
DOMANDA A B C D
01 Ai sensi dell'art. 102 comma 2, gli 

appalti pubblici sono soggetti a 
collaudo finale e a verifiche di 
conformità: 

per certificare che l'oggetto del 
contratto in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto 
delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali

per consentire al Direttore dei lavori 
di emettere il Certificato di regolare 
esecuzione 

per consentire all'appaltatore lo 
svincolo della garanzia di 
risoluzione

per garantire il rispetto dei principi di 
economicità e trasparenza nella 
gestione delle risorse pubbliche

02 Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del 
D.Lgs. N. 50/2016, la garanzia 
definitiva prestata dall'appaltatore 
viene svincolata progressivamente 
fino a quale limite massimo?

nel limite massimo dell'80 per cento 
dell'iniziale importo garantito

nel limite massimo dell'80 per cento 
dell'iniziale importo contrattuale

nel limite massimo dell'85 per cento 
dell'iniziale importo garantito

nel limite massimo del 70 per cento 
dell'iniziale importo contrattuale

03 Il D.Lgs. N. 50/2016 fornisce una 
definizione di consorzio stabile. 
Indicare quale tra le seguenti è 
quella corretta. 

«I consorzi stabili sono formati da 
non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi 
organi deliberativi, abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa»

«I consorzi stabili sono formati da 
non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi 
organi deliberativi, abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di 
tempo non inferiore a tre anni, 
istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa»

«I consorzi stabili sono formati da 
non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi 
organi deliberativi, abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di 
tempo non inferiore a dieci anni, 
istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa»

«I consorzi stabili sono formati da 
non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi 
organi deliberativi, abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di 
tempo non inferiore a sette anni, 
istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa»

04 Nel caso di forniture o servizi, 
nell’offerta presentata dal 
raggruppamento temporaneo o dal 
consorzio, cosa deve essere 
specificato a norma  dell’articolo 48, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016?  

Nel caso di forniture o servizi 
nell'offerta devono essere 
specificate le parti del servizio o 
della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati

Nel caso di forniture o servizi 
nell'offerta devono essere 
specificate le categorie di lavori o le 
parti del servizio o della fornitura 
che saranno eseguite nel 
complesso dagli operatori 
economici

Nel caso di lavori nell'offerta devono 
essere specificate le categorie, 
prevalente o scorporabile, di lavori 
che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o 
consorziati

nessuna delle alternative è valida

05 L'art. 35 comma 7 del D.Lgs. N. 
50/2016 stabilisce che il valore 
stimato dell'appalto è quantificato:

al momento dell'invio dell'avviso di 
indizione di gara o del bando di 
gara o, nei casi in cui non sia 
prevista un'indizione di gara, al 
momento in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
avvia la procedura di affidamento 
del contratto

nel programma biennale dei servizi 
e delle forniture

nel programma triennale dei lavori 
pubblici

al momento dell'invio della 
comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione 
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06 Ai sensi del Codice degli appalti, 
cosa accade in caso di 
inadempienza contributiva risultante 
dal documento unico di regolarità 
contributiva relativo a personale 
dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore?

la stazione appaltante trattiene dal 
certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza 
per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi

la stazione appaltante è legittimata 
a risolvere il contratto

la stazione appaltante sospende i 
pagamenti fino alla regolarizzazione 
da parte dell'affidatario della propria 
posizione contributiva

la stazione appaltante impone 
all'affidatario di sanare la propria 
situazione contributiva entro il 
termine di 30 giorni

07 Il principio di economicità, ai sensi 
del D.Lgs. N. 50/2016, può essere 
subordinato ad altre esigenze?

Si, può essere subordinato, nei limiti 
in cui è espressamente consentito 
dalle norme vigenti e dal codice, ai 
criteri, previsti nel bando, ispirati a 
esigenze sociali, nonché alla tutela 
della salute, dell’ambiente, del 
patrimonio culturale e alla 
promozione dello sviluppo 
sostenibile, anche dal punto di vista 
energetico

No, non può essere subordinato Si, può essere subordinato a criteri 
previsti nel bando di gara e che 
devono esclusivamente essere 
ispirati a esigenze sociali

No, ferma restando la 
discrezionalità del RUP

08 Quale tra  i seguenti non è un 
mezzo di comunicazione - 
contemplato nel dispositivo di cui 
all'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 - che 
le stazioni appaltanti possono 
utilizzare in caso di comunicazioni 
con il concessionario?

Comunicati stampa Posta Consegna a mano comprovata da 
un avviso di ricevimento

mezzi elettronici

09 Nel caso di un contratto misto 
concernente elementi sia di una 
concessione di servizi che di un 
contratto di forniture, cosa disciplina 
l'art. 169 comma 10 del D.Lgs. n. 
50/2016?

disciplina che l'oggetto principale è 
determinato in base al valore 
stimato più elevato tra quelli dei 
rispettivi servizi o forniture

disciplina che l'oggetto principale è 
determinato in base al valore 
stimato più basso tra quelli dei 
rispettivi servizi o forniture

disciplina che la concessione sarà 
suddivisa in lotti prestazionale

disciplina che l'oggetto principale è 
determinato in base al valore 
stimato più elevato tra quelli dei 
rispettivi servizi o forniture, 
ammettendo alcune deroghe 
previste dallo stesso comma.

10 Ai  sensi  dell’art. 166  del  D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i. relativamente  ai  
contratti  di  concessione,  le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori sono liberi di 
organizzare la procedura per la 
scelta del concessionario?

Sì, in virtù del principio di libera 
amministrazione delle autorità 
pubbliche

Sì, purché queste modalità siano 
sottoposte all’esame della stazione 
unica appaltante

No, sono tenuti a conformarsi alle 
direttive emanate dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti

No, sono tenuti a conformarsi alle 
Deliberazioni ANAC in tema di 
concessioni

11 Secondo quanto stabilito dal Codice 
degli Appalti, la modifica di una 
concessione durante il periodo della 
sua efficacia è sempre considerata 
sostanziale?

No, ma solo nel caso in cui questa 
alteri considerevolmente gli 
elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuito

Si, in quanto altera le clausole 
contrattuali originariamente previste

No, ma solo nel caso in cui questa 
alteri anche minimamente gli 
elementi essenziali del contratto

Nel Codice degli Appalti tale ipotesi 
non è contemplata



12 A norma dell'art. 26 comma 7, lo 
svolgimento dell'attività di verifica è 
incompatibile - nell'ambito del 
medesimo progetto - con quale 
delle seguenti attività?

Attività di progettazione, 
coordinamento della sicurezza della 
stessa,  direzione lavori e collaudo

con l'espletamento delle indagini 
idrogeologiche e sismiche

con l'espletamento della funzione di 
ispettore di cantiere

attività di redazione del Programma 
Triennale delle Opere pubbliche

13 A quale dei seguenti istituti può 
ricorrere l'operatore economico 
carente dei requisiti tecnico 
professionali ed economico 
finanziari richiesti per la 
partecipazione ad una gara 
d'appalto? 

Avvalimento Subappalto Soccorso istruttorio Concessione

14 Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del 
D.lgs. 267/2000 il bilancio di 
previsione finanziario ha:

carattere autorizzatorio carattere esecutivo carattere universale carattere pluriennale

15 Nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio  
che viola i doveri inerenti alle 
funzioni o al servizio, o comunque 
abusando della sua qualità, rivela 
notizie di ufficio, le quali debbano 
rimanere segrete, o ne agevola in 
qualsiasi modo la conoscenza:

Siamo nel delitto di rivelazione e 
utilizzazione di segreti d'ufficio

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

Siamo nel delitto della 
malversazione

Siamo nel delitto del peculato 
mediante profitto dell'errore altrui

16  Nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio 
abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri, costringe taluno a dare o 
a promettere indebitamente, a lui o 
a un terzo, denaro o altra utilità:

Siamo nel delitto della concussione Siamo nel delitto del peculato 
mediante profitto dell'errore altrui

Siamo nel delitto della corruzione Siamo nel delitto del peculato

17 Il ricorso alla  valutazione d’impatto 
privacy (DPIA) art. 35 del 
Regolamento Ue n. 2016/679  : 

è previsto nel caso di  trattamento , 
su larga scala, di categorie 
particolari di dati personali  o di dati 
relativi a condanne penali e a reati; 

non è previsto nel caso di una 
valutazione sistematica e globale di 
aspetti personali relativi a persone 
fisiche

non è previsto nella  sorveglianza 
sistematica su larga scala di una 
zona accessibile al pubblico;  

non è previsto nel caso di una 
valutazione sistematica e globale di 
aspetti personali relativi a persone 
fisiche, basata su un trattamento 
automatizzato, compresa la 
profilazione 



18 Quando un responsabile del 
trattamento ricorre a un altro 
responsabile (Subresponsabile) del 
trattamento per l’esecuzione di 
specifiche attività di trattamento per 
conto del titolare del trattamento: 

sul Subresponsabile  sono imposti, 
mediante un contratto o un altro atto 
giuridico, gli stessi obblighi in 
materia di protezione dei dati 
contenuti nel contratto o in altro atto 
giuridico tra il titolare  e il 
responsabile del trattamento 

sul Subresponsabile non grava 
alcun obbligo, in materia di 
protezione dei dati, derivante dal 
contratto o dall’atto giuridico 
intercorso tra il Titolare e il 
Responsabile del trattamento; 

il responsabile iniziale è esonerato 
nei confronti del titolare del 
trattamento dall’intera responsabilità 
dell’adempimento degli obblighi 
dell’altro responsabile.

qualora il Subresponsabile  ometta 
di adempiere ai propri obblighi in 
materia di protezione dei dati, il 
responsabile iniziale è esonerato 
nei confronti del titolare del 
trattamento dall’intera responsabilità 
dell’adempimento degli obblighi 
dell’altro responsabile.

19 Relativamente all’esercizio dei diritti 
dell’interessato, il Titolare del 
trattamento:

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 

20 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

21 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 più 
rispondenti a verità, prodotti 
dall'interessato o da terzi. Il 
dipendente della PA:

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

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

E' sempre corresponsabile per gli 
atti emanati

E' l’unico responsabile per gli atti 
emanati

22 Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di 
chi non sa o non può firmare è 
raccolta:

Dal pubblico ufficiale previo 
accertamento dell’identità personale 
del dichiarante

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

Da  un  incaricato  di  pubblico  
servizio  alla  presenza  di due  
testimoni

Da un dipendente pubblico 
autorizzato dal dirigente superiore

23 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 di 
efficacia e di pubblicità stabiliti dalla 
legge

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

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 individuazione delle risorse 
umane, materiali ed economico-
finanziarie da destinare alle diverse 
finalità

La individuazione delle risorse 
strumentali, ed economico-contabili 
da destinare alle diverse finalità

La definizione della performance, 
degli obiettivi e dei risultati

Le decisioni in materia di direttive, 
regolamenti e ordinamenti



25 In base al  DL 80/2021 convertito 
con legge 113/2021:

 Gli  enti  locali  possono  
organizzare  e  gestire  in  forma 
aggregata, anche in assenza di un 
fabbisogno di personale,  selezioni 
uniche per la formazione di  elenchi  
di  idonei  all'assunzione  nei ruoli 
dell'amministrazione, sia a tempo  
indeterminato  sia  a  tempo 
determinato, per vari profili 
professionali e categorie, compresa  
la dirigenza

 Gli  enti  locali  non possono  
organizzare  e  gestire  in  forma 
aggregata, anche in assenza di un 
fabbisogno di personale,  selezioni 
uniche 

 Gli  enti  locali  possono  
organizzare  e  gestire  in  forma 
aggregata, in presenza di un 
fabbisogno di personale,  selezioni 
uniche per la formazione di  elenchi  
di  idonei  all'assunzione  nei ruoli 
dell'amministrazione, sia a tempo  
indeterminato  sia  a  tempo 
determinato, per vari profili 
professionali e categorie, compresa  
la dirigenza

nessuna opzione è corretta

26 Ai sensi del D.lgs. n.165/2001 si 
distingue in genere tra una funzione 
di gestione amministrativa riservata 
alla dirigenza e:

Una funzione di indirizzo politico 
riservata agli organi di governo.

Una funzione di indirizzo politico 
riservata al Revisore

Una funzione di controllo riservata 
all'organo di revisione

nessuna alternativa proposta è 
esatta

27 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente svolge i propri compiti 
nel rispetto della legge:

perseguendo l’interesse pubblico 
senza abusare della posizione o dei 
poteri di cui è titolare

perseguendo l’interesse pubblico 
senza abusare della posizione o dei 
poteri di cui non è titolare

perseguendo l’interesse privato 
senza abusare della posizione o dei 
poteri di cui è titolare

perseguendo l’interesse privato 
senza abusare della posizione o dei 
poteri di cui non è titolare

28 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente:

non accetta incarichi di 
collaborazione da soggetti privati 
che abbiano, o abbiano avuto nel 
biennio precedente, un interesse 
economico significativo in decisioni 
o attività inerenti all’ufficio di 
appartenenza

può accettare incarichi di 
collaborazione da soggetti privati 
che abbiano, o abbiano avuto nel 
biennio precedente, un interesse 
economico significativo in decisioni 
o attività inerenti all’ufficio di 
appartenenza

non accetta incarichi di 
collaborazione da soggetti privati 
che abbiano, o abbiano avuto nel 
quinquennio precedente, un 
interesse economico significativo in 
decisioni o attività inerenti all’ufficio 
di appartenenza

può accettare incarichi di 
collaborazione da soggetti privati 
che abbiano, o abbiano avuto nel 
quinquennio precedente, un 
interesse economico significativo in 
decisioni o attività inerenti all’ufficio 
di appartenenza

29 Ai sensi dell'art. 119 della 
Costituzione Italiana:

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali, per 
favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali, per 
favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di 
determinate Regioni.

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali, per 
favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di 
determinati Comuni.

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali, per 
favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni del Sud

30 Quale, tra i seguenti articoli della 
Costituzione
 Italiana, è stato abrogato?

Articolo 124 della Costituzione
 Italiana

Articolo 119 della Costituzione
 Italiana

Articolo 117 della Costituzione ItalianaArticolo 119 della Costituzione Italiana



31 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

32 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. 

33 Secondo la Costituzione Italiana  
ai sensi dell'art. 122  i consiglieri 
regionali:

non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse 
e dei voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni

rispondono dei voti dati 
nell'esercizio
 delle loro funzioni ma non delle 
opinioni espresse

non godono di alcun tipo di 
immunità
 riguardo alle opinioni espresse e ai 
voti dati

rispondono delle opinioni espresse 
ma non dei voti dati nell'esercizio 
delle loro funzioni

34 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

35 Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana, La legge 
regionale ratifica le intese della 
Regione con altre Regioni per:

il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione 
di organi comuni

il migliore esercizio degli scambi 
commerciali, anche con 
individuazione di organi comuni

il migliore esercizio delle proprie 
azioni, anche con individuazione di 
processi comuni

il migliore esercizio degli scambi 
commerciali, anche con la 
promozione di operazioni 
internazionali

36 Ai sensi dell'art.133 della 
Costituzione Italiana la Regione, 
sentite le popolazioni interessate, 
puo` con sue leggi istituire nel 
proprio territorio

nuovi Comuni e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni

nuovi Comuni ma non può 
modificare le loro circoscrizioni e 
denominazioni

nuove Province e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni

nuove Province ma non può 
modificare le loro circoscrizioni e 
denominazioni

37 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

38 Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana, la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché:

dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali

dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento nazionale e dagli 
obblighi internazionali

dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli 
obblighi nazionali

dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento regionale e dagli 
obblighi nazionali

39 La valutazione del contesto, interno 
e esterno, all'interno del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, 
viene considerata:

elemento essenziale ai fini della 
qualità del PTPCT

elemento essenziale ai fini della 
qualità del PTPCT e la sua assenza 
rende illegittimo il Piano

Elemento non essenziale e una 
mera valutazione, utile, ma 
facoltativa

Elemento facoltativo che non 
pregiudica la qualità del PTPCT



40 Ai sensi del D.lgs 33/2013 
l'esigenza di assicurare adeguata 
qualità delle informazioni diffuse 
cosa non può, in ogni caso, 
costituire?

Motivo per l'omessa o ritardata 
pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti

Motivo per l'assenza o la presenza 
della pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti

Motivo per la discordanza della 
pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti

Motivo per la produzione della 
pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti

41 Ai sensi dell'art. 23 l.241/1990,  il 
diritto di accesso si esercita nei 
confronti...

Delle pubbliche amministrazioni, 
delle aziende autonome e speciali, 
degli enti pubblici e dei gestori di 
pubblici servizi.

Dei privati Delle pubbliche amministrazioni, 
delle aziende autonome e speciali, 
ma non degli enti pubblici e dei 
gestori di pubblici servizi.

Del TAR

42 Sussiste l'obbligo di motivazione per 
il differimento all'accesso dei 
documenti amministrativi?

Si, per espressa previsione di cui 
all'art.25 della Legge 241/1990.

No, solo il rifiuto deve essere 
motivato.

No, l'amministrazione decide se 
motivare o meno il differimento.

No, mai.

43 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

44 L'efficacia dei provvedimenti 
amministrativi:

È intesa come l'idoneità dello stesso 
a produrre effetti.

È l'idoneità del provvedimento a 
divenire definitivo decorso un breve 
termine di decadenza per 
l'impugnazione.

Consiste nella sua idoneità a 
modificare situazioni giuridiche 
altrui, senza necessità di alcun 
consenso.

Consiste nella sua idoneità a 
modificare interessi legittimi.

45 A norma della Legge 241/1990, 
art.21 septies, è prevista la nullità 
per il Procedimento:

che manca degli elementi 
essenziali, che è viziato da difetto 
assoluto di attribuzione, che è stato 
adottato in violazione o elusione del 
giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge.

esclusivamente viziato da 
incompetenza.

che è stato adottato anche solo in 
parziale violazione di regolamenti.

esclusivamente viziato da elusione 
o violazione del giudicato.

46 Ai sensi dell’art.1 comma 1  della 
legge 241 del 1990 l'attività 
amministrativa persegue:

i fini determinati dalla legge. i fini determinati dallo statuto. i fini determinati dal regolamento. i fini determinati dal regolamento 
statutario.

47 Quale fonte regolamentare 
disciplina le modalità di esercizio 
del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi?

Il D.P.R. n. 184/2006. Il GDPR 679/16. La legge n. 15/2005. Il Codice della Strada.



48 A norma della Legge 241/1990, si 
intende per "interessati" al 
procedimento amministrativo:

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 compromesso il loro 
diritto alla riservatezza.

I soggetti che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, anche se 
non corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è 
chiesto l'accesso, e comunque per i 
portatori di interessi pubblici è 
prevista lo specifico riconoscimento 
giudiziario.

Solo i soggetti pubblici, che abbiano 
un interesse indiretto, concreto ma 
non sempre attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente 
tutelata.

49 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

50  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

51 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

in formato di tipo aperto (esempio 
Word) 

devono essere firmati digitalmente non devono essere liberi

52 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.

53 Di norma le Circoscrizioni di 
decentramento sono previste per 
Comuni con popolazione:

Superiore a 250.000 abitanti. Inferiore a 200.000 abitanti. Superiore a 50.000 abitanti. Superiore a 20.000 abitanti.

54 Le comunità isolane possono 
essere istituite in ciascuna isola o 
arcipelago di isole ad eccezione di?

Sicilia e Sardegna. Sicilia. Lampedusa Ponza e Ventotene

55 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

56 Il comune gestisce i servizi 
elettorali,…

di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di statistica.

e di leva militare. di leva militare e di anagrafe. solo di statistica e di stato civile.

57 Cosa significa l' acronimo CPU ?  Central Processing Unit Common Package Unit Central Printing Unit Central Processing Utility



58 In un computer, qual è il principale 
problema che si può incontrare 
quando vengono disinstallati 
(uninstall) dei programmi 
applicativi?

Il fatto che possano essere lasciati 
nel sistema dei file “orfani”

Il fatto che il programma che si vuole 
disinstallare non permetta di 
effettuare questa operazione

Il fatto che è sempre necessario 
effettuare un re-boot e una 
deframmentazione del disco

Il fatto che solo l’utente che l’ha 
installato lo può disinstallare

59 The can labelled "1" contains oil. 
The can labelled "2" contains water. 
You must only put oil into the can 
labelled "1". You must only put water 
into the can labelled "2". If you put 
oil or water into the wrong can, then 
you must tell your supervisor. Do 
both the cans contain the same 
thing?

No, they contain two different liquids Yes Yes, they contain both water and oil No, they contain three different liquids

60 Always ensure that the appliance is 
switched off and disconnected from 
the mains supply before cleaning,
maintenance, emptying, changing 
the filter, etc., as well as after use. 
Extension leads may only be used if 
they
are in perfect condition. At all times 
keep nozzles and tube ends well 
away from eyes and ears. Always 
switch
the appliance off immediately after 
use. To clean the appliance, simply 
wipe it with a damp or dry cloth. This
appliance is suitable for vacuuming 
dry surfaces only. Which of the 
following instructions is wrong?

Always switch the mains supply off after useNever use damaged extension leads Never vacuum wet surfaces Always switch the appliance off after use


