
DOMANDA A B C D
01 All'esito della valutazione dei 

requisiti soggettivi, il provvedimento 
che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e/o le 
ammissioni ad essa deve essere 
impugnato nel termine di:

trenta giorni, decorrente dalla 
pubblicazione sul profilo del 
committente della stazione 
appaltante

sessanta giorni, decorrente dalla 
notifica ai singoli partecipanti

sessanta giorni, decorrente dalla 
pubblicazione sul profilo del 
committente della stazione 
appaltante

trenta giorni, decorrente dalla 
scadenza della presentazione delle 
offerte

02 Secondo l’art. 188 comma 3 del D. 
Lgs 50/2016 in base a quale criterio 
l’amministrazione aggiudicatrice
valuta le offerte?

Offerta economicamente più 
vantaggiosa, basato sul rapporto
qualità- prezzo

Metodo del confronto a coppie Offerte al prezzo più basso Offerte basate su sistema dinamico 
di qualificazione

03 Secondo l’art. 191 comma 2 del D. 
Lgs 50/2016, in tema di cessione di 
immobili in cambio di opere, 
possono formare oggetto di 
trasferimento: 

anche i beni immobili già inclusi in 
programmi di dismissione, purché 
prima della pubblicazione del bando 
o avviso per l'alienazione, ovvero se 
la procedura di dismissione ha avuto 
esito negativo

anche i beni immobili purchè non 
inclusi in programmi di dismissione, 
sempre che prima della 
pubblicazione del bando sia stato 
emesso avviso per l'alienazione

anche i beni immobili già inclusi 
nella programmazione pluriennale 
dell'Ente  che sia stato approvata dal 
Consiglio Comunale

anche i beni immobili non inclusi in 
programmi di dismissione o di 
programmazione che siano stati 
oggetti di inventariazione

04 Il programma triennale dei lavori 
pubblici, secondo quanto stabilito 
dall’art. 21 del Codice dei contratti 
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), 
contiene:

i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro

tutti i lavori indipendentemente dal 
valore

i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 10.000 euro

i lavori il cui valore stimato sia 
inferiore a 10.000 euro

05 L'art. 30 del D.Lgs. N. 50/2016 e 
s.m.i. stabilisce i criteri di 
partecipazione alle gare e, nello 
specifico, in riferimento alla 
partecipazione delle microimprese, 
piccole imprese e medie imprese 
dispone che: 

I criteri di partecipazione alle gare 
devono essere tali da non escludere 
le microimprese, le
piccole e le medie imprese

I criteri di partecipazione alle gare 
devono essere tali da escludere le 
microimprese, le
piccole e le medie imprese

I criteri di partecipazione alle gare 
devono essere tali da escludere 
esclusivamente le microimprese

Le microimprese devono essere 
escluse dalle procedure aventi 
valore superiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria 

06 L’art. 163 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. stabilisce che - 
tramite autocertificazione - gli 
affidatari dichiarano il possesso dei 
requisiti di partecipazione 
nell'ambito di affidamenti di contratti:

di uguale importo mediante 
procedura ordinaria

di uguale importo mediante 
procedura straordinaria

di importo superiore mediante 
procedura ordinaria

di importo superiore mediante 
procedura straordinaria

07 L’art.  174  comma 6  del  D.Lgs. 
50/2016  e s.m.i. stabilisce che 
l’esecuzione  delle  prestazioni  
affidate  in subappalto:

non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto, se c’è l’autorizzazione 
del concessionario

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto, se c’è l’autorizzazione 
del concedente
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08 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 
211 del D.Lgs. N. 50/2016,  l’ANAC è 
legittimata ad agire in giudizio per 
l’impugnazione di quali atti?

Dei bandi, degli altri atti generali e 
dei provvedimenti relativi a contratti 
di rilevante impatto, emessi da 
qualsiasi stazione appaltante, 
qualora ritenga che essi violino le 
norme in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture

Esclusivamente dei bandi emessi da 
qualsiasi stazione appaltante, 
qualora ritenga che essi violino le 
norme in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture

Esclusivamente degli atti generali, 
emessi da qualsiasi stazione 
appaltante, qualora ritenga che essi 
violino le norme in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture

Bandi e atti generali connessi a 
procedure ad evidenza pubblica, 
adottati da qualsiasi stazione 
appaltante e che abbiano importi 
superiori alle soglie di rilevanza 
comunitaria

09 Secondo l’art. 165 comma 6 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il verificarsi di fatti 
non riconducibili al concessionario 
che incidono sull’equilibrio del piano 
economico finanziario può 
comportare:

la sua revisione da attuare mediante 
la rideterminazione delle condizioni 
di equilibrio

la sua eliminazione da attuare 
mediante la rideterminazione delle 
condizioni di equilibrio

la sua totale revisione da attuare 
mediante la rideterminazione in 
diminuzione delle condizioni del 
mercato

la sua totale revisione da attuare 
mediante la rideterminazione in 
aumento delle condizioni del 
mercato

10 Le obbligazioni e i titoli di debito 
emessi dalle società di progetto 
nonché dalle società titolari di un 
contratto di PPP, ai sensi dell’art. 
185 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:

possono essere garantiti dal sistema 
finanziario, da fondazioni e da fondi 
privati

possono essere garantiti 
esclusivamente da fondi privati

non possono essere garantiti dal 
sistema finanziario, da fondazioni e 
da fondi privati

devono obbligatoriamente essere 
garantiti dal sistema finanziario

11 Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. N. 
50/2016 e s.m.i., efficienza e qualità 
delle attività poste in essere dalle 
stazioni appaltanti, sono promosse 
da ANAC con quale tipo di 
provvedimenti? 

linee guida, bandi-tipo, capitolati- 
tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di 
regolazione flessibile, comunque 
denominati

esclusivamente con pareri 
precontenziosi

esclusivamente capitolati-tipo e 
contratti-tipo

tramite deliberazioni

12 L'art. 77 comma 5 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i. stabilisce che non 
possono essere nominati 
commissari giudicatori: 

Coloro che, nel biennio antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto 
cariche di pubblico amministratore 
nella medesima Amministrazione

Coloro che, nell’anno antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto 
cariche di pubblico amministratore 
nella medesima Amministrazione

Coloro che, nel triennio antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto 
cariche di pubblico amministratore 
nella medesima Amministrazione

Coloro che, nel quinquennio 
antecedente all’indizione della 
procedura di aggiudicazione hanno 
ricoperto cariche di pubblico 
amministratore nella medesima 
Amministrazione

13 La garanzia fideiussoria, 
denominata "garanzia provvisoria", 
presentata dal partecipante a 
corredo della propria offerta in sede 
di gara, è pari al:

2% dell'importo a base d'asta 5% dell'importo offerto 7% dell'importo a base d'asta 2% dell'importo offerto

14 Ai sensi dell'art. 164 comma 1 del 
D.lgs 267/2000 l'unità di voto del 
bilancio per la spesa è:

Il programma Il capitolo La risorsa la spesa



15 Nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio 
indebitamente rifiuta un atto del suo 
ufficio che, per ragioni di giustizia o 
di sicurezza pubblica, o di ordine 
pubblico o di igiene e sanità, deve 
essere compiuto senza ritardo:

Siamo nel delitto del rifiuto di atti 
d'ufficio

Siamo nel delitto del peculato Siamo nel delitto del peculato 
mediante profitto dell'errore altrui

Siamo nel delitto della 
malversazione a danno dello stato

16 Nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio 
avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso o comunque la 
disponibilità di denaro o di altra cosa 
mobile altrui, se ne appropria:

Siamo nel delitto del peculato Siamo nel delitto della concussione Siamo nel delitto della 
malversazione

Siamo nel delitto della corruzione

17 In base al Regolamento UE n. 
2016/679, per profilazione si 
intende: 

 qualsiasi forma di trattamento 
automatizzato di dati personali 
consistente nell’utilizzo di tali dati 
personali per valutare determinati 
aspetti personali relativi a una 
persona fisica, in particolare per 
analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione 
economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l’affidabilità, il 
comportamento, l’ubicazione o gli 
spostamenti di detta persona fisica;

qualsiasi forma di trattamento  
specifico di dati personali 
consistente nell’utilizzo di tali dati 
personali per valutare determinati 
aspetti personali relativi a una 
persona fisica, in particolare per 
analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione 
economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l’affidabilità, il 
comportamento, l’ubicazione o gli 
spostamenti di detta persona fisica;

nessuna opzione è esatta  «profilazione»: qualsiasi forma di 
trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell’utilizzo di 
tali dati personali per valutare 
determinati aspetti personali relativi 
a una persona giuridica, in 
particolare per analizzare o 
prevedere aspetti riguardanti il 
rendimento professionale, la 
situazione economica, la salute, le 
preferenze personali, gli interessi, 
l’affidabilità, il comportamento, 
l’ubicazione o gli spostamenti di 
detta persona

18 Per Archivio (art 4 del regolamento 
UE n.2016/679) si intende:

qualsiasi insieme strutturato di dati 
personali accessibili secondo criteri 
determinati,indipendentemente dal 
fatto che tale insieme sia 
centralizzato, decentralizzato o 
ripartito in modo
funzionale o geografico

qualsiasi insieme strutturato di dati 
personali accessibili secondo criteri 
predeterminati,dipendenti dal fatto 
che tale insieme sia centralizzato, 
decentralizzato o ripartito in modo
funzionale o geografico

qualsiasi insieme strutturato di dati 
personali accessibili secondo 
metodologie determinate,dipendenti 
dal fatto che tale insieme sia univoco 
o omogeneo, decentralizzato o 
ripartito in modo
funzionale o geografico

qualsiasi insieme strutturato di dati 
personali accessibili secondo 
metodologie determinate,dipendenti 
dal fatto che tale insieme sia 
eterogeneo

19 Il Responsabile esterno del 
trattamento, ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679, è:

la persona fisica, giuridica, la 
Pubblica Amministrazione, o l’Ente 
che tratta i dati personali per conto 
del Titolare 

la persona fisica, espressamente 
designata dal Titolare, che tratta i 
dati sotto la sua autorità 

è la Pubblica Amministrazione o 
l'Ente che tratta i dati per conto del 
Titolare  

è la Pubblica Amministrazione 



20 Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 
n.445/2000, le leggi, i decreti, gli atti 
ricevuti dai notai, tutti gli altri atti 
pubblici, e le certificazioni sono 
redatti:

Anche promiscuamente, con 
qualunque mezzo idoneo, atto a 
garantirne la conservazione nel 
tempo

Esclusivamente in forma cartacea, 
senza garanzia di conservazione nel 
tempo

Solo in forma elettronica Mai promiscuamente, con un mezzo 
idoneo, atto a garantirne la 
distruzione nel tempo

21 Ai sensi dell’art. 61 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, ciascuna 
amministrazione istituisce un 
servizio per la tenuta:

Del protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e 
degli archivi

Dell’inventario informatico, degli 
archivi e dei documenti di carico e 
scarico

Esclusivamente del protocollo 
informatico

Del protocollo informatico e degli 
archivi

22 Ai  sensi  dell'art. 18 comma 1 del  
D.P.R.  445/2000,  le  copie  
autentiche  di  atti  e  documenti  
possono  essere  prodotte  in  luogo 
dell’originale?

Si,  purché  ottenute  con  qualsiasi  
procedimento  che  dia  garanzia  
della  riproduzione  fedele  e  
duratura  dell’atto  o documento

Si, ma solo nei casi tassativamente 
indicati dalla legge

No, anche se ottenute con qualsiasi 
procedimento che dia garanzia della 
riproduzione fedele e duratura 
dell’atto o documento

Si, solo nei casi indicati dal pubblico 
ufficiale

23 Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000,  i certificati ed i 
documenti trasmessi ad altre 
Pubbliche amministrazioni, al fine di 
tutelare la riservatezza dei dati 
personali:

Possono  contenere  soltanto  le  
informazioni  relative  a  stati,  fatti  e  
qualità  personali  previste  da  legge  
o  da regolamento e strettamente 
necessarie per il perseguimento 
delle finalità per le quali vengono 
acquisite

Non possono contenere le 
informazioni relative a stati, fatti e 
qualità personali previste da legge o 
da regolamento, anche se 
strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità per le 
quali vengono acquisite

Possono contenere soltanto le 
informazioni relative a fatti personali 
previste da legge

Devono contenere 
obbligatoriamente le informazioni 
relative a stati, fatti e qualità 
personali, anche se non previste da 
legge o  da regolamento e  non  
strettamente  necessarie per  il 
perseguimento delle  finalità per  le 
quali  vengono acquisite

24 Ai sensi dell'art. 53 comma 12 del  D. 
Lgs 165/ 2001 le pubbliche 
amministrazioni che conferiscono o 
autorizzano incarichi, anche a titolo 
gratuito, ai propri dipendenti 
comunicano : 

In via telematica, nel termine di 
quindici giorni, al Dipartimento della 
funzione pubblica gli incarichi 
conferiti o autorizzati ai dipendenti 
stessi

In via remota, nel termine di quindici 
giorni, al Dipartimento della funzione 
pubblica gli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi

In via telematica, nel termine di 
trenta giorni, al Dipartimento della 
funzione pubblica gli incarichi 
conferiti o autorizzati ai dipendenti 
stessi

In via remota, nel termine di trenta 
giorni, al Dipartimento della funzione 
pubblica gli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi

25 Le amministrazioni di cui all'art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165, impegnate 
nell'attuazione del PNRR 

possono derogare, fino a 
raddoppiarle, alle percentuali di cui 
all'art. 19, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
fini della copertura delle posizioni 
dirigenziali vacanti relative a compiti 
strettamente e direttamente 
funzionali all'attuazione degli 
interventi del Piano. 

non possono derogare alle 
percentuali di cui all'art. 19, comma 
6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165

possono derogare, fino a tripicarle, 
alle percentuali di cui all'art. 19, 
comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai fini della 
copertura delle posizioni dirigenziali 
vacanti relative a compiti 
strettamente e direttamente 
funzionali all'attuazione degli 
interventi del Piano. 

possono derogare, fino a 
raddoppiarle, alle percentuali di cui 
all'art. 19, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
fini della copertura delle posizioni 
dirigenziali e non

26 Ai sensi del CCNL funzioni locali 
l'osservanza dell'orario di lavoro da 
parte dei dipendenti è accertata:

mediante controlli di tipo automatico mediante controlli di tipo 
documentale

mediante controlli di tipo visivo mediante controlli di tipo cartaceo



27 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente:

non costringe altri dipendenti ad 
aderire ad associazioni od 
organizzazioni, né esercita pressioni 
a tale fine, promettendo vantaggi o 
prospettando svantaggi di carriera

può indurre altri dipendenti ad 
aderire ad associazioni od 
organizzazioni,  esercitando 
pressioni a tale fine, promettendo 
vantaggi o prospettando svantaggi di 
carriera

può indurre altri dipendenti ad 
aderire ad associazioni od 
organizzazioni, né esercita pressioni 
a tale fine, senza promettere 
vantaggi o svantaggi di carriera

non costringe altri dipendenti ad 
aderire ad associazioni od 
organizzazioni, ma può esercitare 
pressioni a tale fine, limitandosi a 
promettendo vantaggi di carriera

28 Secondo il DPR 62/2013 il 
dipendente:

si astiene dal partecipare 
all'adozione di decisioni o ad attivita' 
che possano coinvolgere interessi 
propri ovvero di suoi parenti, affini 
entro il secondo grado

può astenersi dal partecipare 
all'adozione di decisioni o ad attivita' 
che possano coinvolgere interessi 
propri ovvero di alcuni suoi parenti, 
affini entro il secondo grado

non si astiene dal partecipare 
all'adozione di decisioni o ad attivita' 
che possano coinvolgere interessi 
propri ovvero di suoi parenti, affini 
entro il secondo grado

nessuna delle risposte è esatta

29 Quale di queste Regioni è a statuto 
speciale:

Friuli Venezia Giulia Molise Toscana Abruzzo

30 In base alla Costituzione: I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, e concorrono ad 
assicurare l'osservanza dei vincoli 
economici e finanziari derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione 
Europea

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni non 
hanno autonomia finanziaria di 
entrata e di spesa

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, ma non concorrono 
ad assicurare l'osservanza dei 
vincoli economici e finanziari 
derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione Europea

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, e concorrono ad 
assicurare l'osservanza dei vincoli 
economici e finanziari derivanti 
dall'ordinamento italiano

31 Ai sensi dell'art.114 della 
Costituzione I Comuni e le Province:

sono enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i princìpi 
fissati dalla Costituzione

sono enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i princìpi 
fissati dalla legge

sono enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i princìpi 
fissati dai regolamenti

sono enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i princìpi 
fissati dalla prassi

32 Ai sensi dell'art.114 della 
Costituzione Roma è capitale della 
Repubblica e:

La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento

La legge costituzionale disciplina il 
suo ordinamento

Lo Statuto disciplina il suo 
ordinamento

La legge regionale disciplina il suo 
ordinamento

33 Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana, la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché:

dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi 
internazionali

dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
nazionale e dagli obblighi 
internazionali

dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi 
nazionali

dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
regionale e dagli obblighi nazionali

34 Le regioni a statuto speciale 
dispongono di forme e condizioni 
particolari di autonomia, secondo i 
rispettivi statuti speciali adottati

con legge costituzionale con legge ordinaria con legge regionale con decreto della Corte 
Costituzionale

35 Secondo la Costituzione, art. 126, il 
Consiglio regionale puo' essere 
sciolto, e il Presidente della Giunta 
rimosso:

Qualora abbiano compiuto atti 
contrari alla Costituzione o gravi 
violazioni di legge oppure  per 
ragioni di sicurezza nazionale

Solo per ragioni di sicurezza 
nazionale

Qualora abbiano compiuto atti 
contrari alla legge regionale di 
appartenenza

Non possono essere sciolti se non 
con un atto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri



36 Gli organi della Regione, ai sensi 
dell’art. 121 della Costituzione, sono:

Il Consiglio regionale, la giunta 
regionale e il presidente della giunta 
regionale

Il Consiglio regionale e la giunta 
regionale

La giunta regionale e il presidente 
della giunta regionale

Il Consiglio regionale e il presidente 
della giunta regionale

37 Ai sensi dell'art. 114 della 
Costituzione, la Repubblica è 
costituita:

dai Comuni, dalle Province, dalle 
Città metropolitane, dalle Regioni e 
dallo Stato

dalle Provincie, dalle Regioni e dallo 
Stato

dai Comuni, dalle Province, dalle 
Città metropolitane, dalle Comunità 
montane, dalle Regioni e dallo Stato

dai Comuni, dalle Province e dalle 
Regioni

38 Quale delle seguenti leggi 
costituzionali ha 
apportato delle modifiche al Titolo V 
della Parte Seconda della 
Costituzione?

Legge Costituzionale n. 3/2001 Legge Costituzionale n. 1/2005 Legge Costituzionale n. 1/2008 Legge Costituzionale n. 1/2011

39 Nelle pubbliche amministrazioni, 
adottare modelli che prevedano 
misure organizzative di prevenzione, 
costituisce:

la trasposizione del modello 
organizzativo di prevenzione 
adottato dalle imprese private ai 
sensi del d.lgs. n.231 del 2001, con 
gli adeguamenti necessari

una applicazione di modelli 
organizzativi di prevenzione 
completamente differenti rispetto a 
quelli adottati nel settore 
privato/imprese

la totale trasposizione del modello 
organizzativo previsto ai sensi del 
d.lgs. n. 267 del 2000 adottato dalle 
imprese private per la prevenzione 
della corruzione

l'applicazione del modello 
organizzativo previsto ai sensi del 
D.lgs 196/03  anche in ambito 
privato

40 Ai sensi della legge 190/2012 il 
piano della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza è 
approvato:

dalla Giunta dal Consiglio Dal Sindaco Dalla Commissione competente

41 L'istituto della rotazione 
straordinaria:

è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-
quater) d.lgs. n. 165/2001, come 
misura di carattere successivo al 
verificarsi di fenomeni corruttivi. 

è previsto dall’art. 15, co. 1, lett. l-
quater) d.lgs. n. 165/2001, come 
misura di carattere preventiva al 
verificarsi di fenomeni corruttivi. 

è previsto dall’art. 56, co. 1, lett. l-
quater) d.lgs. n. 165/2001, come 
misura di carattere successivo al 
verificarsi di fenomeni corruttivi. 

è previsto dall’art. 6, co. 1, lett. l-
quater) d.lgs. n. 165/2001, come 
misura di carattere successivo al 
verificarsi di fenomeni corruttivi. 

42 Ai sensi dell'art.25 della L.241/1990 
il richiedente può presentare ricorso 
al T.A.R. in caso di diniego tacito?

Si, nel termine di trenta giorni. No, il ricorso al T.A.R. è emesso solo 
in caso di diniego espresso.

No, il richiedente può solo chiedere 
il riesame della determinazione 
negativa.

Si, ma nel termine massimo di 180 
giorni.

43 Ai sensi dell'art.22 comma 1 della 
L.241/1990, l'interesse dell'istante a 
richiedere legittimamente l'accesso 
agli atti amministrativi, oltre ad 
essere attuale, deve essere:

Diretto e concreto. Diretto anche se non concreto. E' sufficiente che l'interesse sia 
attuale.

Concreto e indiretto.

44 A norma dell'art.25 della Legge sul 
procedimento amministrativo, contro 
le determinazioni amministrative 
concernenti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, a quale 
giurisdizione e in che tempi il 
richiedente può presentare ricorso?

Al T.A.R. nel termine di 30 giorni. Al Consiglio di Stato nel termine di 
120 giorni.

Al T.A.R. nel termine di 90 giorni. Al Consiglio di Stato nel termine di 
60 giorni.



45 Secondo quanto disposto dall'art. 3 
della legge sul procedimento 
amministrativo, la motivazione non è 
richiesta per quali dei seguenti atti?

Per gli atti normativi e per quelli a 
contenuto generale.

Provvedimenti concernenti lo 
svolgimento dei pubblici concorsi.

Nessuna delle altre risposte è 
corretta; la motivazione è 
espressamente richiesta per tutti i 
provvedimenti amministrativi.

Provvedimenti concernenti 
l'organizzazione amministrativa.

46 Chi deve segnalare gli eventuali casi 
di inadempimento degli obblighi in 
materia di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, ai sensi 
dell’art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013 e 
s.m.i.?

Il responsabile per la trasparenza I Dirigenti - Responsabili 
procedimento

L’Autorità Nazionale Anticorruzione Il Sindaco

47 Secondo quanto disposto dalla 
Legge 241/1990, nei procedimenti 
per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi, il silenzio-assenso si 
configura quando:

la legge attribuisce all'inerzia della 
P.A. il significato di accoglimento 
dell'istanza o del ricorso.

la legge attribuisce all'inerzia della 
P.A. il significato di diniego di 
accoglimento dell'istanza o del 
ricorso.

il silenzio della P.A. comporta 
l'attribuzione della competenza ad 
altra autorità.

la legge attribuisce all'inerzia della 
P.A. esclusivamente il significato di 
rifiuto dell'istanza.

48 Indicare, tra i seguenti elementi, un 
carattere necessario del 
provvedimento amministrativo:

l'autoritatività. l'atipicità. la bilateralità. la concertazione.

49 Ai sensi della Legge sul 
procedimento amministrativo, in 
merito alla richiesta di accesso agli 
atti amministrativi, è sufficiente che 
l'interesse del richiedente sia 
concreto, anche se non diretto e 
attuale?

No, l'interesse che legittima la 
richiesta deve essere diretto, 
concreto e attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al 
quale è richiesto
l'accesso.

Si, in quanto l'accesso può essere 
richiesto da chiunque anche se 
l'interesse non è direttamente 
finalizzato alla tutela di situazioni 
giuridicamente tutelate.

Si, in quanto il diritto di accesso è 
riconosciuto a chiunque vi abbia 
interesse.

Nessuna delle altre risposte è 
corretta.

50 Cos'è l'Indice di Percezione della 
Corruzione (CPI)?

E' l'indice Internazionale elaborato 
da Transparency International che 
misura la percezione della 
corruzione nel settore pubblico e 
nella politica in numerosi Paesi di 
tutto il mondo

E' l'indice elaborato dall'ONU che 
misura la percezione della 
corruzione nel settore pubblico e 
nella politica in numerosi Paesi di 
tutto il mondo

Un indicatore che contribuisce alla 
valutazione della performance delle 
PP. AA., introdotto dall'art. 27 comma 
3 della L. 190/2012

E' L'indice elaborato dalla Unione 
Europea che misura la percezione 
della corruzione nel settore pubblico 
e nella politica in numerosi Paesi di 
tutto il mondo

51 Quale è il Decreto denominato 
"Trasparenza"?

Il D.Lgs. n. 33/2013 D. Lgs n. 190/2012 Il D.Lgs. n. 97/2016 Il D.Lgs. n. 97/2017

52 L'esecutività dei provvedimenti 
amministrativi:

È intesa come l'idoneità del 
provvedimento efficace ad essere 
eseguito.

È l'idoneità del provvedimento a 
divenire definitivo decorso un breve 
termine di decadenza
per l'impugnazione.

Consiste nella sua idoneità a 
modificare situazioni giuridiche 
altrui, senza necessità di alcun 
consenso.

E' l'idoneità del provvedimento a 
divenire definitivo decorso un lungo 
termine di decadenza per 
l'impugnazione.

53 Sono enti locali, ai fini del TUEL: I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità montane, 
le Comunità isolane e le Unioni di 
Comuni.

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità montane 
e le Unioni di Comuni.

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità isolane e 
le Unioni di Comuni.

I Comuni, le Province e le Comunità 
montane.



54 Qual è il principio secondo cui  i 
Comuni e le Province sono titolari di 
funzioni proprie e di quelle conferite 
loro con legge dello Stato e della 
regione?

Il principio di sussidiarietà. Il principio di adeguatezza. Il principio di contiguità. Il principio di continuità.

55 Ai sensi dell'art. 214 del D.lgs 
267/2000 per ogni somma riscossa il 
tesoriere rilascia :

quietanza, numerata in ordine 
cronologico per esercizio finanziario

quietanza, numerata in ordine 
finanziario per esercizio temporale

quietanza, numerata in ordine 
cronologico per esercizio biennale

quietanza, non numerata in ordine 
finanziario per esercizio temporale

56 Ai sensi dell'art. 215 comma 1 del 
D.lgs 267/2000 il regolamento di 
contabilità dell'ente stabilisce le 
procedure per:

la fornitura dei modelli e per la 
registrazione delle entrate

il cronoprogramma e per la 
registrazione delle entrate

il cronoprogramma e per la 
registrazione delle uscite

la fornitura dei modelli e per 
l'alienazione dei beni

57 Sono sistemi operativi : Windows e Linux Windows e PowerPoint Pegasus e Qgis Word ed Excell
58 Un'unità di misura della memoria di 

un computer è:
il gigabyte il pixel il newton il megahertz

59 Signal repairs will be carried out at 
Blackfriars station on Saturday 11 
July from 1.00 pm. The last train will 
depart 10 minutes earlier than usual 
from Blackfriars on this date at 10.45 
pm rather than 10.55 pm. Customers 
should be advised of this through a 
blackboard announcement. The 
announcement should be displayed 
prominently from Monday 7 July. 
When should the blackboard 
announcement be displayed?

From Monday 7 July From Thursday 9 July Saturday 11 July at the latest Until Wednesday 8 July

60 The rules of the competition and the 
official entry forms can be found in 
Saturday's copy of this newspaper. 
All answers must be written on the 
official entry form and sent to the 
address shown on the form to arrive 
no later than the last day of June. 
Where can the competition rules be 
found?

In the newspaper on Saturday In the newspaper on the last day of JuneIn the newspaper on Wednesday On the official entry form


