernenti la tutela del
seguenti, non è una punizione con segreto militare e d'ufficio e
267_int la consegna di rigore:
delle disposizioni che regolano

mancanza d'iniziativa nelle
circostanze previste dal
regolamento quando si tratta di
interventi di particolare
rilevanza

ripetuta violazione del divieto di
indossare, in abito civile,
indumenti caratteristici, distintivi
della serie di vestiario in
distribuzione

B

E

omissione o ritardo nel
segnalare ai superiori un
pericolo per la difesa dello
Stato e delle istituzioni
l'accesso in luoghi militari o
repubblicane o per la sicurezza
comunque destinati al servizio delle Forze armate

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, C
n. 90, art. 872, ai fini della
rappresentanza, in quale
268_int categoria fanno parte i sergenti e
sovrintendenti in servizio
permanente?
Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90, art. 872, ai fini della
rappresentanza, chi appartiene
269_int alla categoria B?

A

marescialli e ispettori in
sergenti e sovrintendenti in
servizio permanente, in ferma servizio permanente
volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in
servizio
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Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90, art. 872, ai fini della
rappresentanza, chi appartiene
270_int alla categoria F?

Risposta esatta

Risposta B

militari e graduati di truppa in ufficiali e aspiranti ufficiali di
servizio di leva, compresi gli
complemento in servizio di
allievi ufficiali di complemento, i prima nomina
carabinieri ausiliari e gli allievi
carabinieri ausiliari

Risposta C

Risposta D

sergenti e sovrintendenti in
servizio permanente

ufficiali e aspiranti ufficiali in
servizio permanente, in ferma
volontaria, trattenuti o
richiamati in servizio

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 4
n. 90, art. 873, in quante
271_int commissioni interforze di
categoria è articolato il COCER?

5

3

6

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 5
n. 90, art. 873, in quante sezioni è
272_int articolato il COCER?

4

3

6

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 240
n. 90, art. 874, qual è il numero
273_int complessivo massimo di
rappresentanti del COIR?

200

260

250

La convocazioni degli organi di
rappresentanza può essere
274_int richiesta da:

un quinto dei delegati

la metà + 1 dei delegati

un terzo dei delegati

un sesto dei delegati

Secondo l'art. 909 del DPR n.
90/2010 chi trascrive le
275_int deliberazioni su apposito
registro?

Il segretario

Il Presidente

Il delegato più anziano

Il comitato di presidenza

Secondo l'art. 909 del DPR n.
Il segretario
90/2010 chi redige il verbale delle
276_int riunioni?

Il Presidente

Il delegato più anziano

Il comitato di presidenza

Secondo l'art. 909 del DPR n.
90/2010 chi tiene nota de
277_int delegati iscritti a parlare?

Il Presidente

Il delegato più anziano

Il comitato di presidenza

Il segretario
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Secondo l'art. 924 del DPR n.
90/2010 chi si fa carico delle
278_int spese di pubblicità delle
deliberazioni e delle risposte?

Risposta esatta

Risposta C

Risposta D

Il segretario

L'assemblea

Il presidente

La trasgressione al divieto dell'uso la consegna di rigore
dell'uniforme nelle circostanze
279_int previste dal regolamento può
comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

La detenzione o porto di armi o la consegna di rigore
munizioni di proprieta' privata in
280_int luogo militare, non autorizzati
può comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

Gli atti diretti a condizionare
la consegna di rigore
l'esercizio del mandato dei
componenti degli organi di
281_int rappresentanza militare possono
causare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

L'inosservanza delle prescrizioni art. 722 del DPR n.90/2010
concernenti la tutela del segreto
282_int militare e d'ufficio è disciplinata
da:

art. 852 del DPR n.90/2010

art. 1080 del DPR n.90/2010

art. 922 del DPR n.90/2010

La durata del mandato per i
quattro anni
militari delle categorie A (ufficiali)
283_int e B (sottufficiali) è di:

6 mesi

un anno

due anni

La durata del mandato per i
militari delle categorie della
284_int categoria C (volontari) è di:

quattro anni

cinque anni

tre anni

due anni

organi della Rappresentanza
Militare

alti Comandi di Forza Armata o organi delle Commissioni
di Corpo Armato
Consultive

285_int

COCER, COIR e COBAR sono…

L'amministrazione militare

Risposta B
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Cosa significa COIR?

Consiglio Intermedio di
Rappresentanza

Comitato Intermedio di
Rappresentanza

Consiglio Interno di
Ripartizione

Comitato Interno di Reparto

Cosa significa COCER?

Consiglio Centrale di
Rappresentanza

Consiglio Centrale di
Ripartizione

Comitato Centrale di Reparto

Comitato Centrale di
Rivalutazione

Il consiglio centrale di

COCER

COIR

CORA

CCR

Il consiglio intermedi di

COIR

COCER

CIR

COINRA

Il consiglio di base di

COBAR

CBR

COBARA

COCER

In servizio e' obbligatorio:

l'uso della lingua italiana, se
non si tratta di servizio a
carattere internazionale

l'uso della lingua italiana,
anche quando si tratta di
servizio a carattere
internazionale

l'uso della lingua di cui si ha più nessuna delle altre risposte è
padronanza
corretta

la consegna di rigore

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

Il ritardo ingiustificato e ripetuto la consegna di rigore
superiore alle 8 ore nel rientro
293_int dalla libera uscita, dalla licenza o
dal permesso può comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

La violazione del dovere di
la consegna di rigore
osservare le prerogative
costituzionali del Presidente della
294_int Repubblica può comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

286_int
287_int

288_int rappresentanza è anche detto:
289_int rappresentanza è anche detto:
290_int rappresentanza è anche detto:

291_int

La violazione dei doveri attinenti
al giuramento prestato può
292_int comportare:
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

La violazione rilevante dei doveri la consegna di rigore
attinenti al grado e alle funzioni
295_int del proprio stato può comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

Il comportamento lesivo del
principio della estraneita' delle
296_int Forze armate alle competizioni
politiche può comportare:

la consegna di rigore

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

Il comportamento gravemente
la consegna di rigore
lesivo del prestigio o della
reputazione delle Forze armate o
297_int del corpo di appartenenza può
comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

Le omissioni nell'emanazione o
manifesta negligenza
298_int nell'acquisizione della consegna
possono comportare:

la consegna di rigore

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

I comportamenti e atti di protesta la consegna di rigore
gravemente inurbani possono
299_int comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

Il comportamento
particolarmente violento fra
300_int militari può comportare:

la consegna di rigore

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

La trasgressione alle limitazioni
poste all'allontanamento dalla
301_int localita' di servizio può
comportare:

la consegna di rigore

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

46 di 58

REGOLAMENTI E ORDINAMETO - TUOM - Integrazione
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa –
Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Il ritardo ingiustificato e ripetuto la consegna di rigore
superiore alle 8 ore nel rientro
302_int dalla libera uscita, dalla licenza o
dal permesso può comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

L'inosservanza ripetuta delle
norme attinenti all'aspetto
303_int esteriore o al corretto uso
dell'uniforme può comportare:

il carcere a vita

richiamo

rimprovero

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si, fino alla proclamazione dei No
n. 90, art. 900, i delegati alla
nuovi eletti
304_int scadenza del mandato,
rimangono in carica?

Solo in caso di particolari
esigenze

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, All'assemblea dei propri
n. 90, art. 902, a chi appartiene il delegati
potere decisionale di ogni
305_int consiglio di rappresentanza?

Al Presidente

Al Ministro

Al Colonnello

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Il Presidente
n. 90, art. 904, chi designa il
306_int segretario in ciascun comitato di
presidenza?

Il Comandante di Corpo

Il Colonnello

Il Ministro

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Il Presidente
n. 90, art. 907, chi convoca e
307_int presiede l'assemblea?

Il Comandante di Corpo

Il Colonnello

Il Ministro

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Il comitato di presidenza
n. 90, art. 908, chi è organo
308_int esecutivo del consiglio?

Il Comandante di Corpo

Il Colonnello

Il Ministro

la consegna di rigore

47 di 58

REGOLAMENTI E ORDINAMETO - TUOM - Integrazione
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa –
Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Il comitato di presidenza
n. 90, art. 908, chi stabilisce
309_int l'ordine del giorno delle riunioni?

Il Comandante di Corpo

Il Colonnello

Il Ministro

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Il segretario
n. 90, art. 909, chi redige il
310_int verbale delle riunioni?

Il comitato di presidenza

Il Comandante di Corpo

L'Assemblea

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Il segretario
n. 90, art. 909, chi trascrive le
311_int deliberazioni su apposito
registro?

Il comitato di presidenza

Il Comandante di Corpo

L'Assemblea

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Almeno una volta ogni due
n. 90, art. 911, ogni quanto si
mesi
312_int riuniscono i COIR?

Almeno una volta al mese

Almeno una volta ogni tre mesi Una volta ogni quindici giorni

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, solo se sono presenti i 2/3 dei solo se è presente la
n. 90, art. 912, l'assemblea è
delegati
maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio
313_int valida in prima convocazione:

solo se è presente la
maggioranza più uno dei
componenti del consiglio

solo se sono presenti i 3/5 dei
delegati

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 908
n. 90, art. 915, quale articolo
314_int stabilisce l'ordine del giorno della
riunione?

910

911

912

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 10 minuti
n. 90, art. 917, il presidente,
d'intesa con il comitato di
presidenza, in relazione al
315_int numero degli iscritti,
stabilisce i tempi degli interventi,
assicurando in ogni caso un
minimo di:

15 minuti

5 minuti

30 minuti
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, di iscrizione
n. 90, art. 917, il presidente
316_int concede la parola seguendo
l'ordine:

di arrivo

di anzianità

nessuna delle altre risposte è
corretta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Uno
n. 90, art. 921, da quanti delegati
317_int può essere presentata la
mozione?

I 2/3

La maggioranza assoluta

Almeno due

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Dall'assemblea
n. 90, art. 922, prima della
chiusura di ogni sessione viene
318_int letto il verbale, da chi deve essere
approvato?

Dal presidente

Dal segretario

Da un delegato

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Dal presidente e dal segretario Dall'assemblea
n. 90, art. 922, prima della
chiusura di ogni sessione viene
319_int letto il verbale, da chi deve essere
sottoscritto?

Solo dal segretario

Da un delegato

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Almeno 30 giorni
n. 90, art. 924, per quanto tempo
le deliberazioni rimangono
320_int esposte nelle bacheche?

15 giorni

3 mesi

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90, art. 927, i rapporti dei
321_int consigli di base sono disciplinati
attraverso:

60 giorni

incontri collegiali periodici,
contatti indiretti con i membri periodici incontri con il
anche a livello di delegazione, del consiglio
presidente
con i consigli intermedi ovvero
dello stesso grado

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Dal COIR
n. 90, art. 927, da chi sono
322_int organizzati gli incontri collegiali
periodici?

Dal COBAR
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Dal presidente
n. 90, art. 929, da chi vengono
323_int comminate le sanzioni?

Dal comandante dell'unità di
base

Dal COBAR

Dal comitato di presidenza

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si
n. 90, art. 905, possono essere
324_int costituiti gruppi di lavoro
specifici?

No

Solo in determinate condizioni nessuna delle altre risposte è
corretta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Con il comandante dell'unità di Con il presidente
n. 90, art. 906, con chi è
base
325_int concordata l'attività di segreteria?

Con il colonnello

Con il COIR

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Si e si procede a nuova
n. 90, art. 920, la votazione può votazione
326_int essere annullata se si sollevano
dei dubbi?

No

Si ma solo previa
autorizzazione del Ministro

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, No
n. 90, art. 920, la votazione può
327_int essere sospesa una volta iniziata?

Si

Si ma solo per breve tempo

Si ma solo previa
autorizzazione del Ministro

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, un rappresentante ogni 250
n. 90, art. 935, ciascuna Forza
elettori
armata e Corpo armato stabilisce
il numero dei delegati di ogni
328_int categoria, per la
composizione dei COBAR di
propria competenza, calcolando:

due rappresentanti ogni 200
elettori

un rappresentante ogni 500
elettori

tre rappresentanti ogni 300
elettori

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, almeno due
n. 90, art. 935, i rappresentanti di
329_int ciascuna categoria devono essere:

tre

uno

almeno quattro
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Ministero della Difesa
n. 90, art. 937, le associazioni che
contemplano nei propri atti
costitutivi l'acquisizione
della qualità di socio in base al
requisito dell'essere militari delle
categorie del congedo o
330_int pensionati, e che prevedono tra i
propri fini sociali la tutela degli
interessi morali e materiali dei
propri associati, sono iscritte, a
loro richiesta, in apposito albo,
tenuto dal:

Presidente

Comandante dell'unità di base Comitato di presidenza

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Il Ministro della Difesa
n. 90, art. 939, chi autorizza
incontri tra il COCER e le
associazioni medesime al
fine di consentire l'acquisizione di
elementi di informazione e di
331_int valutazione che possono rivelarsi
utili per la definizione o l'avvio a
soluzione di problemi esistenti,
interessanti il personale militare
in congedo o pensionato?

Il Presidente

Il Comandante dell'unità di
base

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Dal presidente del COCER e dal Solo dal presidente del COCER Dal Comandante dell'unità di
n. 90, art. 939, da chi sono
presidente designato dai
base
presiedute le riunioni?
rappresentanti delle
332_int
associazioni dei militari in
congedo e in pensione
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Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90, art. 939, la lettera di
convocazione, da inviare almeno
trenta giorni prima della riunione,
333_int non contiene indicazioni relative:

Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

all'acquisizione di elementi di agli argomenti posti dall'ordine alla data, all'ora e al luogo della al numero dei delegati delle
informazione e di valutazione del giorno
riunione
associazioni interessate,
che possono rivelarsi utili per la
invitati a partecipare
definizione o l'avvio a soluzione
di problemi esistenti,
interessanti il personale
militare in congedo o
pensionato

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, Una volta all'anno
n. 90, art. 940, quante volte il
Ministro della difesa riunisce i
rappresentanti delle associazioni
334_int per la trattazione dei problemi di
specifico interesse dei militari
delle categorie in congedo e in
pensione?

2 volte all'anno

3 volte all'anno

4 volte all'anno

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 877
n. 90 quale articolo regola i
335_int "COBAR" speciali all'estero?

876

875

874

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90 quale articolo regola le
336_int Competenze del consiglio centrale
di rappresentanza?

879

877

873

870

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90 quale articolo regola le
337_int Competenze comuni a tutti gli
organi di rappresentanza?

880

879

875

874

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 874
n. 90 quale articolo regola la
Composizione e collocazione dei
338_int consigli intermedi di
rappresentanza?

873

870
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Il COCER è costituito dai

339_int rappresentanti delle categorie:

Risposta esatta

«A», «B» e «C»

Il COCER è articolato in quante

342_int

Risposta D

DeC
6

BeF
4

3

La composizione del COCER può
essere modificata:

decreto del Ministro della
difesa di concerto con quello
dell’economia e delle finanze

legge del Parlamento di
concerto con il Ministro della
difesa

decreto legislativo

decreto legge non convertito

Le unità di base sono sede di:

COBAR

COCER

COIR

CCR

Commissioni interforze di
categoria

Sezione Carabinieri e sezione
Guardia di finanza

Sezione Esercito, sezione
Marina, sezione Aeronautica

Secondo l'articolo 873 del DPR n. Sezione Esercito, sezione
90/2010, com'è articolato il
Marina, sezione Aeronautica,
COCER?
sezione Carabinieri, sezione
343_int

Guardia di finanza;
commissioni interforze di
categoria

L'art. 873 del T.U.O.M. riguarda… la composizione del consiglio
centrale di rappresentanza
(COCER)
344_int

la composizione e collocazione la composizione e collocazione i consigli di base di
dei consigli intermedi di
dei consigli di base di
rappresentanza (COBAR)
rappresentanza (COIR)
rappresentanza (COBAR)
speciali all'estero

Dai rappresentanti di quali

A, B, C e D

Il COCER è articolato in…

cinque sezioni di Forza Armata quattro sezioni di Forza Armata tre sezioni di Forza Armata
o di Corpo Armato
o di Corpo Armato

sei sezioni di Forza Armata o di
Corpo Armato

Le categorie che compongono il

nell'art. 873 del T.U.O.M.

nell'art. 870 del T.U.O.M.

nell'art. 871 del T.U.O.M.

nell'art. 878 del T.U.O.M.

5

3

2

1

345_int categorie è costituito il COCER?
346_int

Risposta C

D, E, F
5

340_int sezioni?

341_int

Risposta B

347_int COCER sono specificate…

Secondo l’art. 873 del DPR n.
90/2010, in quante sezioni è
348_int articolato il COCER?

A, D e E
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B, C e D

AeB
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Risposta esatta

Risposta B

Secondo l’art. 873 del DPR n.
4
90/2010, in quante commissioni
349_int interforze di categoria è articolato
il COCER?
In quali sezioni è articolato il
COCER?
350_int

Sezione Esercito, Sezione
Marina, Sezione Aeronautica,
Sezione Carabinieri, sezione
Guardia di Finanza.

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 873
n. 90 quale articolo regola la
351_int Composizione del consiglio
centrale di rappresentanza?

Risposta C

Risposta D

3

2

1

Sezione Vigili del Fuoco,
Sezione Guardia di Finanza,
Sezione Carabinieri.

Sezione Esercito, Sezione Vigili Sezione Carabinieri, Sezione
Urbani, Sezione Marina.
Vigili del Fuoco, Sezione
Aeronautica.

874

875

876

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90 quale articolo regola
352_int l'Articolazione del sistema di
rappresentanza?

871

872

873

874

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010,
n. 90 quale articolo disciplina la
suddivisione del personale ai fini
della rappresentanza regola
353_int l'Articolazione del sistema di
rappresentanza?

872

871

877

876

Presso le rappresentanze militari COBAR speciali interforze
italiane permanenti nei comandi
NATO all'estero sono istituiti, con
354_int determinazione del Capo di stato
maggiore della difesa:

COCER

54 di 58

Commissioni speciali

nessuna delle altre risposte è
corretta
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Quali materie sono escluse dalle
competenze degli organi di
rappresentanza?

Risposta esatta

Risposta C

Risposta D

Le materie che formano
oggetto di norme legislative
circa la tutela culturale e
morale dei militari

Le materie che riguardano la Le materie concernenti i
tutela dei militari in servizio di regolamenti circa la
leva,e in servizio effettivo
condizione, il trattamento e la
tutela di natura giuridica dei
militari

Secondo l'articolo 883 del DPR n. Quattro anni
90/2010, quanto dura il mandato
356_int per i militari della categoria C?

Sei mesi

Un anno

Due anni

Secondo l'articolo 883 del DPR n. Sei mesi
90/2010, quanto dura il mandato
357_int per i militari delle categorie E ed
F?

Un anno

Tre anni

Due anni

Chi deve informare le autorità
gerarchiche competenti delle
358_int infrazioni disciplinari commesse
dai delegati?

Il presidente.

Il Comandante.

L’ufficiale più giovane.

L’ufficiale di grado più elevato.

Il procedimento elettorale degli
organi di rappresentanza è
359_int effettuato tramite:

voto

nomina

concorso per esame

concorso per titoli

segreto

pubblico

coatto

delegato

tre compreso il presidente,
fermo restando che ogni
categoria deve avere almeno
uno scrutatore

due compreso il presidente,
fermo restando che ogni
categoria deve avere almeno
uno scrutatore

quattro compreso il presidente, cinque compreso il presidente,
fermo restando che ogni
fermo restando che ogni
categoria deve avere almeno categoria deve avere almeno
uno scrutatore
uno scrutatore

355_int

Il voto espresso per la scelta dei

360_int rappresentanti é:

Secondo quanto disposto dall' art.
886 del T.U.O.M. che disciplina i
posti di votazione, gli scrutatori
361_int devono essere nel numero
minimo di:

Le materie che riguardano
l’ordinamento,
l’addestramento, le operazioni,
il settore logistico-operativo, il
rapporto gerarchico-funzionale
e l’impiego del personale

Risposta B
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Secondo quanto disposto dall' art. sono sorteggiati, a eccezione
886 del T.U.O.M. che disciplina i del presidente che e' designato
posti di votazione, gli scrutatori: dal comandante, fra gli elettori
di ciascun posto di votazione,
362_int
con esclusione degli analfabeti

non sono sorteggiati, a
sono sorteggiati insieme al
eccezione del presidente che e' presidente
designato dal comandante, fra
gli elettori di ciascun posto di
votazione, con esclusione degli
analfabeti

nessuna delle altre risposte è
corretta

Il militare ha il dovere di
partecipare alle elezioni della
363_int rappresentanza?

No.

Ne ha l'obbligo.

Vige solo per i militari in ferma
volontaria.

può votare in un posto di
votazione a lui più
comodo,dove sia garantita la
presenza di almeno tre
scrutatori.

vota nel posto in cui è iscritto
alla presenza del solo
presidente ma non degli
scrutatori

può votare nel luogo in cui si
trova anche se è di stanza in
altra locazione.

In base all’età degli elettori.

In base al numero d’ordine
dell’elenco degli elettori.

All’interno dell’unità di base in
cui si vota, o in una sede
distaccata.

Almeno dodici ore.

Un minimo di dieci ore.

Un minimo di sei ore anche
non continuative.

Sì.

Nell'ambito delle modalità di
vota soltanto nel posto in cui è
carattere generale per la
iscritto, dove deve essere
votazione e lo scrutinio, l’elettore: assicurata la presenza di
364_int
almeno due scrutatori.

365_int

Le schede elettorali sono di colore Per ciascuna categoria di
diverso in base a quale criterio? elettori.

Per quante ore deve essere
assicurata l’apertura dei posti di
366_int votazione?
In quali casi le schede elettorali
sono considerate nulle?
367_int

Un minimo di otto ore
continuative.

Se presentano scritture o segni Se sono indicate le preferenze. Se sono bianche.
estranei alla votazione stessa o
se sprovviste di autentica.

Al termine delle operazioni di
estrae le schede una alla volta, fa estrarre le schede ai due
estrae tutte le schede
voto, per lo spoglio delle schede, verifica la validità del voto e ne scrutatori, e fa verificare la
dall’urna, verifica la validità dei
il presidente:
dà lettura ad alta voce.
validità dei voti e leggendoli ad voti e li legge ad alta voce.
368_int
alta voce.
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Se non viene riconsegnata la
matita in dotazione per il voto.

fa estrarre le schede dal
segretario, che ne verifica la
validità, quindi procede alla
lettura dei voti espressi
dall’elettore.
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Nell’ambito degli organi di
rappresentanza, come procede
l’elettore per le operazioni di
369_int voto?

Risposta esatta

Va da solo nel luogo
predisposto e scrive sulla
scheda il cognome e/o il
numero d’ordine dell’elenco
degli eleggibili.

Nell’ambito delle elezioni degli
accerta il numero dei votanti e
organi di rappresentanza, al
inizia subito,senza
termine delle operazioni di voto, il interruzioni,le operazioni di
370_int presidente:
scrutinio.
Il verbale redatto al termine delle in duplice copia

371_int operazioni di voto è:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Si recano due alla volta presso Se decide di votare,si reca nel
il luogo predisposto e scrivono luogo apposito per dare il suo
il cognome e/o il numero
voto in modo palese.
d’ordine dell’elenco degli
eleggibili.

Va in uno dei luoghi appositi, a
sua scelte, per ottemperare al
suo dovere e sceglie un
candidato tra una qualsiasi
delle categorie di eleggibili.

accertato il numero dei
votanti,decide a suo
insindacabile giudizio,quando
iniziare le operazioni di
scrutinio.

inizia le operazioni di
scrutinio,e decide se
interromperle in caso di
problemi, o continuare senza
interruzioni.

si accerta del numero dei
votanti,quindi fa una pausa di
30 minuti prima di procedere
allo scrutinio.

in unica copia

in triplice copia

in copia autenticata

L'art. 888 del T.U.O.M. riguarda le la documentazione delle
l'elezione dei consigli di base di l'elezione dei consigli intermedi l'elezione del consiglio centrale
norme a carattere generale per… operazioni di voto, la
rappresentanza
di rappresentanza
di rappresentanza
formazione delle graduatorie e
372_int
la proclamazione degli eletti
A norma dell'art. 888 del T.U.O.M. entro 24 ore dalla votazione
il nome degli eletti nelle votazioni
per i delegati presso le
373_int rappresentanze deve essere
pubblicizzato…

entro12 ore dalla votazione

Nell’ambito delle elezioni degli
al presidente del “posto n. 1”
organi di rappresentanza, al
una copia del verbale; al
termine delle votazioni, se previsti comandante tutto il carteggio
374_int più posti di votazione, i rispettivi
impiegato,compresa l’altra
presidenti consegnano:
copia del verbale.

al primo ufficiale del proprio
al comandante generale, uno
“posto” le due copie del
alla volta,tutto il carteggio
verbale; al comandante tutto il impiegato.
carteggio impiegato.

al presidente del posto n1 le
due copie del verbale e tutto il
carteggio impiegato.

I militari in cura o in osservazione presso l'unità di base
presso organi sanitari militari che dell'organo sanitario
non fanno parte dell'unità di base
375_int possono votare:

presso l'unità di base di
appartenenza

presso il nosocomio civile
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entro 36 ore dalla votazione

presso qualsiasi unità di base

entro 48 ore dalla votazione
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Risposta esatta

Risposta B

Risposta C

Risposta D

I militari in forza presso l'unità di non trovarsi in stato di custodia trovarsi in stato di custodia
base e quelli in cura sono
cautelare in carcere
cautelare in carcere
376_int eleggibili se in possesso di
determinati requisiti e fra questi:

essere il comandante dell'unità nessuna delle altre risposte è
di base
corretta

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 887
n. 90 quale articolo regola le
377_int modalità di carattere generale per
la votazione e lo scrutinio?

888

889

891

Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, 892
n. 90 quale articolo regola la
378_int Propaganda?

893

894

895
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