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1) Quale tra le situazioni descritte configura reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.? 

A Incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità costringe taluno a promettere 
indebitamente a lui denaro. 

B Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se 
ne appropria al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce 
immediatamente. 

C Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 
in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di 
legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di 
un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé 
o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

 

2) A norma del disposto di cui all'art. 316 bis del c.p. il delitto di malversazione a danno dello Stato: 

A Può essere commesso solo da un pubblico ufficiale. 
B Può essere commesso soltanto da chi è estraneo alla pubblica amministrazione. 
C Può essere commesso soltanto da chi svolge una pubblica funzione o presta un pubblico servizio. 

 

3) A norma del disposto di cui all'art. 6, l. n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale ove diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle 
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento? 

A Si, indicandone nel provvedimento finale le ragioni che l'abbiano indotto a discostarsi. 
B Si, senza obbligo di indicare le ragioni che l'abbiano indotto a discostarsi. 
C No, in nessun caso, per espressa previsione di cui al citato articolo. 

 

4) Per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento il provvedimento amministrativo è 
annullabile (art. 21-octies, l.n. 241/1990)? 

A Si, è comunque annullabile. 
B No, perché in tale ipotesi il provvedimento è nullo. 
C No, qualora la p.a. dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato. 
 

5) Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse deve 
essere diretto, concreto e attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). È attuale: 

A Quando è personale, ovvero appartenente alla sfera dell’interessato. 
B Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del 

richiedente. 
C Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza. 

 

6) I principi che devono orientare l'azione amministrativa della P.A. nell'espletamento della funzione 
amministrativa sono riconducibili a tre tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. n. 
241/1990). Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dalla 
Costituzione: 

A Si traduce nel processo di trasferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti 
amministrativi. 

B Prevede nella connotazione negativa, il divieto di discriminazione. 
C Prevede che l'azione amministrativa deve tradursi nella scelta più immediatamente conveniente ed 

adeguata alla cura dell'interesse pubblico primario perseguito dall'amministrazione agente. 
 

7) Nella discrezionalità tecnica: 

A L'esercizio di traduce in un giudizio non opinabile della p.a. che riguarda la ricostruzione del fatto su cui 
cade la valutazione amministrativa dell'interesse pubblico e non può costituire oggetto della cognizione 
del giudice. 

B La p.a. non gode di un potere di scelta ma è solo chiamata a verificare i presupposti di legge per 
l'adozione di una determinazione già definita in via legislativa, facendo applicazione di regole tecniche e 
specialistiche. 

C L'attività della p.a. implica apprezzamento dell'interesse pubblico, con la conseguenza che essa può 
essere riferita al merito dell'azione amministrativa. 



 

 
 

8) L'intestazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A È la parte precettiva dell'atto e può consistere in una manifestazione di volontà di natura costitutiva 
oppure in una manifestazione di scienza e di giudizio. 

B Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto 
esposto nel preambolo. 

C È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono 
imputabili. 

 

9) Secondo quanto specificato nelle Linee Guida dell'Anac il diritto di accesso civico generalizzato: 

A Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
B Per essere esercitato richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive. 
C Richiede la motivazione nell'istanza. 

 

10) I controlli di legittimità: 

A Sono posti in essere nell'esercizio di poteri di vigilanza e sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un 
provvedimento inopportuno nel merito. 

B Sono posti in essere nell'esercizio di poteri di tutela e sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un 
provvedimento inopportuno nel merito. 

C Sono posti in essere nell'esercizio di poteri di vigilanza e sono volti a verificare la conformità dell'atto al 
diritto oggettivo. 

 

11) Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse deve 
essere diretto, concreto e attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). É diretto: 

A Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza. 
B Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti nei confronti del richiedente. 
C Quando è personale, ovvero appartenente alla sfera dell’interessato. 

 

12) Quanto ai criteri generali dell'azione amministrativa l'economicità: 

A Implica che l'azione amministrativa non deve discriminare alcuno degli interessi pubblici o privati da essa 
coinvolti, ma deve, al contrario, identificarli e valutarli comparativamente tutti con l'interesse pubblico 
primario perseguito. 

B È un concetto che implica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti. 
C Riguarda l'obbligo per la P.A. di realizzare il miglior risultato possibile, in termini di produzione di beni e 

servizi ovvero di raggiungimento dell'interesse pubblico fissato legislativamente, in rapporto alla qualità di 
risorse a disposizione ovvero al minor sacrificio possibile degli interessi secondari coinvolti nella 
fattispecie. 

 

13) Sono requisiti d'efficacia del provvedimento amministrativo: 

A Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità. 
B La competenza e la legittimazione. 
C I controlli. 

 

14) Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro, (art. 24, l. n. 241/1990): 

A I documenti aventi rilevanza politica. 
B I documenti concernenti la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali, individuati con 

Regolamento adottato dal Governo. 
C I documenti concernenti l'attività del Parlamento. 

 

15) If you tell the truth, he upset with you. 

A Him / will become. 
B He / will become. 
C His / is becoming. 

 

16) I ---------------------- you that the goods you ordered are now ready for dispatch. 

A Write to inform. 
B Am writing to inform. 
C Wrote to inform. 

 

17) Gli statuti regionali sono oggetto (art. 123 Cost.): (Riferimento: Costituzione, art. 123, comma 2>. 

A Di tre deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di trenta giorni. 
B Di una sola deliberazione. 
C Di due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. 

 

18) 1) Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri tra lo Stato e le Regioni 2) Indire il referendum 
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 3) Eleggere i Deputati. Indicare quale tra i precedenti è 
un compito/funzione del Presidente della Repubblica. (Riferimento: Costituzione, art. 87>. 



 

A Quello indicato al numero 1). 
B Quello indicato al numero 3). 
C Quello indicato al numero 2). 

 

19) Come sono disciplinati i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e dei 
consiglieri regionali (art. 122, Cost.)? (Riferimento: Costituzione, art. 122, comma 1>. 

A Sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica. 

B I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta sono disciplinati in completa 
autonomia con legge della Regione, mentre i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono 
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. 

C I casi di ineleggibilità sono disciplinati con legge costituzionale, mentre i casi di incompatibilità sono 
stabiliti con legge della Regione. 

 

20) A chi spetta, nell'ordinamento italiano, la supplenza del Presidente della Repubblica nel caso in cui 
egli non possa adempiere le sue funzioni? (Riferimento: Costituzione, art. 86, comma 1>. 

A Al Presidente della Camera. 
B Al Presidente del Senato. 
C Al Presidente della Corte costituzionale. 

 

21) La Corte costituzionale giudica: a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale ----------- 
(1), dello Stato e delle Regioni; b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo 
Stato e le Regioni, e tra le Regioni; c)sulle accuse promosse contro il ------------ (2), a norma della 
Costituzione. Completare con l'opzione corretta. (Riferimento: Costituzione, art. 134>. 

A Delle leggi e degli atti, aventi forza di legge (1)- Presidente della Repubblica (2). 
B Delle leggi e degli atti, aventi forza di legge (1)- Presidente della Corte dei conti. 
C Delle leggi e degli atti amministrativi (1)- Presidente della Repubblica (2). 

 

22) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-quinquies, comma 1, fermo quanto previsto dal codice 
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria 
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 
modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica 
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito: 

A Con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 800 ad euro 3.500. 
B Con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 600 ad euro 2.000. 
C Con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. 

 

23) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 36, comma 3, al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo 
del lavoro flessibile, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di 
lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche: 

A Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, che redige una 
relazione annuale al Parlamento. 

B Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione 
annuale al Parlamento. 

C Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali, che redige una 
relazione annuale al Parlamento. 

 

24) A norma del disposto di cui all'art. 15, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici), chi cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento pubblici? 

A Ufficio dei procedimenti disciplinari. 
B Responsabile della prevenzione della corruzione. 
C Organismo indipendente di valutazione (OIV). 

 

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 Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per 
danno d'immagine: 

A Entro nove mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. 
B Entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. 
C Entro dodici mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. 

 

26) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 53, comma 2, le pubbliche amministrazioni possono 
conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio: 

A Che siano espressamente autorizzati, anche se non espressamente previsti o disciplinati da legge o altre 
fonti normative. 

B Che siano espressamente previsti o disciplinati da legge, ma non da altre fonti normative. 
C Che siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che siano 

espressamente autorizzati. 



 

 
 

27) A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici), il Codice: 

A È trasmesso tramite e-mail ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione anche professionale. 
B Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale e nella intranet. 
C A differenza del Codice per la prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro non deve essere 

consegnato ai dipendenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 
 

28) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 60-ter, comma 1, in materia di controllo del costo del 
lavoro, chi può segnalare al Nucleo della Concretezza eventuali irregolarità dell'azione 
amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento? 

A Il sindaco. 
B Il comandante della stazione della Guarda di Finanza di zona. 
C Il prefetto. 

 

29) Chi fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti 
tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella 
redazione dei propri PTPCT? 

A Il Mef, attraverso l'emanazione di Decreti Ministeriali (DM). 
B L'Anac, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 
C Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA). 
 

30) A norma di quanto dispone l'art. 1 della legge n. 190/2012 chi adotta il piano triennale di prevenzione 
della corruzione, curandone la trasmissione all'ANAC? 

A L'organo di indirizzo politico della p.a., su proposta dell'organo di gestione, entro il mese di febbraio. 
B L'organo di gestione della p.a., su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 

31 dicembre di ogni anno. 
C L'organo di indirizzo politico della p.a., su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, 

entro il 31 gennaio di ogni anno. 
 

31) L'Allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 contiene la struttura delle informazioni dei siti istituzionali. Le 
sotto-sezioni di secondo livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo", "Telefono e posta 
elettronica" e "Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali" sono contenute nella sotto-sezione 
di primo livello: 

A "Organizzazione". 
B "Disposizioni generali". 
C "Attività e procedimenti". 

 

32) Gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 prevedono che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a 
tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici superiori a: 

A 500 euro. 
B 1.000 euro. 
C 1.500 euro. 

 

33) A norma di quanto dispone l'art. 1, punto 46 della legge n. 190/2012, coloro che sono stati 
condannati, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale possono fare parte di commissioni per la selezione a pubblici impieghi? 

A Si, in quanto la sentenza non è passata in giudicato. 
B No, lo esclude espressamente il citato articolo. 
C No, non possono fare parte, salvo che con compiti di segreteria, di commissioni per la selezione a 

pubblici impieghi. 
 

34) A norma del disposto di cui al co. 2, art. 51, Tuel chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la 
carica di sindaco è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima 
carica? 

A Si, la carica di sindaco più essere ricoperta fino a cinque mandati consecutivi. 
B No, in nessun caso. 
C No, salvo che uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, 

per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 
 

35) Relativamente ai residui passivi è corretto affermare che: 

A Costituiscono residui passivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 
B Costituiscono residui passivi le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio. 
C È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate. 

 

36) Il principio dell'integrità (all. 1, D.Lgs. 118/2011) richiede che tutte le entrate siano iscritte al lordo 
delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse sia nel bilancio 
di previsione che nei documenti di rendicontazione? 



 

A Lo richiede solo nel bilancio di previsione. 
B No, non lo richiede. 
C Si, lo richiede. 

 

37) La liquidazione della spesa (art. 184, Tuel): 

A Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle 
somme dovute all'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 È 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. 

 

38) Entro quanto tempo il Sindaco o gli assessori delegati devono rispondere alle istanze di sindacato 
ispettivo presentate dai consiglieri (art. 43 Tuel)? 

A Entro 20 giorni. 
B Entro 30 giorni. 
C Entro 15 giorni. 

 

39) A norma del disposto di cui al co. 1, art. 93, Tuel sono assoggettati alla responsabilità patrimoniale: 

A Sono gli agenti contabili dell'amministrazione comunale. 
B Gli amministratori e il personale dell'amministrazione comunale. 
C Solo gli amministratori dell'amministrazione comunale. 

 

40) Le ipotesi previste dall'art. 141 del Tuel come causa di scioglimento del Consiglio possono essere 
raggruppate in due insiemi: a) scioglimento per gravi contrasti ordinamentali; b) scioglimento per 
gravi difficoltà funzionali dell'ente. Rientra nella fattispecie di cui al punto b): 

A Le dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio. 
B Le dimissioni del Sindaco. 
C Il compimento di atti contrari alla Costituzione. 

 

41) Il Consiglio comunale può essere sciolto (art. 141 Tuel): 

A Anche a seguito di impedimento temporaneo del Sindaco. 
B Solo a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio nei confronti del 

Sindaco. 
C Quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. 

 

42) Ai sensi dell'art. 38, co. 5, Tuel, i Consigli comunali durano in carica: 

A Sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, 
ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 

B Sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, 
ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione. 

C Sino a sessanta giorni dopo la proclamazione dei nuovi. 
 

43) L'assunzione di quali atti fondamentali è attribuita dall'art. 42, comma 2, Tuel al Consiglio? 

A Istituzione sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione, con esclusione 
dell'attribuzione dei compiti demandati alla Giunta. 

B Contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio. 
C Provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale. 

 

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

A È un fondo non obbligatorio per legge. 
B È finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio. 
C È calcolato in percentuale su tutte le spese inizialmente previste in bilancio. 

 

45) Le modalità delle risposte alla presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato 
ispettivo presentata dai consiglieri (comma 3, art. 43 Tuel) sono disciplinate? 

A Direttamente dal Tuel all'art. citato. 
B Dallo Statuto e dal Regolamento consiliare. 
C Con singoli provvedimenti adottati dal Consiglio comunale. 

 

46) L'art. 5 del GDPR elenca i principi applicabili al trattamento di dati personali tra i quali comprende i 
principi di "esattezza", "limitazione della conservazione", "integrità e riservatezza". In applicazione 
del principio della "limitazione della conservazione" i dati personali devono essere: 



 

A Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

B Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

C Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

 

47) Cosa dispone l'art. 7 del GDPR sulle condizione per il consenso? 

A Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche 
altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie. 

B L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso trascorsi trenta giorni dall'espresso del consenso. 
C La revoca del consenso pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

48) A norma di quanto dispone l'art. 157 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", per 
l'espletamento dei propri compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire 
documenti anche con riferimento al contenuto di banche dati? 

A Al rappresentante del titolare o del responsabile. 
B Soltanto al responsabile. 
C Soltanto a terzi. 

 

49) A norma del disposto di cui all'art. 71 del T.U. n. 445/2000, qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 
46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il funzionario competente a 
ricevere la documentazione è tenuto a dare notizia all'interessato di tale irregolarità? 

A Si, qualora le irregolarità o le omissioni non costituiscono falsità; l'interessato è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento ha comunque 
seguito. 

B Si, qualora le irregolarità o le omissioni non costituiscono falsità; l'interessato è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito. 

C No, e in tal caso il procedimento non ha seguito. 
 

50) Per espressa previsione legislativa (artt. 46, 48, 49, T.U. n. 445/2000): 

A Nei rapporti con la pubblica amministrazione tutti gli stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati 
di origine e di conformità CE, sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà. 

B Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno validità temporale di sessanta mesi. 
C Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri, lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la 
categoria di pensione. 

 

51) A norma del disposto di cui all’art. 73, T.U. n. 445/2000, quando l'emanazione di atti sia conseguenza 
di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti 
dall'interessato o da terzi le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti: 

A Sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, salvi i casi di dolo. 
B Sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, salvi i casi di dolo o colpa grave. 
C Non sono esenti da responsabilità per gli atti emanati, in quanto vige l'obbligo di verifica. 

 

52) In Windows, quale sequenza di tasti si deve usare per chiudere la finestra corrente? 

A «ALT+F4». 
B «CTRL+C». 
C «CTRL+Z». 

 

53) Cosa è il servizio e-mail (Electronic Mail)? 

A É uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale. 
B É un servizio per lo scambio di messaggi elettronici istantanei. 
C É un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computer utilizzando la rete 

internet. 
 

54) Utilizzando “Excel”, se nella casella A1 è contenuta la stringa “abcdefg” e se nella casella A2 è 
contenuta la formula “=DESTRA(A1;3)”, quali dati verranno visualizzati nella casella A2? 

A La casella A2 darà una segnalazione di errore perché la stringa contenuta in A1 è più lunga di 3 caratteri. 
B La casella A2 conterrà la stringa “efg”. 
C La casella A2 conterrà la stringa “abc”. 

 

55) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 
degli acquisti e di beni e servizi. Detto programma deve essere aggiornato? 

A No. 
B Si, per espressa previsione, dell'art. 21, ogni anno. 
C Si, per espressa previsione, dell'art. 21, ogni sei mesi. 



 

 
 

56) Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare: 

A Non deve indicare i criteri di selezione delle offerte. 
B Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione degli operatori economici. 
C Deve indicare solo gli elementi essenziali del contratto. 

 

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, per i lavori di importo pari 
o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: 

A È prevista la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63, D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. 

B Può essere adottato, a discrezione della stazione appaltante, sia l'affidamento diretto sia la procedura 
negoziata di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 50/2016. 

C È previsto l'affidamento diretto. 
 

58) L'attività di acquisto di beni e servizi di singolo importo pari o superiore a 40.000 euro si svolge 
sulla base di un programma (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016): 

A Triennale. 
B Quadriennale. 
C Biennale. 

 

59) Ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria è restituita: 

A Immediatamente e comunque entro 5 giorni dall'aggiudicazione. 
B Entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 
C Tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 

 

60) Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 
2, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante 
nel decreto o nella determinazione a contrarre? 

A Elementi essenziali del contratto. 
B Entrambi. 
C Criteri di selezione delle offerte. 
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1 C 2 B 3 A 4 C 5 B 

6 C 7 B 8 C 9 A 10 C 

11 C 12 C 13 C 14 B 15 A 

16 B 17 C 18 C 19 A 20 B 

21 A 22 C 23 B 24 A 25 B 

26 C 27 A 28 C 29 B 30 C 

31 A 32 B 33 B 34 C 35 C 

36 C 37 B 38 B 39 B 40 B 

41 C 42 A 43 B 44 B 45 B 

46 A 47 A 48 A 49 B 50 C 

51 B 52 A 53 C 54 B 55 B 

56 B 57 A 58 C 59 C 60 B 
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