
DOMANDA A B C D
1 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

2 Nell'art.1 della Costituzione è enunciato: il principio democratico il principio di uguaglianza il principio personalista il principio solidarista

3 Ai sensi dell'art.2 della Costituzione la 
Repubblica garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo:

sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità

come singolo sia come singolo sia nelle entità 
territoriali ove sviluppa la sua identità

come collettività

4 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

5 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

6 Ai sensi dell'art.133 della Costituzione 
Italiana il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali e la istituzione di nuove 
Province nell’ambito d’una Regione sono 
stabiliti:

con legge della Repubblica, su iniziative 
dei Comuni, sentita la stessa Regione

con legge della Repubblica, su iniziative 
delle Province, sentita la stessa Regione

con legge della Repubblica, su iniziative 
della Regione, sentiti i Comuni

con legge della Repubblica, su iniziative 
dei Comuni, sentite le Province

7 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

8  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

9 Ai sensi dell'art. 117 comma 4 della
 Costituzione Italiana:

spetta alle Regioni la potestà 
legislativa in riferimento ad ogni materia 
non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato

spetta allo Stato la potestà legislativa  in 
riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione 
delle Regione

spetta sempre allo Stato e alle Regioni,
 in modo concorrente, esercitare la 
potestà legislativa

la potestà legislativa è esercitata
 esclusivamente dallo Stato nel rispetto 
della Costituzione

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

cinque due sette una

11 Cosa segnala il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza all'organo di indirizzo e 
all'organismo indipendente di 
valutazione?

Le disfunzioni inerenti all'attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza

Le fasi in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza

Le procedure in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza

Le reportistiche in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza

12 Cosa definisce, ai sensi della legge 
190/2012, l'organo di indirizzo? 

Gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e 
trasparenza

I piani operativi in materia di prevenzione 
della corruzione

Le finalità in materia di prevenzione della 
trasparenza

I rapporti operativi in materia di 
prevenzione della corruzione

13  Il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza definisce 
procedure appropriate per selezionare e 
formare:

i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla 
corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori meno esposti alla corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori mediamente esposti alla 
corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori per nulla esposti alla corruzione

14 Qual è, tra le seguenti, l'affermazione 
corretta per definire la fase dell'iniziativa 
del procedimento amministrativo?

Può assumere, nel caso di iniziativa 
d'ufficio, la veste di proposta.

nessuna risposta è corretta Quanto a competenza spetta sempre alla 
stessa autorità cui compete l'adozione del
provvedimento finale.

Non spetta mai alla stessa autorità cui 
compete l'adozione del provvedimento 
finale. 

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 Ai sensi dell'art.25 della L.241/1990 il 
richiedente può presentare ricorso al 
T.A.R. in caso di diniego tacito?

Si, nel termine di trenta giorni. No, il ricorso al T.A.R. è emesso solo in 
caso di diniego espresso.

No, il richiedente può solo chiedere il 
riesame della determinazione negativa.

Si, ma nel termine massimo di 180 giorni.

17 Ai sensi dell'art.22 comma 1 della 
L.241/1990, l'interesse dell'istante a 
richiedere legittimamente l'accesso agli 
atti amministrativi, oltre ad essere 
attuale, deve essere:

Diretto e concreto. Diretto anche se non concreto. E' sufficiente che l'interesse sia attuale. Concreto e indiretto.

18 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.

19 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"

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

Il potere della P.A. di risolvere i conflitti 
tra cittadini

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

21 Quale delle seguenti non costituisce una 
fase del procedimento amministrativo?

La fase dibattimentale La fase di iniziativa La fase istruttoria La fase costitutiva

22 Sono provvedimenti ablatori: gli atti con cui la PA incide, in via 
unilaterale, sulla sfera giuridica di 
soggetti privati, sacrificandone un 
interesse, a vantaggio della collettività.

gli atti con cui la PA incide sulla sfera 
giuridica di soggetti privati, 
sacrificandone un interesse, a svantaggio 
della collettività.

gli atti con cui la PA incide, in via 
plurilaterale, sulla sfera giuridica di 
soggetti privati, sacrificandone un 
interesse, a svantaggio della collettività.

nessuna delle altre risposte.

23 Ai sensi della L.241/1990, il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi è 
escluso quando:

I documenti riguardano azioni 
strettamente strumentali alla tutela 
dell'ordine pubblico e alla repressione 
della criminalità.

L'amministrazione che li ha formati 
decide discrezionalmente di vietarne 
l'accesso.

Concernono l'attività dei dirigenti delle 
pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione decide 
perentoriamente di vietarne l'accesso.

24 Ai sensi dell'art.22 comma 1 della 
L.241/1990, l'interesse dell'istante a 
richiedere legittimamente l'accesso agli 
atti amministrativi è attuale:

Quando il documento abbia spiegato o 
sia idoneo a spiegare effetti diretti o 
indiretti nei confronti del richiedente.

Quando è personale, ovvero 
appartenente alla sfera dell'interessato.

Quando è collegato alle ragioni esposte a 
sostegno dell'istanza.

L'interesse dell'istante non può essere 
attuale.
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25 Ai  sensi  dell’art.  33 comma 1  del  D.P.R.  
445/2000,  le  firme  sugli  atti  e  
documenti  formati  nello  Stato  e  da  
valere all’estero davanti ad autorità 
estere sono, ove da queste richiesto, 
legalizzate a cura:

Dei  competenti  organi,  centrali  o  
periferici,  del  Ministero  competente,  o  
di  altri  organi  e  autorità  delegati  dallo 
stesso

Della Avvocatura di Stato Di un notaio iscritto nell’albo speciale 
presso l’Ambasciata competente

Esclusivamente dei competenti organi 
centrali del Ministero competente

26 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

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. 30 comma 1 del D.P.R. 
445/2000, nelle legalizzazioni:

Devono essere indicati il nome e il 
cognome di colui la cui firma si legalizza

Possono essere indicati, a discrezione del 
pubblico ufficiale legalizzante, il nome e il 
cognome di colui la cui firma si legalizza

Non devono essere indicati il nome e il 
cognome di colui la cui firma si legalizza

Deve essere indicato solo il nome di colui 
la cui firma si legalizza

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. 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

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. 76 comma 1 del D.P.R. 
445/2000, chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 
445/2000 è:

Punito ai sensi del Codice Penale e delle 
Leggi speciali in materia

Sanzionato dal giudice contabile ed 
amministrativo nel versare una somma 
pari a 1.000,00 euro

Sanzionato oltre che ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi speciali in materia, 
anche dal giudice contabile e 
amministrativo

Punito ai sensi del Codice di 
Comportamento dei pubblici dipendenti

34 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 dipendnete 
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

35 Il programma triennale dei lavori 
pubblici, secondo quanto stabilito 
dall’art. 21 del Codice dei contratti 
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), 
contiene:

i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro

tutti i lavori indipendentemente dal 
valore

i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 10.000 euro

i lavori il cui valore stimato sia inferiore a 
10.000 euro

36 Qual è il termine minimo per la ricezione 
delle domande di partecipazione a 
decorrere dalla data di trasmissione del 
bando di gara, nelle procedure ristrette, 
secondo i dettami normativi espressi 
dall’art. 61 del Codice dei contratti 
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?

Di norma 30 giorni Di norma 10 giorni Di norma 5 giorni Di norma 15 giorni

37 L'art. 77 comma 5 del D.Lgs.  50/2016 e 
s.m.i. stabilisce che non possono essere 
nominati commissari giudicatori: 

Coloro che, nel biennio antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche 
di pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

Coloro che, nell’anno antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche 
di pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

Coloro che, nel triennio antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche 
di pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

Coloro che, nel quinquennio antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche 
di pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

38 La garanzia fideiussoria, denominata 
"garanzia provvisoria", presentata dal 
partecipante a corredo della propria 
offerta in sede di gara, è pari al:

2% dell'importo a base d'asta 5% dell'importo offerto 7% dell'importo a base d'asta 2% dell'importo offerto

39 L'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., stabilisce che i contratti relativi ai 
servizi sociali e di ristorazione ospedaliera 
possono essere aggiudicati con quale 
criterio?

Esclusivamente sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo

È facoltà dell’amministrazione 
aggiudicatrice stabilire il criterio

Esclusivamente con il criterio del prezzo 
più basso

nessuna delle alternative è valida

40 Quale tra le seguenti è una procedura in 
cui le stazioni appaltanti consultano gli 
operatori economici da loro scelti e 
negoziano con uno o più di essi le 
condizioni dell’appalto?

Procedure negoziate Procedure ristrette Procedure aperte Dialogo competitivo

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 A quale principio gli enti locali ispirano la 
propria gestione? 

principio di programmazione. principio di rendicontazione. principio di gestione. principio di rappresentazione e gestione.

43 Entro quando deve essere presentato il 
Documento unico di programmazione?

Entro il 31 luglio di ogni anno, riferito ad 
un orizzonte temporale almeno triennale. 

Entro il 30 luglio di ogni anno, riferito ad 
un orizzonte temporale almeno triennale. 

Entro il 30 luglio di ogni anno, riferito ad 
un orizzonte temporale almeno biennale. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, riferito 
ad un orizzonte temporale almeno 
quinquennale.

44 Entro quando deve esssere deliberato il 
bilancio di previsione finanziario?

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale.

Entro il 30 dicembre di ciascun anno, 
riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale. 

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
riferito ad un orizzonte temporale 
almeno biennale. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno, riferito 
ad un orizzonte temporale almeno 
quinquennale

45 Cosa costituiscono le previsioni 
riguardanti il primo esercizio del periodo 
considerato?

Il bilancio di previsione finanziario 
annuale. 

Il bilancio di previsione finanziario 
biennale. 

Il bilancio di previsione finanziario 
triennale. 

Il bilancio di previsione finanziario 
decennale.



46 Secondo i principi dell’art.4 comma 3 
della L. 15 marzo 1997 n. 59, a chi è 
attribuita la generalità dei compiti e delle 
funzioni amministrative?

Ai Comuni, alle Province e alle Comunità 
montane.

Ai Comuni, alle Province, alle Comunità 
montane e alle fondazioni

Ai Comuni, alle Province e alle Comunità 
di quartiere

Alle Province e alle Unioni di Comuni e 
alle associazioni

47 I Comuni e le Province concorrono alla 
determinazione degli obiettivi contenuti 
nei piani e programmi dello Stato e delle 
Regioni:

Provvedendo alla loro specificazione ed 
attuazione, per quanto di propria 
competenza.

Provvedendo alla loro mera esecuzione. Provvedendo alla indicazione di nuovi 
obiettivi

Provvedendo esclusivamente alla loro 
redazione.

48 Le modifiche agli Statuti sono deliberate 
con quale quantità di voto favorevole 
rispetto al numero di consiglieri 
assegnati?

Due terzi. Quattro quinti Con l'unanimità. La metà

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

30 giorni. 45 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 dell'art 8 del d.lgs. 165/2001, le 
amministrazioni pubbliche adottano
tutte le misure affinché la spesa per il 
proprio personale:

Sia evidente, certa e prevedibile nella 
evoluzione

Sia stabile nel tempo Sia in costante diminuzione nessuna opzione è corretta

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 Nella PA quando il licenziamento può 
essere senza preavviso?

Quando vi è una condanna penale 
definitiva, in relazione alla quale è 
prevista l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici ovvero l'estinzione, 
comunque denominata, del rapporto di 
lavoro

quando non si raggiungono gli obiettivi Quando vi sono Gravi e reiterate 
violazioni dei codici di comportamento

nessuna opzione è corretta

56 Ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 
165/2001, per le infrazioni di minore 
gravità, per le quali è prevista la sanzione 
del rimprovero verbale, provvede:  

 Il responsabile della struttura presso la 
quale opera il dipendente

Il Segretario Comunale Il Sindaco L'UPD

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

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

58 Nel reato di malversazione ai danni dello 
Stato, soggetto attivo è:

Chiunque, estraneo alla pubblica 
amministrazione

solo un incaricato di pubblico servizio Chiunque Anche un incaricato di pubblico servizio

59 L'art.319 codice penale prevede: Il reato di corruzione per un atto 
contrario ai doveri di ufficio

Il reato di peculato Il reato di inadempimento di contratti di 
pubbliche
forniture

Il reato di concussione

60 La pena stabilita per il reato di cui all'art. 
331 codice penale(interruzione di 
pubblico servizio o di pubblica necessità) 
comma 1 è:

Della reclusione da sei mesi a un anno e
con la multa non inferiore ad € 516

Della reclusione non inferiore ad un anno Della reclusione non inferiore a tre anni e
della multa non inferiore a € 1.032

Della reclusione da un anno a quattro 
anni


