
DOMANDA A B C D

1

Ai sensi dell’art. 63 comma 2 della 
Costituzione, quando il Parlamento si 

riunisce in seduta comune, il Presidente e 
l'Ufficio di presidenza....

Sono quelli della Camera dei deputati Sono quelli del Consiglio dei Ministri Sono quelli del Senato della repubblica
Sono quelli del Parlamento in seduta 

comune

2
Ai sensi dell’art. 57 comma 1 della 

Costituzione il senato della repubblica e’ 
eletto a base:

Regionale Provinciale Nazionale Comunale

3
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

4
Ai sensi dell’art. 62 comma 3 della 

Costituzione, quando si riunisce in via 
straordinaria una Camera:

E’ convocata di diritto anche l'altra Non deve essere convocata  anche l'altra La sua attivita' si ferma per trenta giorni
E' stato dichiarato costituzionalmente 

illegittimo

5
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

6
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. 1/2002 Legge Costituzionale n. 1/2000 Legge Costituzionale n. 1/2004

7
Ai sensi dell'art.123 della Costituzione, quale 

organo è disciplinato dalla statuto 
regionale?

Il consiglio delle autonomie locali il consiglio di sicurezza il consiglio tributario regionale il consiglio delle acque

8
Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione 

Italiana, La potestà regolamentare spetta allo 
Stato nelle materie di legislazione esclusiva:

salva delega alle Regioni salva delega alle Regioni e alle Province salva delega alle Città Metropolitane
salva delega alle Regioni e alle Città 

Metropolitane

9

Nella Costituzione Italiana, ai sensi dell'art. 
118 I Comuni, le Province e le Città 

metropolitane sono titolari di funzioni 
amministrative:

proprie e di quelle conferite con legge statale 
o regionale, secondo le rispettive 

competenze

conferite con legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze

proprie e di quelle conferite con legge statale 
secondo le rispettive competenze

conferite con legge regionale, secondo le 
rispettive competenze

10
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

11 La tipicità dei provvedimenti amministrativi:
Indica che i provvedimenti sono definiti nei 

loro elementi costitutivi dalla legge.

Segnala che il provvedimento non ha 
bisogno del concorso della volontà dei 

destinatari per esistere.

Sottolinea che essi sono solo quelli previsti 
dal legislatore.

Sottolinea che essi possono non essere quelli 
previsti dal legislatore.

12

Secondo quanto disposto dall'art.6 della 
Legge sul procedimento amministrativo, a 

chi spetta il compito di curare le 
comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni previste dalle leggi e dai 

regolamenti?

Al responsabile del procedimento. All'organo di governo dell'Amministrazione.
All'organo di indirizzo politico-

amministrativo dell'Amministrazione.
All'organo di vertice dell'Amministrazione.

13

Possono essere sospesi i termini di 
conclusione del procedimento, nel caso di 

acquisizione di informazioni relative a stati o 
qualità non attestati in documenti già in 

possesso dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre P.A.?

Si, per una sola volta e per non più di trenta 
giorni.

Si, per una sola volta e per non più di 
sessanta giorni.

No, non possono essere sospesi.
Si, per una sola volta e per non più di 

novanta giorni.

14

Ai sensi dell’art.2 comma 8 della legge 241 
del 1990 le sentenze passate in giudicato che 

accolgono il ricorso proposto avverso il 
silenzio inadempimento 

dell'amministrazione:

sono trasmesse, in via telematica, alla Corte 
dei conti

sono trasmesse, in via telematica, alla 
Procura della Repubblica

sono trasmesse, in via telematica, al 
Tribunale competente per territorio

sono trasmesse, in via telematica, al 
Ministero dell'Interno

15
Nel caso in cui il provvedimento manchi del 

soggetto o dell'oggetto nei cui confronti 
produce effetti, generalmente è considerato:

nullo illecito irregolare revocato

16

Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della legge 241 del 
1990 non sono accessibili le informazioni in 
possesso di una pubblica amministrazione 

che:

non abbiano forma di documento 
amministrativo

non abbiano ricevuto il nulla osta del 
Segretario

non abbiano formato elettronico
non siano trascritte in carta intestata 

dell'Ente

17 L'Autorità Nazionale Anticorruzione:
è un'autorità indipendente per espresso 

riconoscimento normativo
non è un'autorità indipendente

è da considerarsi un'autorità indipendente 
solo in materia di sicurezza nazionale

è un autorità alle dipendenze del Ministero 
dell'Interno

18
Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i., l'autorità nazionale anticorruzione:

può segnalare gli inadempimenti, se del caso, 
alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione 

delle altre forme di responsabilità

non può segnalare gli inadempimenti, anche 
se del caso, alla Corte dei conti, ai fini 

dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità

non può segnalare gli inadempimenti ai 
vertici politici delle amministrazioni

nessuna delle altre risposte è corretta

19
A quali  funzioni assolve l'Organismo 

Indipendente di Valutazione di cui all'art. 44 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.?

verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti 
nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e quelli indicati nel Piano della 

performance, valutando altresì l'adeguatezza 
dei relativi indicatori

verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti 
nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e quelli indicati nel Piano della 
performance, senza valutare l'adeguatezza 

dei relativi indicatori

assegna alle varie funzioni gli obiettivi 
previsti nel Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e definisce le 
relative misure

verifica solamente l'adeguatezza delle misure 
adottate

20
A norma della L.241/1990, per "interessati" 

si intende:

Tutti i soggetti privati, compresi quelli 
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.

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.

Solo i soggetti pubblici, che abbiano un 
interesse indiretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata.

21

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare 
i dati di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in una 

specifica sezione del sito istituzionale o  
l'importante è che siano presenti sul sito 

web?

Sì, le amministrazioni devono pubblicare i 
dati nella sezione specifica denominata 

“Amministrazione trasparente”

Sì, le amministrazioni devono pubblicare i 
dati nella sezione denominata sezione 

“Operazione trasparenza”

Sì, le amministrazioni devono pubblicare i 
dati nella sezione denominata “Trasparenza, 

valutazione e merito”

Sì, le amministrazioni devono pubblicare i 
dati nella sezione denominata “Trasparenza e 

merito"

22

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

23

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.

24
Come esercita l'ANAC i propri poteri di 

vigilanza in materia di prevenzione della 
corruzione?

Sulla base di segnalazioni di eventi corruttivi, 
acquisendo notizie tramite il RPCT 

dell'amministrazione interessata, al fine di 
valutare se il Piano triennale ha considerato 

eventi del tipo segnalato e se ha adottato 
misure concrete

Sulla base delle segnalazioni, acquisendo 
notizie utili per l'avvio dell'azione penale

Sulla base delle segnalazioni, acquisendo 
notizie utili per l'avvio dell'azione di 

responsabilità amministrativa
nessuna delle altre risposte è corretta

25

Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 445/2000, quando   
l'emanazione   sia  conseguenza  di  false 

dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o  contenenti  
dati  non piu' rispondenti a verita', prodotti 

dall'interessato o da terzi. Il dipendente della PA:

Salvi i casi di dolo o colpa grave, è esente da ogni 
responsabilità per gli atti emanati

Salvi i casi di dolo o colpa grave, è responsabile al 
70% per gli atti emanati

E' sempre corresponsabile per gli atti emanati E' l’unico responsabile per gli atti emanati
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26
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000, la 

dichiarazione di chi non sa o non può firmare è 
raccolta:

Dal pubblico ufficiale previo accertamento 
dell’identità personale del dichiarante

Dal pubblico ufficiale senza previo accertamento 
dell’identità personale del dichiarante

Da  un  incaricato  di  pubblico  servizio  alla  
presenza  di due  testimoni

Da un dipendente pubblico autorizzato dal dirigente 
superiore

27
Ai sensi dell'art. 1 lett. m) del D.P.R. 445/2000, per 

legalizzazione di fotografia si intende:

L’attestazione, da parte di una pubblica 
amministrazione competente, che un’immagine 

fotografica corrisponde alla persona 
dell’interessato

L’attestazione, da parte del Segretario generale, 
che un’immagine fotografica è originale

L’attestazione, da parte di una pubblica 
amministrazione competente, che un’immagine 

fotografica non corrisponde alla persona 
dell’interessato

L’attestazione,  da  parte  di  una  pubblica  
amministrazione,  anche  non  competente,  che  

un’immagine  fotografica corrisponde alla persona 
dell’interessato

28
Ai sensi dell’art. 55 comma 1 del D.P.R. 445/2000, 

la segnatura di protocollo è:

L’apposizione   o   l’associazione   all’originale   del   
documento,   in   forma   permanente   non   

modificabile,   delle informazioni riguardanti il 
documento stesso

L’apposizione all’originale del documento, in forma 
permanente modificabile, delle informazioni non 

riguardanti il documento stesso

L’associazione   all’originale   del   documento,   in   
forma   permanente   non   modificabile,   delle 
informazioni riguardanti il documento stesso

L’apposizione o l’associazione alla copia del 
documento, in forma permanente e modificabile, 

delle informazioni riguardanti il documento 
originale

29
Ai sensi dell'art. 1 lett. l) del D.P.R. 445/2000, si 

intende per la legalizzazione di firma:

L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha 
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie 

ed estratti, nonché dell’autenticità della firma 
stessa

L'attestazione, da parte di una pubblica  
amministrazione  competente,  che  un'immagine  

fotografica corrisponde alla persona 
dell'interessato

L’attestazione della qualità di chi ha apposto la 
propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, 

nonché della non autenticità della firma stessa

L’attestazione  anche  non  ufficiale  della  qualità  di  
chi  ha  apposto  la  propria  firma  sopra  atti,  

certificati,  copie  ed estratti, nonché dell’autenticità 
della firma stessa

30
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

31

Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D.P.R. 445/2000, 
la  mancata  accettazione  della  dichiarazione  

sostitutiva  di  certificazione  o  atto  di  notorietà,  
resa  a  norma delle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, costituisce:

Violazione dei doveri d’ufficio Violazione di legge
Fonte di responsabilità civile e penale nei confronti 

dell’interessato
Infrazione disciplinare sanzionata con la censura o 

l’ammonimento

32

Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.P.R. 445/2000,il 
responsabile  del  servizio  per  la  tenuta  del  

protocollo  informatico,  della  gestione  dei  flussi  
documentali  e degli archivi, ogni   qualvolta   per   
cause   tecniche   non   sia   possibile   utilizzare   la   

normale   procedura   informatica:

Autorizza  lo  svolgimento  anche  manuale  delle  
operazioni  di  registrazione  di  protocollo  su  uno  o  

più  registri  di emergenza

Autorizza lo svolgimento delle operazioni di 
registrazione di protocollo presso altre 

Amministrazioni pubbliche

Sospende tutte le operazioni in atto, in attesa del 
ripristino

Autorizza lo svolgimento solo manuale delle 
operazioni di registrazione di protocollo su un 

registro di emergenza

33

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, 
le Amministrazioni procedenti possono effettuare 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive:

Anche a campione e, comunque, in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi

Solo se di competenza dell’Autorità Giudiziaria Solo a campione No, in nessun caso

34

Ai sensi dell’art. 64 comma 2 del D.P.R. 445/2000, 
il sistema per la gestione dei flussi documentali è 

finalizzato al miglioramento dei servizi e al 
potenziamento dei supporti conoscitivi delle 

Amministrazioni Pubbliche:

Secondo i criteri di economicità, di efficacia 
dell’azione amministrativa e di pubblicità stabiliti 

dalla legge

Esclusivamente secondo i criteri di economicità e di 
pubblicità stabiliti dalla legge

Esclusivamente secondo i criteri diefficacia e di 
pubblicità stabiliti dalla legge

Secondo i criteri di opportunità, di efficienza 
dell’azione amministrativa e di segretezza stabiliti 

dalla legge

35
Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del 

Decreto Legislativo 50/2016 per concessionario si 
intende:

un operatore economico cui e' stata affidata o 
aggiudicata una concessione

Un operatore economico cui e' stata solo 
provvisoriamente affidata una concessione 

Un operatore economico iscritto all'albo dei 
concessionari

Una associazione temporanea di imprese cui e' 
stata affidata una concessione

36
Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del 

Decreto Legislativo 50/2016 per offerente si 
intende:

l'operatore economico che ha presentato un'offerta la stazione appaltante che ha richiesto un'offerta la stazione appaltante che ha proposto un'offerta
l'operatore economico che ha partecipato ad 

un'offerta

37

Quale soggetto, tra quelli elencati di seguito, 
svolge i compiti di vigilanza e controllo sui 
contratti pubblici e l’attività di regolazione 

degli stessi?

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici Il Consiglio Superiore della Magistratura

38

Il Codice degli appalti stabilisce che gli 
operatori economici in possesso della 

Certificazione UNI EN ISO 9000 possano 
presentare una garanzia provvisoria ridotta. 

A quanto ammonta tale riduzione? 

Al 50% Al 40% Al 25% Al 10%

39

L’art. 168, comma 1, del D.Lgs. N. 50/2016 
disciplina la durata delle concessioni. 

Indicare quale tra i seguenti è l'opzione 
corretta: 

La durata delle concessioni è limitata ed è 
determinata nel bando di gara 

dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori 

o servizi richiesti al concessionario

La durata delle concessioni è illimitata vista 
la natura e la funzione dei lavori o servizi 

richiesti al concessionario

La durata delle concessioni è limitata ed è 
determinata nel contratto di concessione in 

seguito alla negoziazione intercorsa tra 
concedente e concessionario

La durata delle concessioni può essere 
illimitata solo se espressamente previsto nel 

bando di gara dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore 

40
A chi spetta la rappresentanza esclusiva 

nell'ambito di un raggruppamento 
temporaneo?

Al mandatario, ex art. 48 comma 15 del 
D.Lgs. N. 50/2016

Al mandante, ex art. 48 comma 15 del D.Lgs. 
N. 50/2016

Al soggetto indicato nell'atto costitutivo del 
raggruppamento ed individuato 

discrezionalmente dagli operatori riuniti, ex 
art. 48 comma 15 del D.Lgs. N. 50/2016

Al soggetto individuato dalla Stazione 
Appaltante nel contratto d'appalto, ex art. 

48 comma 15 del D.Lgs. N. 50/2016

41

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.lgs. 
267/2000 sono attribuiti ai dirigenti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi, tra i quali:

la presidenza delle commissioni di gara e di 
concorso

l'approvazione del bilancio preventivo l'approvazione dello Statuto l'approvazione del piano regolatore generale

42

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.lgs. 
267/2000 sono attribuiti ai dirigenti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi, tra i quali:

la responsabilità delle procedure d'appalto e 
di concorso

rogare i contratti nei quali l’ente è parte l'approvazione del bilancio consuntivo Nessuna delle risposte è esatta

43 Le commissioni consiliari sono composte da: Consiglieri Comunali Dipendenti comunali e consiglieri comunali Responsabili di servizio Segretario Comunale e Sindaco

44 Il consiglio è: 
l'organo di indirizzo e di controllo politico - 

amministrativo
l'organo esecutivo dell'Ente l'organo che fornisce pareri al sindaco l'organo che emette ordinanze

45 La giunta è l'organo esecutivo dell'Ente
l'organo di indirizzo e di controllo politico - 

amministrativo
l'organo che fornisce ordini al sindaco l'organo che approva lo statuto

46

In caso di esercizio provvisorio è consentito 
l'utilizzo della quota vincolata o accantonata 
del risultato di amministrazione, sulla base di 

una relazione documentata del dirigente 
competente:

Esclusivamente per garantire la prosecuzione 
o l'avvio di attività soggette a termini o 

scadenza, la cui mancata attuazione 
determinerebbe danno per l'ente.

Esclusivamente per garantire la prosecuzione 
e il rinvio di attività soggette a termini o 

scadenza, la cui mancata attuazione 
determinerebbe danno per l'ente.

Esclusivamente per garantire l’avvio di attività 
non soggette a termini o scadenza, la cui 

attuazione determinerebbe danno per l'ente.

Esclusivamente per garantire la prosecuzione 
di attività non soggette a termini o scadenza, 
la cui attuazione determinerebbe danno per 

l'ente.

47

La relazione riguardante lo stato di attuazione 
del piano di rientro viene trasmessa al 

Consiglio, con il parere del collegio dei revisori, 
dal presidente o dal sindaco:

Con periodicità almeno semestrale. Con periodicità almeno trimestrale. Con periodicità almeno bimestrale. Con periodicità almeno annuale.

48
Come viene svolta la verifica dell'efficacia, 

dell'efficienza e della economicità dell'azione 
amministrativa?

Rapportando le risorse acquisite ed i costi dei 
servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai 

dati risultanti dal rapporto annuale sui 
parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

Solo rapportando le risorse acquisite ai dati 
risultanti dal rapporto annuale sui parametri 

gestionali dei servizi degli enti locali.

Solo rapportando i costi dei servizi, ove 
possibile per unità di prodotto, ai dati 

risultanti dal rapporto annuale sui parametri 
gestionali dei servizi degli enti locali.

nessuna delle risposte è esatta

49
A cosa sono destinte le entrate per gli 

investimenti?

Esclusivamente al finanziamento di spese di 
investimento e non possono essere impiegate 

per la spesa corrente.

Esclusivamente al finanziamento di spese di 
investimento e possono essere impiegate per 

la spesa corrente.

Esclusivamente al finanziamento di spese 
correnti e non possono essere impiegate per 

la spesa corrente.

Esclusivamente al finanziamento di spese 
correnti e possono essere impiegate per la 

spesa corrente.

50 Cosa finanziano le entrate fiscali?

I servizi pubblici ritenuti necessari per lo 
sviluppo della comunità ed integrano la 

contribuzione erariale per l'erogazione dei 
servizi pubblici indispensabili. 

I servizi pubblici anche non necessari per lo 
sviluppo della comunità ed integrano la 

contribuzione erariale per l'erogazione dei 
servizi pubblici indispensabili. 

I servizi pubblici anche non necessari per lo 
sviluppo della comunità ed integrano la 

contribuzione erariale per l'erogazione dei 
servizi pubblici non indispensabili. 

Integrano esclusivamente la contribuzione 
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici 

non indispensabili

51
Ai sensi dell'art. 54-bis comma 4 del D. Lgs 

165/ 2001, la segnalazione:

è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 

n.241, 

è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 
24 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 

n.241, 

è sottratta all'accesso previsto dal D.gs 
33/2013

non è sottratta all'accesso previsto dagli 
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n.241, 

52
Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs 

165/2001 agli uffici per le relazioni con il 
pubblico viene assegnato:

Personale con idonea qualificazione e con 
elevata capacità di avere contatti con il 

pubblico

Personale con idonea qualificazione e con 
buona capacità di avere contatti con gli 

utenti

Personale di altre amministrazioni con 
idonea qualificazione e con elevata capacità 

di avere contatti con il pubblico

Personale di altre amministrazioni con 
idonea qualificazione e con buona capacità 

di avere contatti con il pubblico

53
La violazione dei doveri ex art 54 del D.lgs 

165/2001 

è altresì rilevante ai fini della responsabilità 
civile, amministrativa e contabile 

ogniqualvolta le stesse responsabilità siano 
collegate alla violazione di doveri, obblighi, 

leggi o regolamenti.

è altresì rilevante ai fini della responsabilità 
penale ogniqualvolta le stesse responsabilità 

siano collegate alla violazione di doveri, 
obblighi, leggi o regolamenti.

nessuna risposta è corretta

è altresì rilevante ai fini della responsabilità 
erariale ogniqualvolta le stesse 

responsabilità siano collegate alla violazione 
di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.



54
Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs 

165/2001,  

ferma la disciplina in materia di 
responsabilità civile, amministrativa, penale 

e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al 
comma 1 si applica l'articolo 2106 del 

codice civile

ferma la disciplina in materia di 
responsabilità civile, amministrativa, penale 

e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al 
comma 1 si applica l'articolo 2100 del 

codice civile

ferma la disciplina in materia di 
responsabilità civile, amministrativa, penale 

e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al 
comma 1 si applica l'articolo 210 del codice 

civile

ferma la disciplina in materia di 
responsabilità penale, ai rapporti di lavoro di 
cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del 

codice civile

55

La violazione di obblighi concernenti la 
prestazione lavorativa, che abbia 

determinato la condanna 
dell'amministrazione al risarcimento del 

danno, comporta 

nei confronti del dipendente responsabile, 
l'applicazione della sospensione dal servizio 

con privazione della retribuzione da un 
minimo di tre giorni fino ad un massimo di 

tre mesi, in proporzione all'entità del 
risarcimento, salvo che ricorrano i 

presupposti per l'applicazione di una più 
grave sanzione disciplinare.

nei confronti del dipendente responsabile, 
l'applicazione della sospensione dal servizio 

con privazione della retribuzione da un 
minimo di dieci giorni fino ad un massimo di 

tre mesi, in proporzione all'entità del 
risarcimento, salvo che ricorrano i 

presupposti per l'applicazione di una più 
grave sanzione disciplinare.

nei confronti del dipendente responsabile, 
l'applicazione della sospensione dal servizio 

senza privazione della retribuzione da un 
minimo di tre giorni fino ad un massimo di 

tre mesi, in proporzione all'entità del 
risarcimento, salvo che ricorrano i 

presupposti per l'applicazione di una più 
grave sanzione disciplinare.

nessuna delle risposte è esatta

56

Dove si deve pubblicare e quando viene 
consegnato ai dipendenti della pubblica 

amministrazione il codice di 
comportamento?

Sul sito web della pubblica amministrazione 
e consegnato all’atto dell’assunzione.

Su Normattiva e consegnato al concorso
Sull'albo pretorio e consegnato subito dopo 

il concorso, prima dell'orale
Sul bollettino regionale e consegnato 

davanti alla Direzione provinciale del lavoro

57 L'art.316 codice penale punisce:
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio
Nessuna risposta è esatta Solo il pubblico ufficiale

Chi esercita un servizio di pubblica
necessità

58

Il reato, secondo il quale, Il pubblico ufficiale 
abusa della sua qualità o dei suoi poteri per 

costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od 

altra utilità è:

la concussione la corruzione l'istigazione alla corruzione il traffico di influenze illecite

59 Quando un delitto può definirsi doloso?

quando l'evento dannoso o pericoloso è 
dall'agente preveduto e voluto come 
conseguenza della propria azione o 

omissione

quando l'evento dannoso o pericoloso non è 
voluto dall'agente e si verifica per negligenza, 

imprudenza o imperizia

quando  dall'azione od omissione deriva un 
evento dannoso o pericoloso più grave di 

quello previsto e voluto dall'agente
quando l'evento  non è  voluto dall'agente

60 L'art. 356 codice penale punisce:

Chiunque commette frode nella l'esecuzione 
dei contratti di fornitura o 

nell'adempimento di altri obblighi 
contrattuali indicati nell'art. 355 codice 

penale

Chiunque commette frode nella l'esecuzione 
dei contratti di fornitura o 

nell'adempimento di altri obblighi 
contrattuali indicati nell'art. 300 codice 

penale

Chiunque commette frode nella l'esecuzione 
dei contratti di fornitura o 

nell'adempimento di altri obblighi 
contrattuali indicati nell'art. 55 codice 

penale

nessuna risposta è corretta


