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1) Si indichi quale tra i seguenti è un “delitto dei privati contro la pubblica amministrazione”. 

A Concussione (art. 317, c.p.). 
B Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, c.p.). 
C Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, c.p.). 

 

2) L'art. 314 del c.p., con cui si apre il Libro II, Titolo II, Capo I, dedicato ai «Delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione» prevede due distinte fattispecie di peculato: il peculato 
comune e il c.d. peculato d'uso. Il peculato d'uso di cui al 2° co. è sanzionato: 

A Con la pena della reclusione da 6 anni a 15 anni. 
B Con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. 
C Con la stessa pena prevista per il peculato comune. 

 

3) Il ricorso gerarchico: 

A Deve essere presentato nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica o della conoscenza 
dell'atto. 

B È un ricorso amministrativo ordinario e generale consistente nell'impugnativa di un atto non definitivo. 
C È un ricorso a tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il quale non si possono far valere vizi di 

legittimità. 
 

4) L'istanza di accesso civico, di cui al co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa ad un 
ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale? 

A No, può essere trasmessa solo all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. 
B Si, può essere trasmessa anche ad un ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. 
C No, può essere trasmessa solo all'ufficio relazioni con il pubblico. 

 

5) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi 
fondamentali introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, 
quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono espone principi conformi alla predetta legge? 

A Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta 
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 

B Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti 
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi. 

C Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di 
sottrarre all'accesso una o più categorie di documenti da esse formati. 

 

6) Il procedimento di accesso civico deve concludersi (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): 

A Con provvedimento non motivato. 
B Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. 
C Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. 

 

7) L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): 

A Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso civico e dell'accesso documentale. 
B Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - 

partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni 
giuridiche qualificate di cui sono titolari. 

C Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che 
prevedono specifiche esclusioni. 

 

8) Dispone il co. 3, l'art. 14-bis, l. n. 241/1990, che entro il termine di quarantacinque giorni le 
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della 
conferenza. Tali determinazioni. 

A Devono essere congruamente motivate. 
B Possono essere anche postume in caso di dissensi. 
C Sono formulate in termini di assenso o dissenso e devono obbligatoriamente indicare le modifiche 

eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 



 

 
 

9) L'accesso civico generalizzato di cui al co. 2, art. 5, decreto trasparenza si traduce: 

A In un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad 
oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, per i quali è 
stabilito un obbligo di pubblicazione. 

B In un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad 
oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. 

C In un diritto di accesso condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad 
oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. 

 

10) I controlli gestionali: 

A Quanto all'oggetto esso è individuato sia nella complessiva attività dell'ente che sui singoli atti. 
B Si distinguono in controlli di gestione esterni e controlli sulla gestione. 
C Possono essere interni (c.d. controllo di gestione) o esterni (c.d. controllo sulla gestione). 

 

11) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi 
fondamentali introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, 
quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono espone principi conformi alla predetta legge? 

A L'acceso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di 
differimento. 

B Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di 
sottrarre all'accesso una o più categorie di documenti da esse formati. 

C Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi l'esigenza di 
salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali. 

 

12) Il dispositivo, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli 
effetti dell'atto. 

B Indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze 
dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

C È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 
provvedimento. 

 

13) Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): 

A L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo 
di riproduzione e di bollo, ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 

B Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo 
né al pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 

C L'esame dei documenti è oneroso. 
 

14) La positivizzazione dell'obbligo generale di motivazione, operata dall'art. 3, l. n. 241/1990 ha inciso 
sui connotati patologici del provvedimento. Costituisce violazione di legge: 

A La contraddittorietà della motivazione negli atti. 
B L'irrazionalità della motivazione negli atti. 
C Atti che non indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. 

 

15) Serena: "My daughter's been promoted to General Manager." Tom: " ? You must 
be so proud!". 

A Had she. 
B Has she. 
C Hasn't she. 

 

16) Quanta frutta è rimasta? Nessuna, mi spiace. 

A How many fruit do we have left? Not much, sorry. 
B How fruit do we have left? No, sorry. 
C How much fruit do we have left? None, sorry. 

 

17) A quale dei seguenti organi la Costituzione attribuisce la nomina e la revoca dei componenti della 
Giunta regionale? (Riferimento: Costituzione, art. 122, comma 5>. 

A Presidente del Consiglio regionale. 
B Presidente della Giunta regionale eletto. 
C Commissario del Governo. 

 

18) Dispone l'art. 76 della Costituzione che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato dal 
Parlamento al Governo. Tale delega deve fissare i principi e criteri direttivi cui il Governo deve 
attenersi? (Riferimento: Diritto pubblico, 7. Fonti del diritto, 13. I decreti legislativi, Ed. Simone - 
Costituzione, art. 76 pag. 81) (Livello: ). 



 

A Si, nonché il tempo prefissato e oggetto definito. 
B Si, deve fissare solo i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi. 
C No, deve indicare solo l'oggetto definito. 

 

19) Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale è sottoposto a referendum popolare 
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta: (Riferimento: Costituzione, art. 
123, comma 3>. 

A Il Presidente della Corte costituzionale. 
B Un quinto dei componenti il Consiglio regionale. 
C La metà degli elettori della Regione. 

 

20) L'articolazione organizzativa della Regione trova la sua prima disciplina nella Costituzione, la quale 
prevede al comma 1 art. 121 tre organi, ovvero: (Riferimento: Costituzione, art. 121, comma 1>. 

A Consiglio regionale, Giunta regionale, Presidente del Consiglio. 
B Consiglio regionale, Giunta regionale e Difensore civico. 
C Consiglio regionale, Giunta regionale e suo Presidente. 

 

21) A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di 
trattati internazionali che importano oneri alle finanze? (Riferimento: Costituzione, art. 80) (Livello: ). 

A Parlamento, con legge dello Stato. 
B Corte dei Conti. 
C Ministro dell'economia e delle finanze. 

 

22) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 36, comma 2, le amministrazioni pubbliche possono 
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e 
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa? 

A Anche ma non esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. 
B Esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni 

pubbliche. 
C Anche ma non esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo, ma non eccezionale. 

 

23) In base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-septies, nei giudizi di responsabilità aventi 
ad oggetto atti o fatti relativi al danno all'immagine della pubblica amministrazione, il sequestro 
conservativo: 

A È concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale. 
B È concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del debito erariale. 
C Non è concesso nei casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale. 

 

24) Ai fini dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013 per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di 
valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di 
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti diversi? 

A Si, possono prevedere limiti inferiori o superiori, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia 
delle mansioni. 

B No, per espressa preclusione di cui al citato art. 
C Si, possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle 

caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 
 

25) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-quater, comma 3-quater, in ambito di falsa 
attestazione della presenza in servizio con sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, 
la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti avviene: 

A Entro quaranta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. 
B Entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. 
C Entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. 

 

26) Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente: 

A Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite 
carte dei servizi. 

B Può a discrezione assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 
all'ufficio. 

C Si astiene, in ogni caso, da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, anche 
quando esprime valutazioni e diffonde informazioni a tutela dei diritti sindacali. 

 

27) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 39-bis, comma 1, è istituita: 

A   Il Consiglio nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. 
B La Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. 
C L'Assemblea nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. 



 

 

28) A norma del disposto di cui all'art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, in quale caso il dipendente che 
concluda accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai 
sensi dell'articolo 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto 
dell'amministrazione deve informare per iscritto il dirigente dell'ufficio? 

A Nel caso in cui gli accordi o negozi ovvero la stipula di contratti siano intervenuti nei quattro anni 
precedenti. 

B Nel caso in cui gli accordi o negozi ovvero la stipula di contratti siano intervenuti nei tre anni precedenti. 
C Nel caso in cui gli accordi o negozi ovvero la stipula di contratti siano intervenuti nei due anni precedenti. 

 

29) Quale valenza ha il Piano nazionale anticorruzione adottato dall'ANAC? 

A Quinquennale ed è aggiornato annualmente. 
B Triennale ed è aggiornato annualmente. 
C Annuale ed è aggiornato ogni sei mesi. 

 

30) Per specifica disposizione legislativa (co. 2 bis, art. 1, l. n. 190/2012), il P.N.A.: 

A Individua i principali rischi di corruzione, anche in relazione alle dimensioni e ai diversi settori di attività 
degli enti. 

B Ha valenza quinquennale. 
C Promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al 

servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale. 
 

31) Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella p.a., l'ANAC 
nell'esercizio dei suoi poteri ispettivi (art. 1, legge n. 190/2012): 

A Non può richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti. 
B Può solo richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni. 
C Può richiedere alle pubbliche amministrazioni la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani 

e le regole sulla trasparenza. 
 

32) Qual è il soggetto titolare del potere di predisporre e di proporre il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e trasparenza (PTPCT) all'organo di indirizzo? 

A Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 
B L'organo di governo dell'amministrazione. 
C L'OIV. 

 

33) Qualora la p.a. pubblichi nell'albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali 
sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all'interno della sezione 
"Amministrazione trasparente"? 

A Sì, in quanto l'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" svolgono funzioni diverse. 

B No, se la p.a. inserisce espressamente nell'atto affisso all'albo pretorio che non provvederà anche alla 
pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente". 

C No, in quanto l'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" svolgono la stessa funzione. 

 

34) A norma del disposto di cui al co. 5, art. 5, Tuel, i modi e i procedimenti per la verifica della 
compatibilità fra gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e i programmi regionali 
sono disciplinati: 

A Con legge regionale. 
B Con provvedimento del consiglio regionale. 
C Con atto della conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

 

35) L'impegno di spesa: 

A Consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. 
B Costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a 

comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti 
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 

C Costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione 
giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, 
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, 
nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 

 

36) Il fondo di riserva di cui ai primi due commi dell'art. 166 del Tuel: 

A È un fondo obbligatorio solo per le amministrazioni provinciali e per i comuni capoluogo di Regione. 
B È calcolato in percentuale sulle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 
C Deve essere compreso tra lo 0,10% e il 3% calcolato sul totale delle spese correnti inizialmente previste 

in bilancio. 



 

 

37) Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite 
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 

A Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. 
B Approvazione del Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. 
C Stipulazione dei contratti. 

 

38) Il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio comunale quando non possa essere assicurato il 
normale funzionamento degli organi e dei servizi nel caso di riduzione dell'organo assembleare per 
impossibilità di surrogazione alla metà dei componenti del Consiglio (art. 141, Tuel)? 

A No, a seguito delle modifiche apportate all'art. 141 del Tuel si può procedere allo scioglimento del 
Consiglio solo nell'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge. 

B Solo se la richiesta sia avanzata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
C Si, con decreto motivato. 

 

39) Ai sensi dell'articolo 45, primo comma, del Tuel, nei Consigli il seggio che, durante il quinquennio 
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito: 

A Al candidato che risulta il più votato a seguito di elezioni suppletive. 
B Al primo candidato non eletto, tenendo conto di tutte le liste presentatesi alle elezioni. 
C Al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. 

 

40) Come l'ordinativo di incasso deve contenere almeno gli elementi previsti all'art.180 del TUEL, così il 
mandato di pagamento deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 185. Tra essi sono 
espressamente previsti: 1) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 2) il rispetto 
degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti; 3) 
l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare 
quietanza, nonché, il relativo codice fiscale o la partita IVA; 4) la causale e gli estremi dell'atto 
esecutivo che legittima l'erogazione della spesa. 

A Tra gli altri, tutti quelli indicati. 
B Solo quelli indicati ai numeri 1), 2) e 4). 
C Solo quelli indicati ai numeri 1) e 3). 

 

41) Dispone l'art. 152 del TUEL che i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme 
della parte seconda del TUEL, da considerarsi come principi generali con valore di limite 
inderogabile, con eccezione di alcune norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di 
contabilità dell'ente rechi una differente disciplina. Quale dei seguenti articoli è interessato alla 
predetta disposizione? 

A Articolo 198 afferente al referto del controllo di gestione. 
B Articolo 226 afferente al conto del tesoriere. 
C Articolo 200 afferente agli investimenti. 

 

42) Con riferimento alla gestione del bilancio, e in particolare alla fase della riscossione delle entrate, 
l'ordinativo d'incasso è sottoscritto (art. 180 TUEL): 

A Dal segretario dell'ente. 
B Dal direttore generale dell'ente. 
C Dal responsabile del servizio finanziario (o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità). 

 

43) Dispone l'art. 152 del TUEL che i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme 
della parte seconda del TUEL, da considerarsi come principi generali con valore di limite 
inderogabile, con eccezione di alcune norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di 
contabilità dell'ente rechi una differente disciplina. Quale dei seguenti articoli è interessato alla 
predetta disposizione? 

A Articolo 169 afferente al Piano esecutivo di gestione. 
B Articolo 228 afferente al conto del bilancio. 
C Articolo 235, commi 2 e 3, afferente alla revoca e alle cause di cessazione dei componenti l'organo di 

revisione economico-finanziario. 
 

44) Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in (art. 165 Tuel, co. 
3): 

A Macroaggregati, in capitoli ed eventualmente in articoli. 
B Categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. 
C Programmi, in capitoli ed eventualmente in articoli. 

 

45) A norma del disposto di cui all'art. 237 del TUEL, il collegio dei revisori deve redigere verbale in 
caso di ispezioni? 

A Si, deve redigere verbale solo in caso di ispezioni e verifiche. 
B No, deve redigere verbale solo in caso di determinazioni e decisioni adottate. 
C Si, deve redigere un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. 



 

 

46) Il GDPR (General Data Protection Regulation) trova applicazione nel caso di trattamento di dati 
personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla 
sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse? 

A Si, il citato Reg. non trova applicazione solo nel caso di trattamento di dati personali effettuati per attività 
che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. 

B No, per espressa previsione di cui all'art. 2 del citato Reg. 
C Si, per espressa previsione di cui all'art. 2 del citato Reg. 

 

47) Ai fini del GDPR la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente l'accesso ai dati personali 
trasmessi, conservati o comunque trattati costituisce violazione dei dati personali? 

A No, costituisce violazione dei dati personali solo la divulgazione illecita dei dati personali. 
B Si, per espressa previsione di cui all'art. 4 del citato Reg. 
C No, per costituirsi violazione il comportamento deve essere illecito. 

 

48) Ai fini del GDPR il trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti 
in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione 
ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato 
membro corrisponde al: 

A Trattamento transfrontaliero. 
B Trattamento frontaliero. 
C Trattamento intra europeo. 

 

49) A norma del disposto di cui all’art. 55, T.U. n. 445/2000, l'operazione di segnatura di protocollo va 
effettuata: 

A Contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo. 
B Dopo l'operazione di registrazione di protocollo. 
C Prima dell'operazione di registrazione di protocollo. 

 

50) A norma del disposto di cui all'art. 71 del T.U. n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono 
tenute ad effettuare idonei controlli: 

A Anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole 
dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione 
dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 

B Solo a seguito di denunce o istanze. 
C Solo nel caso in cui le stesse vengano in qualsiasi modo a conoscenza che le dichiarazioni sostitutive 

siano palesemente false. 
 

51) Cosa dispone l’art. 45, del T.U. n. 445/2000, in merito alla documentazione mediante esibizione? 

A Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e 
fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in 
corso di validità, la registrazione dei dati deve avvenire attraverso l'acquisizione della copia fotostatica 
autenticata del documento stesso. 

B È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui 
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di 
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. 

C Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di 
validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti non possono essere, in nessun caso, 
comprovati mediante esibizione dello stesso. 

 

52) Utilizzando MS Excel, quale formula deve essere introdotta nella cella A10 se vogliamo che essa 
mostri il risultato del prodotto delle cifre inserite nelle celle A1 e A2? 

A =A1*A2 
B =A2;”per”;A3. 
C =A2:A3. 

 

53) Nella tecnica della Firma Digitale quando un messaggio è “firmato” utilizzando una chiave 
asimmetrica, il destinatario del messaggio, per verificare la “firma” usa …. 

A La chiave privata del mittente. 
B La propria chiave privata. 
C La chiave pubblica del mittente. 

 

54) Indicare quale tra i seguenti non è un software adatto a scrivere e gestire testi, per esempio lettere, 
documenti, etc. 

A Microsoft PhotoDraw. 
B Microsoft Word. 
C Pages. 



 

 

55) Dispone il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120 che per determinati contratti la stazione appaltante non richieda le garanzie 
provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e 
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, e 
in tal caso il relativo ammontare è dimezzato. Per quali contratti trova applicazione la norma? 

A Per i contratti sotto soglia. 
B Solo per i contratti di forniture. 
C Per i contratti sopra soglia. 

 

56) Con riferimento alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'aggiudicazione 
equivale ad accettazione dell'offerta? 

A No, non equivale ad accettazione dell'offerta, per espressa previsione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 . 
B Si, in ogni caso. 
C Solo per i contratti pubblici di servizi e forniture. 

 

57) A norma di quanto prevede l’art. 1, D.L. n. 76/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, è prevista la procedura 
negoziata, senza gara, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con evidenza dell’avviso delle 
procedure nel sito istituzionale e invito di almeno dieci operatori: 

A Per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del citato D.Lgs. 
B Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro. 
C Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del citato 

D.Lgs. 
 

58) Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico 
privato assume la denominazione di: 

A Promotore. 
B Prestatore di servizi in materia di appalti. 
C Concessionario. 

 

59) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta presentata in fase di gara è vincolante per il 
concorrente? 

A Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per un 
anno dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

B Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

C No, non è vincolante. 
 

60) A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato: 

A Sempre mediante scrittura privata. 
B Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
C Sempre con atto pubblico notarile informatico, pena nullità. 

 



RISPOSTE CORRETTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N° 15 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA D, POS. EC. D1 - 16 NOVEMBRE - PROVA SCRITTA - 

BUSTA 3 
 
 
 
 
 
 

1 C 2 B 3 B 4 B 5 A 

6 B 7 C 8 A 9 B 10 C 

11 A 12 A 13 A 14 C 15 B 

16 C 17 B 18 A 19 B 20 C 

21 A 22 B 23 A 24 C 25 C 

26 A 27 B 28 C 29 B 30 A 

31 C 32 A 33 A 34 A 35 C 

36 B 37 C 38 C 39 C 40 A 

41 A 42 C 43 C 44 B 45 C 

46 B 47 B 48 A 49 A 50 A 

51 B 52 A 53 C 54 A 55 A 

56 A 57 C 58 A 59 B 60 B 

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagina 1 di 1 


