
DOMANDA A B C D

1

Ai sensi dell'art. 120 della 
Costituzione, la Regione può istituire 
dazi di importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni?

No Si, sempre Esclusivamente le Regioni a statuto 
speciale

Si, esclusivamente se istituito con 
legge regionale

2

Ai sensi dell'art.3 della Costituzione 
tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e:

sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali

sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di razza, di lingua, di 
religione, di espressione, di 
condizioni personali e sociali

sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di 
religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali, sociali e 
collettive

sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di razza, di lingua, di 
espressioni, di condizioni personali e 
comuni

3
Nell'art.3 della Costituzione è 
enunciato:

il principio di uguaglianza il principio autonomista il principio liberista il principio democratico

4
Ai sensi dell'art.4 della Costituzione la 
Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e:

promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto

garantisce pari dignità per rendere 
effettivo questo diritto

tutela questo diritto per assicurarne 
la sua effettività

sancisce la sua inviolabilità

5
Come vengono conferite le funzioni 
amministrative a Comuni, Province e 
Città metropolitane?

con legge statale o regionale con legge comunale con legge comunale o regionale con legge nazionale

6

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

7

Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana, i Comuni e le 
Province

hanno potestà regolamentare in 
ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro 
attribuite

hanno potestà regolamentare in 
ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello 
svolgimento dei compiti loro delegati

hanno potestà statutaria in ordine ai 
principi inerenti lo svolgimento delle 
funzioni loro conferite

hanno potestà statutaria in ordine 
alle azioni e alle operazioni loro 
delegate

8

Secondo la Costituzione Italiana  
ai sensi dell'art. 122  i consiglieri 
regionali:

non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse e 
dei voti dati nell'esercizio delle loro 
funzioni

rispondono dei voti dati nell'esercizio
 delle loro funzioni ma non delle 
opinioni espresse

non godono di alcun tipo di 
immunità
 riguardo alle opinioni espresse e ai 
voti dati

rispondono delle opinioni espresse 
ma non dei voti dati nell'esercizio 
delle loro funzioni

9

Ai sensi dell'art.133 della Costituzione 
Italiana la Regione, sentite le 
popolazioni interessate, puo` con sue 
leggi istituire nel proprio territorio

nuovi Comuni e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni

nuovi Comuni ma non può modificare 
le loro circoscrizioni e denominazioni

nuove Province e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni

nuove Province ma non può 
modificare le loro circoscrizioni e 
denominazioni

10

All'interno dell Costituzione Italiana, 
ai sensi dell'art. 119, le Città 
Metropolitane possono ricorrere 
all'indebitamento?

Sì, ma solo per finanziare spese 
di investimento

No, in quanto l'art. 81 della 
Costituzione 
prevede il vincolo del pareggio di 
bilancio

Sì, ma solo per far fronte a calamità 
naturali o emergenze sanitarie

No, salvo che la Legge Finanziaria 
annuale non lo consenta

11

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

12
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

13

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. 16, 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. 

14

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 d.lgs. 
33/2013 e s.m.i., i dati, le 
informazioni e i documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono 
pubblicati per un periodo di:

5 anni 2 anni 3 anni 6 anni

15

Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 33/2013 e 
s.m.i., le PA sono tenute a pubblicare 
gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese?

si solo quelli di importo superiore a 
euro 1.000,00

si solo  quelli superiori ai 2.000 euro si solo quelli superiori ai 3.000 euro No mai

16

Quali fonti non scritte del diritto 
hanno come elemento soggettivo la 
convinzione della giuridica necessità 
del comportamento?

Consuetudini. Regolamenti. Istruzioni. Ordinanze.

17
Come devono essere pubblicati i 
documenti e le informazioni ai sensi 
dell’art. 7 d.lgs. 33/2013 e s.m.i.?

in formato di tipo aperto e sono 
riutilizzabili

in formato di tipo aperto (esempio 
Word) 

devono essere firmati digitalmente non devono essere liberi

18
Il differimento all'accesso dei 
documenti amministrativi deve essere 
motivato?

Si, per espressa previsione dell'art.25 
della L.241/1990.

No, solo il rifiuto deve essere 
motivato.

No, l'amministrazione decide se 
motivare o meno il differimento.

Si, per espressa previsione dell'art.20 
della L.241/1990.

19

A norma della L.241/1990, per 
"controinteressati" si intende:

tutti i soggetti, individuati o 
facilmente individuabili in base alla 
natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 
pregiudicato il loro diritto alla 
riservatezza.

tutti i soggetti che a qualsiasi titolo 
sono nominati nel documento 
amministrativo di cui si richiede 
l'accesso.

tutti i soggetti privati, esclusi i 
portatori di interessi pubblici o 
diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è
chiesto l'accesso.

solo i soggetti privati, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata.

20

Il diritto di accesso è esercitabile: Fino a quando la pubblica 
amministrazione ha l'obbligo di 
detenere i documenti amministrativi 
ai quali si chiede di accedere.

Anche quando cessa l'obbligo della 
P.A. di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di 
accedere.

Entro trenta giorni dall'adozione del 
provvedimento finale.

Entro 120 giorni dall'adozione del 
provvedimento finale.

21
Quale tra i seguenti è un elemento 
accidentale dell'atto amministrativo?

L'onere La finalità Il contenuto L'oggetto

22
Qual è la fonte che regola le modalità 
di esercizio del diritto d'accesso?

Il d.p.r. 184/2006 La l. 15/2005 La l. 241/1990 Il d.lgs. 165/2001

TEST 1 - Istruttore Amministrativo Cat. C



23

Ai sensi dell'art.8 della Legge 
241/1990, da chi può essere fatta 
valere l'omissione di taluna delle 
comunicazioni prescritte di avvio del 
procedimento? 

Solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista.

Anche dal coniuge del soggetto nel cui 
interesse la comunicazione è prevista.

Anche dai parenti, entro il terzo 
grado, del soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista.

Solo dai parenti, entro il secondo 
grado, del soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista.

24

Ai sensi dell'art.11, comma 1 bis della 
Legge 241/1990, il responsabile del 
Procedimento, al fine di favorire la 
conclusione di accordi sostitutivi o 
integrativi del provvedimento 
amministrativo:

ha la facoltà di predisporre un 
calendario di incontri cui invita, 
separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed 
eventuali controinteressati.

ha l'obbligo di predisporre un 
calendario di incontri cui invita, 
separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed 
eventuali controinteressati.

invita il destinatario del 
provvedimento a presentare memorie 
scritte contenenti gli elementi 
essenziali dell'accordo sostitutivo o 
integrativo.

invita i controinteressati al 
provvedimento a presentare 
esclusivamente memorie scritte 
contenenti gli elementi essenziali 
dell'accordo sostitutivo o integrativo. 

25

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

26

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

27

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

28

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

29

Ai sensi dell’art. 18 comma 2 del 
D.P.R. 445/2000, l’autenticazione 
delle copie di atti e documenti, può 
essere fatta:

Anche dal pubblico ufficiale dal quale 
è stato emesso o presso il quale è 
depositato l’originale

Esclusivamente dal pubblico ufficiale 
presso il quale è depositato l’originale

Esclusivamente dal pubblico ufficiale 
che ha emesso l’originale

Esclusivamente dal segretario 
comunale

30

Ai sensi dell’art. 18 comma 3 del 
D.P.R. 445/2000, nei casi in cui 
l’interessato debba presentare alle 
amministrazioni o ai gestori di 
pubblici servizi copia autentica di un 
documento, l’autenticazione della 
copia può essere fatta:

Dal  responsabile  del  procedimento  
o  da  qualsiasi  altro  dipendente  
competente  a  ricevere  la  
documentazione,  su esibizione 
dell’originale e senza obbligo di 
deposito dello stesso presso 
l’amministrazione procedente

Dal responsabile del procedimento o 
da qualsiasi altro dipendente 
competente a ricevere la 
documentazione, senza obbligo di 
esibire l’originale

Da   qualsiasi dipendente,   su  
esibizione  dell’originale   e  con  
l’obbligo  di  deposito   dello   stesso   
presso l’amministrazione procedente

Esclusivamente  dal  responsabile  del  
procedimento

31

Ai sensi dell’art. 30 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, per la legalizzazione 
di firme, il pubblico ufficiale deve:

Indicare la data e il luogo della 
legalizzazione, il proprio nome e 
cognome, la qualifica rivestita, 
nonché apporre la propria firma per 
esteso ed il timbro dell’ufficio

Indicare  esclusivamente  il  proprio  
nome  e  cognome , senza  dover  
apporre  alcuna  firma  o timbro 
dell’ufficio

Indicare la data e il luogo della 
legalizzazione nonché apporre il 
timbro dell’ufficio, ma non deve 
apparire il proprio nome e cognome o 
la qualifica rivestita, in quanto dati 
coperti da segreto d’ufficio

Indicare  solo  la  data  e  il  luogo  della  
legalizzazione,  nonché  apporre  la  
propria  firma  per  esteso  ed  il  
timbro dell’ufficio

32

Ai sensi dell’art. 33 comma 4 del 
D.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e 
documenti formati nello Stato e da 
valere nello  Stato,  rilasciati  da  una  
rappresentanza  diplomatica  o  
consolare  estera  residente  nello  
Stato,  sono legalizzate a cura:

Delle Prefetture Del Console onorario Del pubblico ufficiale Dei Sindaci dei Comuni

33

Ai sensi dell’art. 35 comma 2 del 
D.P.R. 445/2000,  le  tessere  di  
riconoscimento  possono  essere  
considerate equipollenti alla carta di 
identità:

Se rilasciate  da  un’amministrazione  
dello  Stato  munite  di  fotografia  e  di  
timbro  o  di  altra  segnatura 
equivalente

Se rilasciate da qualsiasi 
amministrazione, anche se prive di 
fotografia

No, in nessun caso No,  nemmeno nel caso in cui siano  
rilasciate  da  un’amministrazione  
dello  Stato  munite  di  fotografia  e  di  
timbro  o  di  altra segnatura 
equivalente

34

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà:

Può riguardare anche il fatto che la 
copia di titoli di studio o di servizio 
sono conformi all’originale

Può riguardare il fatto che la copia di 
titoli di studio o di servizio non sono 
conformi all’originale

Non  può  riguardare  il  fatto  che  la  
copia  di  un  atto  o  di  un  
documento  conservato  o  rilasciato  
da  una  Pubblica amministrazione 
sono conformi all’originale

Deve  obbligatoriamente  riguardare  
anche  il  fatto  che  la  copia  di  titoli  
di  studio  o  di  servizio  sono  
conformi all’originale

35

Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del 
D.Lgs. N. 50/2016 le cause di 
esclusione di cui al medesimo articolo 
di legge non si applicano alle aziende 
o società:

sottoposte a sequestro o confisca ed 
affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o 
finanziario

in stato di liquidazione coatta in stato di concordato preventivo in stato di fallimento

36

Secondo quanto disposto dall'art. 35 
del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., le  
soglie  di  rilevanza  comunitaria sono 
periodicamente rideterminate con 
provvedimento:

della Commissione europea della Corte dei conti europea del Parlamento europeo del Consiglio europeo

37

In applicazione del principio di 
correttezza, le stazioni appaltanti  
devono garantire:

una condotta leale ed improntata a 
buona fede, sia nella fase di 
affidamento sia in quella di 
esecuzione

la congruità dei propri atti rispetto al 
conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono 
preordinati

l’esigenza di non dilatare la durata del 
procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive 
ragioni

l'esigenza di adottare atti congrui al 
raggiungimento del pubblico 
interesse che la procedura va a 
soddisfare

38

L'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
stabilisce che nel bando o avviso con 
cui si indice la gara per l'affidamento 
del contratto di lavori, servizi, 
forniture, ovvero - nelle procedure in 
cui non vi sia bando o avviso con cui si 
indice la gara - nell'invito a presentare 
un'offerta è indicato il nominativo:

del RUP del Direttore dei Lavori del Responsabile di progetto del Coordinatore della sicurezza



39

Nelle procedure aperte, il termine 
minimo di 35 giorni per la ricezione 
delle offerte, decorrente dalla data di 
trasmissione del bando di gara, può 
essere ridotto, secondo quanto 
prescritto dall’art. 60 del Codice dei 
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 
e s.m.i.)?

Si, nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione e abbiano 
rispettato tutte le condizioni previste 
nel citato articolo

No, il termine di 35 giorni è tassativo Si, ma solo nel caso di presentazione 
di offerte per via elettronica

Si, ma esclusivamente in caso di 
procedura finalizzata all'affidamento 
diretto

40

Nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si 
definisce
«concessionario»:

un operatore economico cui è stata 
affidata o aggiudicata una 
concessione

l’associazione tra due o più enti, 
finalizzata all’attuazione di un 
progetto o di una serie di progetti o di 
determinate intese di natura 
commerciale o finanziaria

un operatore economico che 
partecipa ad un partenariato 
pubblico privato

la stazione appaltante nell'ambito di 
un partenariato pubblico privato

41

Cosa comporta l'entrata in vigore di 
nuove leggi che enunciano principi in 
materia di ordinamento degli enti 
locali?

L’abrogazione delle norme statutarie 
con essi incompatibili.

La prevalenza delle norme statutarie 
con essi incompatibili.

La prevalenza delle norme statutarie 
ad essi successive.

Le nuove leggi non sono influenti 
rispetto alla disciplina vigente

42

Rispetto alla data della sua entrata in 
vigore, entro quanti giorni gli enti 
locali dovevano adeguare gli statuti 
alla nuova disciplina del TUEL?

Entro 120 giorni. Entro 30 giorni. Entro 45 giorni. Entro 90 giorni.

43
Le leggi della Repubblica possono 
introdurre deroghe al TUEL?

Si, ma solo mediante espressa 
modificazione delle sue disposizioni.

Si, talvolta No, mai. Si, sempre ma solo con espressa 
autorizzazione del presidente della 
Repubblica.

44

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.

45

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.

46

Oltre che negli altri casi previsti dalla 
legge, qualora un ente evidenzia 
situazioni di squilibrio finanziari, chi 
può attivare verifiche sulla regolarità 
della gestione amministrativo 
contabile?

Il Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato. 

La Corte dei Conti. La Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione

47

Cosa è previsto che facciano le sezioni 
regionali di controllo della Corte dei 
conti in materia di rafforzamento del 
controllo della Corte dei conti sulla 
gestione finanziaria degli enti locali ? 

Esaminano i bilanci preventivi e i 
rendiconti consuntivi degli enti 
locali. 

Esaminano esclusivamente i bilanci 
preventivi degli enti locali.

Esaminano  esclusivamente i 
rendiconti consuntivi degli enti locali

Esaminano i bilanci preventivi, ma 
solo quelli annuali.

48
 L'ordinamento della finanza locale è 
riservato:

alla legge, che la coordina con la 
finanza statale e con quella regionale. 

ai regolamenti ministeriali, che la 
coordinano con la finanza statale e 
con quella regionale. 

alla decretazione di urgenza, che la 
coordina con la finanza statale e con 
quella regionale. 

alla legge costituzionale, che la 
coordina con la finanza statale e con 
quella regionale.

49
Nell’ambito della finanza pubblica, 
cosa riconosce la normativa ai 
comuni?

Autonomia finanziaria fondata su 
certezza di risorse proprie e trasferite. 

Dipendenza finanziaria fondata su 
risorse trasferite.

Autonomia finanziaria ridotta fondata 
solo su limitate risorse proprie e 
trasferite. 

Autonomia finanziaria limitata 
fondata su indeterminatezza di risorse 
proprie e trasferite.

50
Specifici contributi vengono assegnati 
dallo Stato per: 

Fronteggiare situazioni eccezionali. Attuare specifici progetti.  Attuare politiche elettoralmente 
orientate.

Tutte le alternative proposte sono 
valide

51

I dirigenti delle rappresentanze 
sindacali aziendali hanno diritto:

A fruire di permessi retribuiti Di chiedere al datore di lavoro di 
sospendere l'attività per un massimo 
di
due ore giornaliere

A fruire di permessi non retribuiti Di chiedere al datore di lavoro di 
sospendere l'attività per un massimo 
di
quattro ore giornaliere

52

Se il periodo di prova si conclude 
senza il recesso di una delle parti:

L'assunzione diventa definitiva e il 
periodo di prova è computato 
nell'anzianità di servizio

L'assunzione diventa stabile tramite 
un nuovo contratto di lavoro a tempo 
indeterminato

L'assunzione diventa definitiva ma il 
periodo di prova non è computabile 
per l'anzianità di servizio

L'assunzione diventa definitiva solo 
previa conferma comunicata alla 
direzione provinciale del lavoro
competente

53
Chi è competente ad irrogare la 
sanzione del rimprovero verbale?

Il responsabile della struttura presso 
cui presta servizio il dipendente

Il Responsabile della prevenzione 
della corruzione

Il Sindaco o il Presidente della 
Provincia

L'ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari

54

In base all'articolo 36, comma 5, del 
d.lgs. 165/2001, quando la pubblica 
amministrazione assume dipendenti, 
violando norme imperative:

Il lavoratore interessato ha diritto al 
risarcimento del danno derivante 
dalla prestazione di lavoro in 
violazione di disposizioni
imperative

Il lavoratore interessato non ha mai 
diritto al risarcimento del danno

Le amministrazioni possono licenziare 
senza preavviso il lavoratore 
interessato e senza risarcimento del 
danno

Il lavoratore ha diritto alla 
costituzione di rapporti di lavoro 
flessibile

55

Ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 
165/2001, art. 2, i rapporti 
individuali di lavoro nelle 
amministrazioni pubbliche sono 
regolati contrattualmente?   

Sì No No, con deliberazione consilirare No, con Decreto Sindacale

56

Alle pubbliche amministrazioni è 
vietato:

sottoscrivere in sede decentrata 
contratti collettivi integrativi in 
contrasto con vincoli e limiti 
risultanti dai contratti collettivi 
nazionali.

sottoscrivere in sede decentrata 
contratti collettivi integrativi in 
contrasto con vincoli e limiti 
risultanti dai contratti collettivi di 
settore.

proporre in sede decentrata contratti 
collettivi integrativi in contrasto con 
vincoli e limiti risultanti dai contratti 
collettivi nazionali.

discutere in sede decentrata contratti 
collettivi integrativi senza vincoli e 
limiti risultanti dai contratti collettivi 
di settore.

57
Quale, tra i seguenti, è un elemento 
essenziale del reato?

coscienza e volontà del fatto colpa causa movente

58
Si ha "colpa specifica" quando: il   soggetto   ha   agito violando      le      

leggi, regolamenti,  ordini  o 
discipline

il    soggetto     ha    agito violando      le      
basilari regole       di       diligenza, 
prudenza o perizia

il   soggetto   ha   agito nonostante              
la previsione dell'evento

il   soggetto   ha   agito violando   la   
diligenza comune

59
Il  reato  è  preterintenzionale  quando  
dall'azione  od  omissione  dell'agente 
deriva:

un  evento  più  grave  di quello                     
voluto dall'agente

un      evento      meno grave di quello 
voluto  e previsto dall'agente

nessun evento dannoso un       evento       grave esattamente     
quanto voleva  l'agente, anche se 
difficile

60
L'aver reagito in stato d'ira 
determinato da un fatto ingiusto 
altrui da luogo ad:

una diminuzione di pena una esimente totale è irrilevante ai fini della 
determinazione della pena

nessuna risposta è esatta


