
DOMANDA A B C D
01 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

02 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

03 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

04 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

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

con legge statale o regionale con decreto del Ministro dell'Interno con legge comunale o regionale con legge nazionale

06 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

07 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

08 Ai sensi dell'art.5 della Costituzione, 
la Repubblica, una e indivisibile, 
riconosce e
promuove le autonomie locali e 
attua nei servizi
che dipendono dallo Stato:

il più ampio decentramento 
amministrativo

la più ampia autonomia di funzioni il più ampio riconoscimento degli 
Enti locali

la più ampia razionalizzazione 
funzionale

09 Ai sensi dell'art 119 della 
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, anche senza rispettare 
l'equilibrio dei relativi bilanci

nessuna delle alternative è valida

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 Come possono definirsi le misure di 
prevenzione previste nel Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza?

Le misure devono esser concrete, 
attuabili e effettivamente attivabili 
nel triennio

Sono misure di carattere generale, 
che il PTPCT non è tenuto a precisare 
nel dettaglio ma solo ad elencare

Le misure devono essere specifiche 
anche se a volte non misurabili e per 
questo possono essere previste in via 
generale nel PTPCT, salvo ad essere 
precisate nel corso del triennio

nessuna delle altre risposte è 
corretta

14 Cosa indica un valore di Percezione 
della Corruzione (CPI) di 
Transparency International vicino a 
100:

un Paese con un livello basso di 
corruzione

un Paese con un livello medio-basso 
di corruzione

un Paese con un livello elevato di 
corruzione

un Paese con un livello mediano di 
corruzione

15 Quale è il Decreto denominato 
"Trasparenza"?

Il D.Lgs. n. 33/2013 il D.L. 33/2016 Il D.Lgs. n. 97/2016 Il D.Lgs. n. 165/2001

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

Consuetudini. Regolamenti. Determinazioni Delibere

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

devono essere firmati a mano 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.242/1990.

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.
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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 disciplina le 
modalità di esercizio del diritto 
d'accesso?

Il d.p.r. 184/2006 Il D.P.R. 380/2001 La l. 241/1990 Il d.lgs. 165/2001

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. 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

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  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 dal regolamento 
ministeriale

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

Si, solo nei casi indicati da decreto 
ministeriale

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, sono equipollenti 
alla carta di identità, tra gli altri:

Il passaporto e la patente di guida Solo il passaporto La patente di guida ma non il 
passaporto

Il passaporto e la patente di guida 
solo se scaduti

34 Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del 
D.P.R. 445/2000, la legalizzazione 
delle fotografie prescritte per il 
rilascio dei documenti personali:

Non è soggetta all’obbligo del 
pagamento dell’imposta di bollo

È soggetta all’obbligo del pagamento 
dell’imposta di bollo

È soggetta all’obbligo del pagamento 
dell’imposta di bollo pari a 150 euro

È soggetta all’obbligo del pagamento 
dell’imposta di bollo 
proporzionalmente al proprio 
reddito

35 Il D.Lgs. N. 50/2016 stabilisce che: Le stazioni appaltanti non possono 
limitare in alcun modo 
artificiosamente la concorrenza 
allo scopo di favorire o svantaggiare 
indebitamente taluni operatori 
economici o, nelle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni, 
compresa la stima del valore, taluni 
lavori, forniture o servizi

Le stazioni appaltanti possono 
limitare la concorrenza allo scopo 
di favorire o svantaggiare  taluni 
operatori economici 

Le stazioni appaltanti possono 
limitare artificiosamente la 
concorrenza allo scopo di favorire o 
svantaggiare procedure di 
aggiudicazione nell'ambito di 
taluni lavori, forniture o servizi

Il RUP può limitare la concorrenza 
allo scopo di favorire taluni 
operatori economici nelle 
procedure di aggiudicazione di 
taluni lavori, forniture o servizi



36 Il 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

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 Nell'ambito delle procedure ad 
evidenza pubblica il "soccorso 
istruttorio" è lo strumento che:

Consente di sanare le carenze di 
qualsiasi elemento formale della 
domanda

Consente di sanare le carenze di 
qualsiasi elemento formale della 
domanda esclusivamente 
nell'ambito di procedure aperte

Consente di sanare le carenze di 
qualsiasi elemento formale della 
domanda esclusivamente 
nell'ambito di procedure negoziate

Consente di sanare le carenze di 
qualsiasi elemento formale della 
domanda esclusivamente 
nell'ambito di procedure ristrette

39 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
garanzia fideiussoria presentata a 
corredo dell'offerta prevede la 
rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore 
principale?

Si, sempre No, mai Si, ma solo in taluni casi 
tassativamente previsti dalla legge

No, ma vi è una deroga nel caso in 
cui sia previsto nel Disciplinare di 
gara

40 In base al D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., I criteri di selezione richiesti 
per la partecipazione alle 
procedura di gara riguardano:

i requisiti di idoneità professionale, 
la capacità economica e finanziaria
e le capacità tecniche e 
professionali

i requisiti di idoneità professionale, 
ma non la capacità economica e 
finanziaria

la capacità economica e finanziaria, 
ma non le capacità tecniche e 
professionali

esclusivamente le capacità tecniche 
e professionali

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 Ai sensi dell'art. 141 comma 6 del 
D.lgs. 267/2000 al decreto di 
scioglimento è allegata:

La relazione del Ministro contenente 
i motivi del provvedimento

La relazione del Prefetto contenente 
i motivi del provvedimento

La relazione del Revisore contenente 
i motivi del provvedimento

La relazione del Consiglio 
contenente i motivi del 
provvedimento

43 Ai sensi dell'art.147 quinquies del 
D.lgs. 267/2000 il controllo sugli 
equilibri finanziari implica anche:

La valutazione degli effetti che si 
determinano per il bilancio 
finanziario dell'ente in relazione 
all'andamento economico-
finanziario degli organismi gestionali 
esterni

La valutazione degli effetti che si 
determinano per il conto consuntivo 
dell'ente in relazione all'andamento 
economico-finanziario degli 
organismi gestionali esterni

La valutazione degli effetti che si 
determinano per il conto consuntivo 
dell'ente in relazione all'andamento 
economico-finanziario degli 
organismi gestionali interni

La valutazione degli effetti che si 
determinano per il bilancio 
finanziario dell'ente in relazione 
all'andamento economico-
finanziario degli organismi gestionali 
interni

44 Sono enti locali, in base al TUEL: I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità 
montane, le Comunità isolane e le 
Unioni di Comuni.

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

I Comuni, le Province, le Città, le 
Comunità isolane o le Unioni di 
Comuni.

I Comuni, le Province e le Comunità 
montane.

45 Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del 
D.lgs 267/2000 nei comuni istituiti 
mediante fusione di due o più 
comuni contigui lo statuto 
comunale: 

può prevedere l'istituzione di 
municipi nei territori delle comunità 
di origine o di alcune di esse

non può prevedere l'istituzione di 
municipi nei territori delle comunità 
di origine o di alcune di esse

deve prevedere l'istituzione di 
municipi nei territori delle comunità 
di origine o di alcune di esse

Nessuna delle risposte è esatta

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. 

Il Ministero dell'Interno - 
Dipartimento Finanza Locale 

La Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione

47 Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del 
D.lgs 267/2000 la denominazione 
delle borgate e frazioni: 

è attribuita ai comuni è attribuita ai consigli di quartiere è attribuita al primo presidio di 
decentramento

è attribuita alle stesse frazioni

48 La giunta Comunale è composta: Dal Sindaco e da Assessori nominati 
dal Sindaco

Dal Sindaco e dai Consiglieri 
Comunali

Dal Sindaco e dai responsabili di 
servizio

Dai responsabili di servizio

49 Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del 
D.lgs 267/2000 la prima seduta del 
consiglio comunale deve essere 
convocata entro:

Il termine perentorio di dieci giorni 
dalla proclamazione 

Il termine perentorio di quindici 
giorni dalla proclamazione 

Il termine perentorio di venti giorni 
dalla proclamazione 

Il termine perentorio di trenta giorni 
dalla proclamazione 

50 Ai sensi dell'art.153 comma 7 del 
D.lgs 267/2000 il regolamento di 
contabilità prevede l'istituzione di 
un servizio di economato, cui viene 
preposto un responsabile, per :

la gestione di cassa delle spese di 
ufficio di non rilevante ammontare

la gestione di cassa delle spese 
eccezionali

la gestione di cassa delle spese non 
previste

la gestione di cassa delle spese 
ordinarie

51 Ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. c) 
del D. Lgs 165/2001, per esigenze cui 
non possono far fronte con 
personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali, in 
presenza del seguente presupposto:

La prestazione deve essere di natura 
temporanea e altamente qualificata

La prestazione deve essere di natura 
indeterminata e mediamente 
qualificata

La prestazione deve essere di natura 
temporanea 

La prestazione deve essere altamente 
qualificata

52 Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 
165/2001, gli organi di governo 
esercitano e funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e ad essi 
spettano in particolare:

La definizione dei criteri generali in 
materia di ausili finanziari a terzi e di 
determinazione di tariffe

La definizione dei principi generali in 
materia di provvidenze finanziarie a 
terzi e ad organizzazioni territoriali 

Le decisioni in materia di prassi e 
consuetudini

La definizione della performance 
organizzativa e individuale

53 Ai sensi dell'art. 55 quinquies 
comma 1 del D. Lgs 165/ 2001, il 
lavoratore dipendente di una 
pubblica amministrazione che 
attesta falsamente la propria 
presenza in servizio è punito:

Con la reclusione da uno a cinque 
anni

Con la reclusione da uno a tre anni Con la reclusione da uno a due anni Con la reclusione da uno a quattro 
anni



54 Ai sensi dell'art. 36, TUPI, le pp.aa. 
possono stipulare contratti di 
somministrazione di lavoro per 
rispondere ad esigenze temporanee o 
eccezionali. Il contratto di 
somministrazione di lavoro:   

È una forma di lavoro prevista dal 
D.Lgs. n. 81/2015

È una forma di lavoro prevista dal 
Codice Civile

é una forma di lavoro prevista dallo 
Statuto dei lavoratori

È una forma di lavoro prevista dalla 
Costituzione

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

Sì No, con DPR No, con deliberazione della Giunta No, con Decreto Sindacale

56 Ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 
lett. b) del D. Lgs 165/ 2001, si 
applica comunque la sanzione 
disciplinare del licenziamento per :

Assenza priva di valida giustificazione 
per un numero di giorni, anche non 
continuativi, superiore a tre 
nell'arco di un biennio o comunque 
per più di sette giorni nel corso degli 
ultimi dieci anni ovvero mancata 
ripresa del servizio, in caso di assenza 
ingiustificata, entro il termine fissato 
dall'amministrazione

Assenza  per un numero di giorni, 
anche non continuativi, superiore a 
tre nell'arco di un biennio 

Mancata ripresa del servizio, in caso 
di assenza ingiustificata, entro il 
termine fissato dall'amministrazione

Assenza per un numero di giorni 
continuativi

57 L'oltraggio a pubblico ufficiale è 
punito:

Con la reclusione fino a tre anni Con la reclusione fino ad un massimo 
di sei mesi

Con la reclusione fino a cinque anni Con l'arresto fino a sei mesi

58 L'art. 314 codice penale punisce: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, 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, è 
punito con la reclusione da quattro 
anni dieci anni e sei mesi

L'incaricato di pubblico servizio 
avendo in custodia una cosa, 
sottoposta a sequestro disposto nel 
corso di un procedimento penale o 
dall'autorità amministrativa, per 
colpa ne cagiona la distruzione o la 
dispersione, ovvero ne agevola la 
sottrazione o la soppressione, è 
punito con la reclusione fino a due 
mesi e con la multa fino a € 309

Chiunque, estraneo alla pubblica 
amministrazione, avendo ottenuto 
dallo Stato o da altro ente pubblico 
o dalle Comunità europee 
contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti destinati a favorire 
iniziative dirette alla realizzazione di 
opere o allo svolgimento di attività 
di pubblico interesse, non li destina 
alle predette finalità, è punto con la 
reclusione da sei
mesi a sei anni

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, abusando 
della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe taluno a dare o promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità materiale, è 
punito con la reclusione da tre a 
dodici anni

59 Il reato di peculato mediante 
profitto dell'errore altrui si configura 
quando:

Il pubblico ufficiale o l' incaricato di 
un pubblico servizio, nell'esercizio 
delle funzioni o del servizio, 
giovandosi dell'errore altrui, riceve o 
ritiene indebitamente, per sé o per 
un terzo, denaro
o altra utilità

Chiunque, giovandosi dell'errore 
altrui, riceve o trattiene 
indebitamente per sé o per altri, 
denaro o altra utilità

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio trattiene per sé 
denaro o altra pubblica utilità

Il pubblico ufficiale, nell'esercizio 
delle funzioni, su richiesta altrui, 
trattiene indebitamente, per sé o per 
un terzo, denaro o altra pubblica 
utilità

60 Il reato di omissione di atti di ufficio 
di cui all'art.328 codice penale è:

Un reato omissivo proprio Un reato commissivo comune Un reato commissivo proprio Un reato omissivo ingiusto


