
DOMANDA A B C D
01 L'art. 30, comma 2 del 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

02 Ai sensi dell'art. 64, comma 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nel dialogo 
competitivo le  stazioni appaltanti 
avviano con i candidati ammessi un 
dialogo finalizzato all’individuazione 
e alla definizione dei mezzi più 
idonei a soddisfare le proprie 
necessità. Nella fase del dialogo 
esse possono discutere con i 
partecipanti:

tutti gli aspetti dell’appalto tutti gli aspetti dell’appalto ad 
eccezione degli aspetti relativi al 
progetto

solo gli aspetti relativi al progetto il fabbisogno da soddisfare

03 Nell'ambito delle procedure di cui al 
Codice dei Contratti, gli operatori 
economici possono presentare più 
di un'offerta?

No, l'art. 32, comma 4, D.Lgs. n.
50/2016 lo vieta espressamente

Si, ma non più di due Si, ma non più di tre No, ma sono ammesse deroghe se 
espressamente previste dalla 
Stazione appaltante

04 L'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ammette che la 
garanzia fideiussoria presentata a 
corredo dell'offerta possa avere un 
importo ridotto rispetto al 2% della 
base d'asta? 

si, in caso l'offerente sia in possesso 
delle certificazioni di cui al 
medesimo comma 7

no, mai si, ma solo quando la procedura di 
gara è indetta da 
un'Amministrazione centrale dello 
Stato

si, ma solo quando è 
espressamente previsto nel 
Disciplinare di gara

05 In base all'art. 83 del 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
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06 L'art. 208 del 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, salvo autorizzazione ANAC nessuna delle alternative è valida

07 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

08 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 
59 comma 4, sono considerate 
inammissibili le offerte:

in relazione alle quali la 
Commissione Giudicatrice ritenga 
sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi

in relazione alle quali il Direttore dei 
Lavori ritenga sussistenti gli estremi 
per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi

in relazione alle quali il 
Coordinatore della sicurezza ritenga 
sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi

in relazione alle quali il Contraente 
generale ritenga sussistenti gli 
estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi

09 Ai sensi dell'art. 108 comma 6 del 
D.Lgs. N. 50/2016, in caso di 
risoluzione del contratto, il RUP 
dispone che: 

il direttore dei lavori curi la 
redazione dello stato di consistenza 
dei lavori già eseguiti, l'inventario di 
materiali, macchine e mezzi d'opera 
e la relativa presa in consegna

il coordinatore della sicurezza curi 
la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti, 
l'inventario di materiali, macchine e 
mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna

il direttore dei lavori curi 
esclusivamente la redazione dello 
stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti

il coordinatore della sicurezza curi 
esclusivamente la redazione dello 
stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti

10 Alla gara d'appalto il Consorzio e le 
sue Consorziate presentano due 
offerte distinte: cosa dispone in 
questo caso il Codice degli Appalti?  

L'art. 48 comma 7 del D.Lgs. N. 
50/2016 dispone che è fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti

L'art. 48 comma 7 del D.Lgs. N. 
50/2016 dispone che è facoltà dei 
concorrenti di partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti

L'art. 58 del D.Lgs. N. 50/2016 
dispone che è facoltà della stazione 
appaltante permettere ai concorrenti 
di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti

L'art. 68 del D.Lgs. N. 50/2016 
dispone che nel Bando è indicata la 
modalità di partecipazione degli 
operatori economici ammessi a 
partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale

11 L'art. 102 comma 3 del Codice degli 
Appalti stabilisce che il collaudo 
finale o la verifica di conformità deve 
avere luogo non oltre: 

sei mesi dall'ultimazione dei lavori o 
delle prestazioni

tre mesi dall'ultimazione dei lavori o 
delle prestazioni

due mesi dall'ultimazione dei lavori 
o delle prestazioni

dodici mesi dall'ultimazione dei 
lavori o delle prestazioni



12 Il Codice degli appalti stabilisce che 
l’asta elettronica è:

Un processo per fasi successive 
basato su un dispositivo elettronico 
di presentazione di nuovi prezzi 
modificati al ribasso o di nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle 
offerte, che interviene dopo una 
prima valutazione completa delle 
offerte permettendo che la loro 
classificazione possa essere 
effettuata sulla base di un 
trattamento automatico

Una procedura di affidamento nella 
quale la stazione appaltante avvia 
un dialogo con i candidati ammessi 
a tale procedura, al fine di elaborare 
una o più soluzioni atte a soddisfare 
le sue necessità e sulla base della 
quale o delle quali i candidati 
selezionati sono invitati a 
presentare le offerte

Un processo di acquisizione 
interamente elettronico, per acquisti 
di uso corrente, le cui caratteristiche 
generalmente disponibili sul 
mercato soddisfano le esigenze di 
una stazione appaltante, aperto per 
tutta la sua durata a qualsivoglia 
operatore economico che soddisfi i 
criteri di selezione

Una procedura di affidamento 
espletata in modalità telematica 
attraverso la quale la stazione 
appaltante avvia un dialogo con i 
candidati ammessi a tale procedura, 
al fine di elaborare una o più 
soluzioni atte a soddisfare le sue 
necessità e sulla base della quale o 
delle quali i candidati selezionati 
sono invitati a presentare le offerte

13 L'art. 103, comma 1, del D. Lgs. N. 
50/2016 stabilisce che l'appaltatore 
deve costituire una garanzia, 
denominata garanzia definitiva che 
deve essere pari al:

10% dell'importo contrattuale 12% dell'importo contrattuale 13% dell'importo contrattuale 17% dell'importo contrattuale

14 Ai sensi dell'art.147 quinquies 
comma 2 del D.lgs 267/2000 il 
controllo sugli equilibri finanziari è 
disciplinato:

nel regolamento di contabilità 
dell'ente 

nel regolamento del patrimonio 
dell'ente 

nel regolamento uffici e servizi 
dell'ente 

nel regolamento di economato 
dell'ente 

15 Nel caso in cui chiunque, estraneo 
alla pubblica amministrazione, ha 
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 od allo svolgimento di attività 
di pubblico interesse, non li destina 
alle predette finalità:

Siamo nel delitto della 
malversazione a danno dello stato

Siamo nel delitto della 
malversazione a danno della 
regione

Siamo nel delitto della 
malversazione a danno della 
provincia

Siamo nel delitto della 
malversazione a danno del comune

16  Nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio 
impiega, a proprio o altrui profitto, 
invenzioni o scoperte scientifiche 
che egli conosca per ragione 
dell'ufficio o servizio, e che debbono 
rimanere segrete:

Siamo nel delitto di utilizzazione di 
invenzioni o scoperte conosciute 
per ragioni d'ufficio

Siamo nel delitto della concussione Siamo nel delitto di abuso di ufficio Siamo nel delitto della corruzione

17 Relativamente all’esercizio dei diritti 
dell’interessato, il Titolare:

deve fornire risposta senza 
ingiustificato ritardo e, comunque, al 
più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta stessa 

deve fornire risposta entro il termine 
massimo di tre mesi 

non è tenuto ad informare 
l’interessato di tale proroga e dei 
motivi del ritardo 

se il termine prorogato di due mesi, 
non è tenuto ad  informare 
l’interessato di tale proroga e dei 
motivi del ritardo 



18 Il Registro dei trattamenti: deve essere redatto anche da un' 
impresa con meno di 250 
dipendenti che effettui  trattamenti 
non occasionali 

non deve essere obbligatoriamente 
adottato dal Titolare o dal 
Responsabile del trattamento 

è obbligatoriamente redatto solo 
dalle imprese con 250 dipendenti 

Non deve essere redatto dalla PA

19 In caso di  violazione di dati 
personali ("data breach") , Il Titolare 
del trattamento deve notificare la 
violazione all'Autorità di controllo:

senza ingiustificato ritardo e, ove, 
possibile non oltre le 72 ore dal 
momento in cui ne sia venuto a 
conoscenza 

senza ingiustificato ritardo e, ove, 
possibile non oltre le 48 ore dal 
momento in cui ne sia venuto a 
conoscenza 

senza ingiustificato ritardo e, ove, 
possibile non oltre le 24 ore dal 
momento in cui ne sia venuto a 
conoscenza 

senza ingiustificato ritardo

20 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

21 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

22 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 e nei casi previsti 
dalla legge

No, in nessun caso

23 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

24 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 

Le decisioni in materia di direttive, 
regolamenti e ordinamenti

La definizione della performance, 
degli obiettivi e dei risultati

25 Ai sensi del CCNL funzioni locali 
qualora la prestazione di lavoro 
giornaliera ecceda le sei ore, il 
personale, purché non in turno:

ha diritto a beneficiare di una pausa 
di almeno trenta minuti al fine del 
recupero delle energie psico-fisiche

ha facoltà a beneficiare di una 
pausa di almeno trenta minuti al fine 
del recupero delle energie psico-
fisiche

ha diritto a beneficiare di una pausa 
di almeno sessanta minuti al fine del 
recupero delle energie psico-fisiche

ha facoltà a beneficiare di una 
pausa di almeno sessanta minuti al 
fine del recupero delle energie 
psico-fisiche



26 In base a quanto previsto dal TUPI, 
la violazione di disposizioni 
imperative riguardanti l’assunzione 
o l’impiego di lavoratori da parte 
delle Amministrazioni Pubbliche:

Non può comportare la costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato con le medesime 
pubbliche amministrazioni.

Comporta sempre il pagamento di 
un indennizzo 

Comporta sempre l'assunzione a 
tempo indeterminato

nessuna alternativa proposta è 
esatta

27 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente:

non usa a fini privati le informazioni 
di cui dispone per ragioni di ufficio

usa a fini privati le informazioni di 
cui dispone per ragioni di ufficio

non usa a fini pubblici le 
informazioni di cui dispone per 
ragioni di ufficio

usa a fini pubblici le informazioni di 
cui dispone per ragioni di ufficio

28 Secondo il DPR 62/2013 il 
dipendente:

non accetta, per sé o per altri, regali 
o altre utilità, salvo quelli d’uso di 
modico valore effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle 
normali relazioni di cortesia

può accettare, per sé o per altri, 
regali o altre utilità, anche non di 
modico valore purché effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle 
normali relazioni di cortesia

non accetta, per sé ma può farlo per 
altri, regali o altre utilità, salvo quelli 
d’uso di modico valore effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle 
normali relazioni di cortesia

non accetta, per sé ma può farlo per 
altri, regali o altre utilità, anche di 
non modico valore effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle 
normali relazioni di cortesia

29 Quale di questi articoli della 
Costituzione è stato abrogato

art.130 art.118 art.123 art.3

30 All'interno della della Costituzione 
Italiana, ai sensi dell'art. 121, 
competente a dirigere le funzioni 
amministrative delegate dallo Stato 
alla Regione è:

il Presidente della Giunta regionale la Giunta Regionale il Consiglio regionale il Presidente del Consiglio dei 
ministri

31 Ai sensi dell'art 123 della 
Costituzione:

Lo statuto della Regione è 
approvato e modificato dal 
Consiglio regionale con legge 
approvata a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, con due 
deliberazioni successive adottate ad 
intervallo non minore di due mesi. 

Lo statuto della Regione è 
approvato e modificato dalla Giunta 

Lo statuto della Regione è 
approvato e modificato dal 
Consiglio regionale con legge 
approvata a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, con due 
deliberazioni successive adottate ad 
intervallo non minore di tre mesi. 

Lo statuto della Regione è 
approvato e modificato dal 
Consiglio regionale con legge 
approvata a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, con due 
deliberazioni successive adottate ad 
intervallo non minore di dieci mesi. 

32 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

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

La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento

La legge costituzionale disciplina il 
suo ordinamento

Lo Statuto disciplina il suo 
ordinamento

La legge regionale disciplina il suo 
ordinamento

34 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



35 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

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

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

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

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

37 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

38 Quale di queste Regioni è a statuto 
speciale:

Friuli Venezia Giulia Molise Toscana Abruzzo

39 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

40 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

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

Consuetudini. Regolamenti. Istruzioni. Ordinanze.

42 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.



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

L'onere La finalità Il contenuto L'oggetto

44 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

45 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

46 Da chi è approvato il piano della 
prevenzione della corruzione e 
della trasparenza?

Dalla Giunta Dal Consiglio Dal Sindaco Dalla Commissione competente

47 L'esecutività e l'obbligatorietà 
dell'atto amministrativo sono:

Requisiti di efficacia dell'atto 
amministrativo.

Requisiti di positività dell'atto 
amministrativo.

Requisiti di opportunità dell'atto 
amministrativo.

Requisiti di efficienza dell'atto 
amministrativo.

48 In relazione al momento in cui 
interviene, il controllo sugli atti si 
distingue in: 

Preventivo e successivo. Preventivo e casuale. Sostitutivo e partecipativo. Casuale e partecipativo. 

49 Ai sensi dell'art.19 bis comma 1 
della Legge 241/1990, la Scia si 
presenta:

Allo sportello unico, di regola 
telematico, indicato sul sito 
istituzionale di ciascuna 
Amministrazione. 

Esclusivamente all'Ufficio per le 
Relazioni con il Pubblico (URP) 
dell'Amministrazione.

Contestualmente all'URP e allo 
sportello unico specificamente 
preposto presso l'Amministrazione.

Esclusivamente all'Ufficio Tecnico 
dell'Amministrazione.

50 Gli accordi nel procedimento 
amministrativo non stipulati per atto 
scritto, secondo quanto disposto 
dall'art.11 della L.241/1990, sono:

Nulli, salvo che la legge disponga 
altrimenti.

Comunque validi. Annullabili. In ogni caso sempre validi.

51 Quali tra i seguenti si configurano 
come elementi accidentali dell'atto 
amministrativo?

Termine, condizione, onere e 
riserva.

Luogo, data e sottoscrizione. Intestazione, preambolo e 
dispositivo.

Luogo e sottoscrizione.

52 Come terminano le attività ANAC di 
vigilanza, di ufficio o su 
segnalazione?

Con raccomandazioni, non 
vincolanti, sull'adozione di misure di 
prevenzione della corruzione 
ovvero con provvedimenti di ordine

Sempre con raccomandazioni 
vincolanti, sull'adozione di misure di 
prevenzione della corruzione

Sempre con provvedimenti di ordine Mai con raccomandazioni vincolanti 
sull'adozione di misure di 
prevenzione della corruzione

53 Su proposta di chi, con decreto del 
Presidente della Repubblica, può 
essere concesso il titolo di Città ai 
comuni insigni per ricordi, 
monumenti storici e per l’attuale 
importanza?

Ministro dell’Interno. Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

Prefetto. Tutte le opzioni sono valide.



54 In vaste zone intercomunali o 
nell’intero territorio provinciale, quali 
delle seguenti funzioni spettano alla 
Provincia? 

Viabilità e trasporti. Servizi alla persona Edilizia scolastica scuole primarie. Servizi alla collettività.

55 Ai sensi dell'art. 20 del TUEL le aree 
nelle quali sia opportuno istituire 
parchi o riserve naturali, vengono 
indicate da quali tra gli enti locali 
indicati?

La Provincia. La Regione.  Il Comune. Le Comunità montane

56 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 

57 Quale tra le seguenti definizioni 
esprime meglio il significato del 
termine "record"?

Un insieme di dati di diverso tipo 
che si riferiscono ad una stessa 
unità.

Un insieme di dati di diverso tipo 
che si riferiscono ad entità diverse.

Un insieme di dati dello stesso tipo 
che si riferiscono ad entità diverse.

Un insieme di dati di dimensioni 
fisse ed uguali

58 Il software "Shareware" è concesso : per l'utilizzo gratuito, ma solo per un 
breve periodo di tempo o
con funzionalità limitate

nessuna risposta è corretta per l'utilizzo solo tramite 
abbonamento

per l'utilizzo a pagamento ma solo 
per un lungo periodo di tempo o
con funzionalità illimitate

59 Any accumulation of litter in work 
areas must be reported to the Shift 
Foreman and the Fire Inspector. 
Employees must never let litter 
accumulate at the bottom of lift 
shafts, as this can be a serious fire 
risk. Litter must not be stored in 
cardboard boxes or paper sacks but 
in the storage bins provided. These 
storage bins must not be left 
uncovered at any time. What can be 
a serious fire risk?

Litter at the bottom of lift shafts Work areas Lift shafts Storage bins



60 You must make sure that your own 
work place is clean and tidy. Avoid 
accidents by keeping all 
passageways
clear. Never leave tools or 
equipment on the floor, and always 
turn powered tools off when you are 
not using
them. Always walk rather than run, 
even when you are in a hurry. 
Before moving machinery, you must 
check that
all obstructions have been removed. 
How must your work place be?

Clean and tidy Busy Messy Dirty and untidy


