
DOMANDA A B C D
01 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

02 Ai sensi dell’art. 57 comma 1 della 
Costituzione il senato della 
repubblica e’ eletto a base:

Regionale Provinciale Nazionale Comunale

03 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

04 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

05 Ai sensi dell'art. 114 della 
Costituzione, quali tra i seguenti 
sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni?

Tutti quelli elencati i Comuni le Province le Regioni

06 Quale di queste Regioni è a statuto 
speciale:

Friuli Venezia Giulia Molise Toscana Abruzzo

07 La fusione tra Regioni può essere 
disposta? 

Sì, con legge costituzionale Sì, con legge ordinaria No, in quanto l'art. 131 
della Costituzione dispone che 
sono costituite 20 regioni

Sì, purché si modifichi l'art. 131 
della Costituzione ex art. 138 della 
Costituzione

08  L'art. 121 della Costituzione 
Italiana
 stabilisce che l'organo esecutivo 
delle Regioni è:

la Giunta regionale il Consiglio regionale il Governo della Regione la Giunte e il Consiglio regionale
 congiuntamente

09 Nell'art.5 della Costituzione è 
enunciato:

il principio dell'unità e 
indivisibilità della Repubblica

il principio di uguaglianza fra stato 
e comunità locali

il principio di sussistenza il principio democratico

10 Ai sensi dell'art. 116 della 
Costituzione Italiana le Regioni a 
statuto speciale sono:

cinque tre dieci quattro

11 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

12 Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del  D. 
Lgs 165/ 2001, il Governo 
definisce: 

Un codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni 

Un codice di amministrazione 
digitale

Un codice amministrativo Un codice di sicurezza sul luogo di 
lavoro

13 Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del  D. 
Lgs 165/ 2001, il Governo definisce 
un codice di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni al fine 
di assicurare: 

La qualità dei servizi, la prevenzione 
dei fenomeni di corruzione, il 
rispetto dei doveri costituzionali di 
diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico

La qualità dei servizi e la 
repressione dei fenomeni di 
corruzione

Il rispetto dei doveri costituzionali 
di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico

La quantita dei servizi, la 
prevenzione dei fenomeni di 
corruzione, imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura dell’interesse 
pubblico

14 Ai sensi della legge n. 241 del 1990 
art. 8, L’amministrazione provvede 
a dare notizia dell’avvio del 
procedimento

mediante comunicazione personale mediante comunicazione pubblica mediante comunicazione diffusa mediante comunicazione remota

15 Affermare che: "L'Amministrazione 
è tenuta a dare notizia dell'inizio 
del procedimento a soggetti diversi 
dai diretti destinatari del 
provvedimento e a quelli che per 
legge vi devono intervenire", ai 
sensi dell'art.7 della L.241/1990, è:

Vero, qualora dal provvedimento 
possa derivare un pregiudizio a 
soggetti individuati o facilmente 
individuabili ed ove non sussistano 
ragioni di impedimento derivanti 
da particolari esigenze di celerità 
del procedimento.

Falso. L'obbligo sussiste soltanto 
nei confronti dei soggetti diretti 
destinatari del provvedimento 
finale.

Falso. La comunicazione di avvio 
del procedimento costituisce 
sempre una facoltà.

Nessuna delle affermazioni è 
corretta.

16 Può la P.A, a norma della Legge 
241/1990, provvedere 
all'esecuzione coattiva nel caso in 
cui l'interessato non ottemperi agli 
obblighi previsti? 

Sì, previa diffida, nelle ipotesi e 
secondo le modalità previste dalla 
legge

Solo nel caso in cui ciò abbia degli 
effetti positivi per almeno un 
controinteressato

Sempre ed automaticamente Solo nel caso in cui ciò abbia degli 
effetti positivi per tutti i 
controinteressati al procedimento

17 Ai sensi dell'art.25 comma 1 della 
legge 241/90 l'esame dei 
documenti:

è gratuito è oneroso è facoltativo è autonomo

18 Ai sensi dell’art.25 comma 2 della 
legge 241 del 1990 la richiesta di 
accesso ai documenti:

deve essere motivata deve essere pubblica deve essere diffusa deve essere aperta

19 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente:

rispetta le prescrizioni contenute 
nel piano per la prevenzione della 
corruzione

può non rispettare le prescrizioni 
contenute nel programma di 
formazione della prevenzione della 
corruzione

rispetta le prescrizioni contenute 
nel documento di programmazione

rispetta le prescrizioni contenute 
nel documento di rendicontazione

20 Cosa s'intende per autotutela? Il potere della P.A. di annullare e 
revocare provvedimenti 
amministrativi già adottati

la possibilità per il cittadino di 
tutelare i propri interessi

Il potere della P.A. di risolvere i 
conflitti di competenza tra poteri 
dello Stato

Il potere della P.A.  Di risolvere i 
conflitti con gli altri poteri dello 
Stato
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21 Ai sensi dell'art.21 quater della 
legge 241/90 i provvedimenti 
amministrativi efficaci sono 
eseguiti immediatamente:

salvo che sia diversamente stabilito 
dalla legge o dal provvedimento 
medesimo

salvo che sia diversamente stabilito 
dal regolamento comunale

salvo che sia diversamente stabilito 
dal codice civile

salvo che sia diversamente stabilito 
dal codice penale

22 Ai sensi dell'art.21 quater della 
legge 241/90 l'efficacia ovvero 
l'esecuzione del provvedimento 
amministrativo può essere sospesa:

per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario, dallo 
stesso organo che lo ha emanato 
ovvero da altro organo previsto 
dalla legge

per ragioni di urgenza dallo stesso 
organo che lo ha emanato ovvero 
da altro organo previsto dalla legge

per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario solo da 
altro organo previsto dalla legge

mai

23 Dopo quanti giorni la PA è tenuta a 
concludere il procedimento 
amministrativo, a seguito 
dell'istanza dell'interessato (art.2 
comma 2 della Legge 241/1990)?

30 giorni 5 giorni 55 giorni 65 giorni

24 Ai sensi dell'art.21 quinquies della 
legge 241/90 la revoca determina: 

la inidoneità del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti

la idoneità del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti

la conferma del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti

la ratifica del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti

25 Ai  sensi  dell’art.  38  comma 1 del  
D.P.R.  445/2000,  tutte  le  istanze  
e  le  dichiarazioni  da  presentare  
alla  pubblica amministrazione o ai 
gestori o esercenti di pubblici 
servizi:

Possono essere inviate anche per 
fax e via telematica

Non possono essere inviate per fax e 
via telematica

Possono essere inviate solo per via 
telematica

Possono essere inviate solo per fax

26 Ai  sensi  dell’art.  56  del  D.P.R.  
445/2000,  le  operazioni  di  
registrazione  di  protocollo,  di  
segnatura  di protocollo e di 
classificazione costituiscono 
operazioni...

Necessarie   e   sufficienti   per   la   
tenuta   del   sistema   di   gestione   
informatica   dei   documenti   da   
parte   delle Amministrazioni 
pubbliche

Esclusivamente  necessarie  per  la  
rottura  del  sistema  di  gestione  
informatica  dei  documenti  da  
parte  delle Amministrazioni 
pubbliche

Necessarie  ma  non  sufficienti  per  
la  tenuta  del  sistema  di  gestione  
informatica  dei  documenti  da  
parte  delle Amministrazioni 
pubbliche

Sufficienti  ma  non  necessarie  per  
la  tenuta  del  sistema  di  gestione  
informatica  dei  documenti  da  
parte  delle Amministrazioni 
pubbliche

27 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

28 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

29 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

30 Ai sensi dell'art. 1 lett. d) del D.P.R. 
445/2000, per documento 
d’identità si intende:

La  carta  d’identità  ed  ogni  altro  
documento  munito  di  fotografia  
del  titolare  e  rilasciato,  su  
supporto  cartaceo, magnetico o 
informatico, da una PA competente 
dello Stato Italiano, con la finalità 
di dimostrare l’identità personale 
del suo titolare

La carta di identità o ogni altro 
documento munito di fotografia e 
di impronte digitali, comunque 
formato da una PA Italiana o, a 
condizione di reciprocità, 
straniera, che consenta di accertare 
l’identità personale del suo titolare

La carta d’identità rilasciata, su 
supporto cartaceo, da una PA 
competente di uno Stato europeo, 
con la finalità di dimostrare 
l’identità personale del suo titolare

La sola carta di identità rilasciata, 
su supporto cartaceo, 
dall’amministrazione competente 
dello Stato Italiano con la finalità 
esclusiva di dimostrare l’identità 
personale del suo titolare

31 Ai sensi dell’art. 55 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, l’apposizione  o  
l’associazione,  all’originale  del  
documento,  in  forma  permanente  
e  non  modificabile  delle 
informazioni riguardanti il 
documento stesso, è definita:

Segnatura di protocollo Allegazione documentale Autenticazione di sottoscrizione Allegazione di protocollo

32 Ai sensi dell’art. 62 comma 2 del 
D.P.R. 445/2000:

È consentito il trasferimento su 
supporto informatico rimovibile 
delle informazioni di protocollo 
relative ai fascicoli che fanno 
riferimento a procedimenti 
conclusi

Non  è  consentito  il  trasferimento  
su  supporto  informatico  
rimovibile  delle  informazioni  di  
protocollo

E’ consentito il trasferimento su 
supporto informatico fisso delle 
informazioni di protocollo relative 
ai fascicoli che fanno riferimento a 
procedimenti non conclusi

Non è consentita la consultazione 
di fascicoli che fanno riferimento a 
procedimenti conclusi

33 Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
445/2000,  le dichiarazioni e i 
documenti previsti sono 
sottoscritti, se l’interessato è 
soggetto alla responsabilità 
genitoriale, a tutela, o a curatela:

Rispettivamente  dal  genitore  
esercente  la  responsabilità   
genitoriale,  dal  tutore,  o  
dall’interessato  stesso  con 
l’assistenza del curatore

Esclusivamente dall’interessato 
stesso con l’assistenza del curatore

Rispettivamente  dal  genitore  
esercente  la  podestà di tutore,  
con l’assistenza del curatore

Esclusivamente dal genitore 
esercente la potestà

34 Ai sensi dell'art. 1 lett. n) del D.P.R. 
445/2000, la firma digitale è:

Un particolare tipo di firma 
elettronica qualificata basata su un 
sistema di chiavi asimmetriche a 
coppia, una pubblica  e  una  
privata, che consente al titolare 
tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave 
pubblica, rispettivamente,  di 
rendere manifesta e di verificare la 
provenienza e  l'integrità di un 
documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici

Il risultato della procedura 
informatica basata su un sistema di 
chiavi simmetriche a coppia, 
pubbliche

Il risultato della procedura 
informatica (accettazione) basata 
su un sistema di chiavi simmetriche 
pubbliche

Il risultato della procedura 
informatica (accettazione) basata 
su un sistema di chiavi simmetriche 
private



35 Il D.Lgs. N. 50/2016 stabilisce che 
le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione 
dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture possono essere 
risolte mediante transazione:

Sì, solo ed esclusivamente 
nell'ipotesi in cui non risulti 
possibile esperire altri rimedi 
alternativi all'azione giurisdizionale

Si, sempre No, mai nessuna delle alternative è valida

36 Secondo il  D.Lgs. 50/2016 , con il 
contratto di partenariato pubblico 
privato sono altresì disciplinati:

anche i rischi, incidenti sui 
corrispettivi, derivanti da fatti non 
imputabili all'operatore 
economico

anche i rischi, incidenti sui ricavi, 
derivanti da fatti imputabili 
all'operatore economico

anche i rischi, incidenti sulle spese 
sopportate, derivanti da fatti 
riconducibili all'operatore 
economico

anche i rischi, incidenti sui ricavi, 
derivanti da fatti imputabili 
all'operatore economico e dall'ente

37 Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
stabilisce che il soggetto 
aggiudicatore provvede:

alla nomina del direttore dei lavori 
e dei collaudatori

al prefinanziamento, in tutto o in 
parte dell'opera da realizzare

alla predisposizione del progetto 
esecutivo

alla predisposizione del progetto 
definitivo

38 Nell'affidamento a contraente 
generale, di cui all'art. 194 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a cosa 
provvede il soggetto aggiudicatore?

All'approvazione del progetto 
esecutivo e delle varianti

Ove richiesto, all'individuazione 
delle modalità gestionali dell'opera 
e di selezione dei soggetti gestori

Al prefinanziamento in tutto o in 
parte dell'opera da realizzare

alla predisposizione del progetto 
esecutivo e delle sue varianti

39 Nella gara indetta con il criterio 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, a norma dell’art. 77 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 
valutazione delle offerte dal punto 
di vista:

tecnico ed economico è affidata a 
una commissione giudicatrice

tecnico ed economico è affidata al 
RUP

tecnico è effettuata tenendo conto 
del criterio del prezzo più basso

economico è affidata al Dirigente 
competente

40 Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
definisce il “Raggruppamento 
temporaneo” come un:

insieme di imprenditori, o 
fornitori, o prestatori di servizi, 
costituito, anche mediante 
scrittura privata, allo scopo di 
partecipare alla procedura di 
affidamento di uno specifico 
contratto pubblico, mediante 
presentazione di un'unica offerta

insieme di Amministrazioni 
Pubbliche, costituito, anche 
mediante scrittura privata, allo 
scopo di proporre una procedura di 
affidamento di uno specifico 
contratto pubblico, mediante la 
pubblicazione di un unico bando di 
gara

insieme di Amministrazioni  
Pubbliche, costituito, 
esclusivamente mediante atto 
pubblico, allo scopo di 
programmare e pubblicare insieme 
diverse procedure di gara per 
l’affidamento di molteplici 
contratti pubblici

insieme di imprenditori, o 
fornitori, o prestatori di servizi, 
costituito, anche mediante 
scrittura privata, allo scopo di 
proporre al RUP una procedura di 
affidamento di uno specifico 
contratto pubblico, mediante 
presentazione di più preventivi

41 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

42 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

43 Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del 
D.lgs 267/2000 nei comuni con 
popolazione sino a 15.000 abitanti, 
l'elezione dei consiglieri comunali 
si effettua:

Con sistema maggioritario 
contestualmente alla elezione del 
sindaco

Con sistema proporzionale 
contestualmente alla elezione del 
sindaco

Con sistema misto 
contestualmente alla elezione del 
sindaco

Con sistema a sbarramento 
contestualmente alla elezione del 
sindaco

44 Ai sensi dell'art. 190 comma 1 del 
D.lgs 267/2000 costituiscono 
residui passivi:

le somme impegnate e non pagate 
entro il termine dell'esercizio

le somme impegnate e pagate entro 
il termine dell'esercizio

le somme non  impegnate e non 
pagate entro il termine 
dell'esercizio

le somme non impegnate e riscosse 
entro il termine dell'esercizio

45 Ai sensi dell'art. 190 comma 3 del 
D.lgs 267/2000 le somme non 
impegnate entro il termine di 
esercizio costituiscono:

economia di spesa residui attivi disavanzi partire di giro

46 Ai sensi dell'art.147 quinquies del 
D.lgs. 267/2000 il controllo sugli 
equilibri finanziari è svolto:

sotto la direzione e il 
coordinamento del responsabile 
del servizio finanziario e mediante 
la vigilanza dell'organo di revisione

sotto la direzione e il 
coordinamento del responsabile 
del servizio finanziario e del servizio 
personale

sotto la direzione e il 
coordinamento del responsabile 
del servizio finanziario e 
dell'assessore delegato

sotto la direzione e il 
coordinamento del responsabile 
del servizio finanziario e del 
difensore civico

47 Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del 
D.lgs. 267/2000 le unioni di 
comuni possono stipulare:

Apposite convenzioni tra loro o con 
singoli comuni

Apposite intese tra loro o con 
singoli comuni

Appositi protocolli tra loro o con 
singoli comuni

Appositi accordi tra loro o con 
singoli comuni

48 In base al TUEL, il controllo di 
gestione può essere definito come:

La procedura diretta a verificare lo 
stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e, attraverso l'analisi 
delle risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi e la 
quantità e qualità dei servizi offerti, 
la funzionalità dell'organizzazione 
dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il 
livello di economicità nell'attività 
di realizzazione dei predetti 
obiettivi

L'attività diretta a verificare lo stato 
di realizzazione degli obiettivi 
programmati

La procedura diretta a verificare la 
funzionalità dell'organizzazione 
dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il 
livello di economicità nell'attività 
di realizzazione dei predetti 
obiettivi

La procedura diretta a verificare il 
livello di trasparenza nell'attività di 
realizzazione dei predetti obiettivi

49 Dalla data di affissione nell'Albo 
pretorio dell'ente, entro quanti 
giorni entra in vigore lo Statuto?

30 giorni. 10 giorni 15 giorni 90 giorni.

50 Il TUEL prevede quali forme 
associative?

Convenzioni, consorzi, Unioni di 
Comuni, esercizio associato di 
funzioni e servizi dei comuni e 
Accordi di Programma. 

Consorzi, Unioni di Comuni, 
esercizio associato di funzioni e 
servizi dei comuni e Accordi di 
Programma. 

Convenzioni, Unioni di Comuni 
esercizio associato di funzioni e 
servizi dei comuni e Accordi di 
Programma. 

Consorzi e Unioni di Comuni



51 In base all'art 4 comma 2 del d.lgs. 
165/2001, ai dirigenti:

Spetta l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa di 
organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di
controllo

Spetta l'adozione delle delibere Spetta l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, ad 
esclusione di tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, nonché la gestione 
finanziaria

Non spetta l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi

52 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente in rapporto con il 
pubblico:

si  fa  riconoscere attraverso 
l'esposizione in modo visibile del 
badge od altro supporto
identificativo  messo  a  
disposizione  dall'amministrazione

non è tenuto a farsi riconoscere 
attraverso l'esposizione in modo 
visibile del badge od altro supporto
identificativo  messo  a  
disposizione  dall'amministrazione

si fa riconoscere  ma non in modo 
visibile 

si fa riconoscere ma in modalità 
telematica

53 A norma del d.lgs. 165/2001,le 
Amministrazioni Pubbliche:

Comunicano ai nuclei di 
valutazione o ai servizi di controllo 
interno anche le informazioni 
concernenti l'utilizzo dei lavoratori 
socialmente utili

Comunicano ai nuclei di 
valutazione  soltanto  le 
informazioni concernenti l'utilizzo 
dei lavoratori socialmente utili

Comunicano all'organo di revisione  
esclusivamente le informazioni 
sulle tipologie di lavoro flessibile 
utilizzate

Comunicano alla Corte dei Conti 
esclusivamente le informazioni 
concernenti l'utilizzo dei lavoratori 
assunti
con contratti di somministrazione

54 Il dipendente che per ragioni 
d'ufficio disponga di informazioni, 
ai sensi del codice di 
comportamento…

Non può utilizzarle a fini privati Non può utilizzarle a fini privati, 
salvo che a ciò sia autorizzato 
espressamente dal dirigente

Può utilizzarle a fini privati soltanto 
qualora non rechino un danno 
all'immagine dell'amministrazione

Può utilizzarle a fini privati soltanto 
qualora si tratti di informazioni 
generiche

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

Gravi o reiterate violazioni dei 
codici di comportamento, ai sensi 
dell'articolo 54, comma 3

Commissione colposa 
dell'infrazione di cui all'articolo 55-
sexies, comma 003

Giustificato rifiuto del 
trasferimento disposto 
dall'amministrazione per motivate 
esigenze di servizio

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

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

Commissione dolosa, o gravemente 
colposa, dell'infrazione di cui 
all'articolo 55-sexies, comma 3

Giustificato rifiuto del 
trasferimento disposto 
dall'amministrazione per 
immotivate esigenze di servizio

Commissione colposa 
dell'infrazione di cui all'articolo 55-
septies, comma 3

Gravi o reiterate violazioni del 
patto di integrità morale

57 Qual è l'elemento soggettivo del 
reato di peculato:

Il dolo generico La colpa grave Il dolo eventuale Il dolo specifico

58 L'art. 355 codice penale punisce: Il reato di inadempimento di 
contratti di pubbliche
forniture

Il reato di peculato Il reato di Frode nelle pubbliche 
forniture

Il reato di concussione

59 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

60 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


