
DOMANDA A B C D
1 Ai sensi dell'art. 98 della Costituzione, i 

pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo:

della Nazione del Presidente del Consiglio del Popolo del Presidente della Repubblica

2 Ai sensi dell'art.9 della Costituzione: La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica

Lo Stato promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica

La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la scuola

Lo Stato promuove lo sviluppo della 
cultura e la scuola

3 Ai sensi dell'art. 19 della Costituzione 
Italiana:

tutti hanno diritto di professare la 
propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
e di farne propaganda

tutti hanno diritto di professare la 
propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
e di fare proselitismo

tutti hanno diritto di professare la 
propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
e di fare associazionismo

tutti hanno diritto di professare la 
propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
e di fare apostolato

4 Ai sensi dell'art.21 della Costituzione 
tutti hanno diritto di:

manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione

manifestare il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
divulgazione

manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di espressione

manifestare liberamente il proprio 
pensiero verbalmente, per iscritto e con 
ogni altro mezzo di trasmissione

5 Ai sensi dell'art.38 comma 5 della 
Costituzione l'assistenza privata:

è libera è obbligatoria è autonoma è discrezionale

6 Il Diritto Costituzionale è una branca del: Diritto Pubblico Diritto Amministrativo Diritto Privato Diritto Penale

7 Nella Costituzione Italiana, ai sensi 
dell'art. 118 le funzioni amministrative 
vengono attribuite secondo il principi 
di:

sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza

sussidiarietà, imparzialità ed 
adeguatezza

terzietà, imparzialità ed adeguatezza solidarietà, sussidiarietà ed adeguatezza

8 Ai sensi dell'art.120 della Costituzione la 
Regione:

non può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni

può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni

può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni se 
autorizzata dallo Stato

nessuna delle alternative proposte è 
esatta

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

Articolo 124 della Costituzione
 Italiana

Articolo 123 della Costituzione
 Italiana

Articolo 122 della Costituzione Italiana Nessuna della risposte è esatta

10 Ai sensi dell'art.121 della Costituzione 
quale organo emana i regolamenti 
regionali:

il Presidente della Giunta regionale la Giunta Regionale il Consiglio regionale Il consiglio di presidenza

11 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

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

Dalla Giunta Dal Consiglio Dal Sindaco Dalla Commissione competente

13 L'ANAC ha funzioni: in materia di prevenzione di corruzione, 
trasparenza e contratti
pubblici

esclusivamente in materia di corruzione 
come da statuto

esclusivamente in materia di
corruzione e performance nelle 
pubbliche amministrazioni

esclusivamente in materia di
performance e contratti nelle pubbliche 
amministrazioni

14 Quali fonti non scritte del diritto hanno 
come elemento oggettivo il ripetersi di 
un comportamento costante ed 
uniforme per un certo periodo di 
tempo?

Consuetudini. Regolamenti. Istruzioni. Circolari.

15 Qual è, tra le seguenti, l'affermazione 
corretta per definire la fase integrativa 
dell'efficacia del procedimento 
amministrativo?

È un momento solo eventuale, ricorrente 
nelle ipotesi previste dalla legge.

È un momento sempre necessario per dar 
vita all'atto.

È lasciata alla discrezione del 
responsabile del procedimento.

E' un momento obbligatorio per dar vita 
all'atto.

16 Affermare che: "L'obbligo, per 
l'Amministrazione, di avviso di avvio del 
procedimento amministrativo riguarda 
esclusivamente i soggetti che ne facciano 
istanza", ai sensi dell'art.7 della 
L.241/1990, è:

Falso. Riguarda i soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti e 
quelli che per legge debbono intervenire 
nonché i soggetti individuati o 
facilmente individuabili, diversi dai 
diretti destinatari del provvedimento, 
qualora ad essi possa derivare 
pregiudizio dall'adozione del
provvedimento.

Vero. Falso, riguarda i soggetti individuati 
dall'Amministrazione nell'esercizio della 
propria discrezionalità.

Sempre vero.

17 Secondo quanto disposto dall'art. 6 della 
legge n. 241/1990, a chi è affidato il 
compito di adottare ogni misura per 
l'adeguato e sollecito svolgimento 
dell'istruttoria?

Al responsabile del procedimento 
individuato dal dirigente dell'unità 
organizzativa cui il procedimento fa 
capo.

In ogni caso al dirigente dell'unità 
organizzativa cui il procedimento fa 
capo.

All'organo di vertice o all'organo politico 
dell'amministrazione in base 
all'organizzazione della stessa.

Sempre all'organo politico. 

18 Ai sensi della L.241/1990 quali diritti 
sono riconosciuti ai partecipanti al 
procedimento secondo l'art.10?

Diritto di prendere visione degli atti del 
procedimento e diritto di presentare 
memorie scritte e documenti.

Diritto di prendere visione degli atti del 
procedimento ma non di presentare 
memorie scritte e documenti.

Diritto di presentare memorie scritte e 
documenti ma non diritto di prendere 
visione degli atti del procedimento.

Solamente il diritto di presentare 
memorie scritte.

19 Ai sensi della L.241/1990, art.14, è 
possibile convocare una conferenza di 
servizi su espressa richiesta di un privato 
interessato?

Si, quando l'attività del privato sia 
subordinata ad atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza 
di amministrazioni pubbliche diverse.

No, la conferenza di servizi è un 
momento di concertazione interno alla 
pubblica amministrazione, al quale il 
privato non partecipa
in alcun modo.

Si, la conferenza di servizi è convocata 
prevalentemente dai privati cittadini.

No, mai.

20 Ai sensi dell'art.2 della L.241/1990, nel 
caso in cui il procedimento abbia inizio 
per istanza d'ufficio, da quando 
decorrono i termini di conclusione del 
procedimento?

Dalla data di inizio del procedimento. Dalla data di nomina del soggetto 
competente all'adozione del 
provvedimento finale.

Dalla data di inizio della fase istruttoria. Dalla data di inizio della fase integrativa 
dell'efficacia.

21 Ai sensi dell'art. 20 della Legge sul 
procedimento amministrativo, 
l'amministrazione competente può 
indire una conferenza di servizi entro il 
termine temporale di: 

Trenta giorni dalla presentazione 
dell'istanza per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi.

Sessanta giorni dalla presentazione 
dell'istanza per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi.

Novanta giorni dalla presentazione 
dell'istanza per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi.

Venti giorni dalla presentazione 
dell'istanza per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi.

22 Ai sensi dell'art.1, comma 1 bis della 
Legge 241/1990, la P.A. agisce:

secondo le norme di diritto privato, 
nella adozione di atti di natura non 
autoritativa e salvo che la legge disponga 
diversamente.

sempre con atti di natura autoritativa. facoltativamente ed indifferentemente 
secondo le norme di diritto privato o 
pubblico.

facoltativamente secondo le norme di 
diritto europeo.

23 La pubblica amministrazione, ai sensi 
della Legge 241 del 1990:

non può aggravare il procedimento se 
non per straordinarie e motivate 
esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria

non può aggravare il procedimento 
istruttorio, salvo sia necessario secondo 
le ordinarie esigenze (dandone sintetica 
motivazione) che scaturiscano 
dall’istruttoria  

può, motivatamente in via ordinaria, 
aggravare il procedimento  

può aggravare il procedimento, se 
necessario

24 Può la PA concludere il procedimento 
con un provvedimento espresso redatto 
in forma semplificata?

Sì, ma solo in presenza di una manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della 
domanda.

Sempre, secondo la discrezionalità 
amministrativa.

No, per espresso divieto del legislatore. No, per espresso divieto del TAR.
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25 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

26 Ai sensi dell'art. 1 lett. m) del D.P.R. 
445/2000, per legalizzazione di 
fotografia si intende:

L’attestazione, da parte di una pubblica 
amministrazione competente, che 
un’immagine fotografica corrisponde 
alla persona dell’interessato

L’attestazione, da parte del Segretario 
generale, che un’immagine fotografica è 
originale

L’attestazione, da parte di una pubblica 
amministrazione competente, che 
un’immagine fotografica non 
corrisponde alla persona dell’interessato

L’attestazione,  da  parte  di  una  
pubblica  amministrazione,  anche  non  
competente,  che  un’immagine  
fotografica corrisponde alla persona 
dell’interessato

27 Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 
445/2000, la dichiarazione nell’interesse 
di chi si trovi in una situazione di 
impedimento temporaneo per ragioni 
connesse allo stato di salute, è sostituita:

Dalla dichiarazione, contenente espressa 
indicazione dell’esistenza di un 
impedimento, resa dal coniuge, o, in sua 
assenza, dai figli, o, in mancanza di 
questi, da altro parente in linea retta o 
collaterale fino al terzo grado al pubblico 
ufficiale

Dal  certificato  medico,  contenente  
espressa  indicazione  dell’esistenza  di  
un  impedimento,  resa dal  medico  
stesso all’ufficio competente

Dall’autocertificazione resa dal soggetto 
stesso

Dalla  dichiarazione,  contenente  tacita  
indicazione  dell’esistenza  di  un  
impedimento,  resa  dal  coniuge,  o,  in  
sua assenza,  dai  figli,  o,  in  mancanza  di  
questi,  da  altro  parente  in  linea  retta  
o  collaterale  fino  al  secondo  grado  al 
pubblico ufficiale

28 Ai sensi dell'art. 57 del  D.P.R.  
445/2000, la numerazione del 
protocollo si rinnova:

Ogni anno solare Ogni biennio solare Ogni quinquennio Ogni triennio

29 Ai sensi dell'art. 1 lett. q) del D.P.R 
445/2000, per gestione dei documenti si 
intende:

L’insieme   delle   attività   finalizzate   alla   
registrazione   di   protocollo   e   alla   
classificazione,   organizzazione, 
assegnazione e reperimento dei 
documenti amministrativi formati o 
acquisiti dalle PA, nell’àmbito del 
sistema di archiviazione adottato

L’insieme  delle  attività  finalizzate  alla  
registrazione  di  protocollo,  ma  non  
alla  classificazione  e  reperimento  dei 
documenti amministrativi formati dalle 
PA, nell’ambito del sistema di 
archiviazione adottato

L’attività finalizzata alla classificazione, 
assegnazione e reperimento dei 
documenti amministrativi formati o 
acquisiti dalle PA

L’insieme delle attività  finalizzate 
esclusivamente al reperimento dei 
documenti amministrativi formati dalle 
PA, nell’ambito del sistema di 
archiviazione adottato

30 Il D.P.R. 445/2000 disciplina: La formazione, il rilascio, la tenuta e la 
conservazione, la gestione, la 
trasmissione di atti e documenti da parte 
di organi della Pubblica amministrazione

Esclusivamente il rilascio e la 
trasmissione di atti e documenti da parte 
di organi della Pubblica amministrazione

La formazione, il rilascio, la tenuta e la 
distruzione, la gestione, la trasmissione 
di atti e documenti da parte di organi 
della Pubblica amministrazione

Esclusivamente la formazione di atti e 
documenti da parte di organi della 
Pubblica amministrazione

31 Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D.P.R. 
445/2000, la  mancata  accettazione  
della  dichiarazione  sostitutiva  di  
certificazione  o  atto  di  notorietà,  resa  
a  norma delle disposizioni del D.P.R. 
445/2000, costituisce:

Violazione dei doveri d’ufficio Violazione di legge Fonte di responsabilità civile e penale nei 
confronti dell’interessato

Infrazione disciplinare sanzionata con la 
censura o l’ammonimento

32 Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.P.R. 
445/2000,il responsabile  del  servizio  
per  la  tenuta  del  protocollo  
informatico,  della  gestione  dei  flussi  
documentali  e degli archivi, ogni   
qualvolta   per   cause   tecniche   non   sia   
possibile   utilizzare   la   normale   
procedura   informatica:

Autorizza  lo  svolgimento  anche  
manuale  delle  operazioni  di  
registrazione  di  protocollo  su  uno  o  
più  registri  di emergenza

Autorizza lo svolgimento delle 
operazioni di registrazione di protocollo 
presso altre Amministrazioni pubbliche

Sospende tutte le operazioni in atto, in 
attesa del ripristino

Autorizza lo svolgimento solo manuale 
delle operazioni di registrazione di 
protocollo su un registro di emergenza

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. 35 comma 3 del D.P.R. 
445/2000,  nei documenti d’identità e di 
riconoscimento:

Non è necessaria l’indicazione o 
l’attestazione dello stato civile, salvo 
specifica istanza del richiedente

E' necessaria l’indicazione o 
l’attestazione dello stato civile

È necessario l'indicazione 
dell’attestazione dello stato civile

È necessaria esclusivamente l’indicazione 
dello stato civile

35 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

36 L'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce 
che nel bando o avviso con cui si indice 
la gara per l'affidamento del contratto di 
lavori, servizi, forniture, ovvero - nelle 
procedure in cui non vi sia bando o 
avviso con cui si indice la gara - 
nell'invito a presentare un'offerta è 
indicato il nominativo:

del RUP del Direttore dei Lavori del Responsabile di progetto del Coordinatore della sicurezza

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

Consente di sanare le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda

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

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

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

38 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

39 Nell'ambito del Codice dei contratti, le 
"procedure aperte" sono quelle 
procedure di affidamento in cui:

ogni operatore economico interessato 
può presentare un'offerta

non più di cinque operatori economici 
possono presentare
offerta

tutti, anche se non operatori economici, 
possono presentare
offerta

possono presentare offerta 
esclusivamente le microimprese, le 
piccole imprese e le medie imprese

40 L'art. 194 del 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

41 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

42 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 

43 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

44 In caso di rimozione del Sindaco: Decade la Giunta e si procede allo 
scioglimento del Consiglio.

Non ci sono alternative valide Decade il Sindaco e la Giunta. Vi è una continuazione della Consiliatura 
e della Giunta con il vicesindaco

45 Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a 
tempo:

determinato. indeterminato. determinato per non più di dieci anni. determinato per non più di tre mesi.



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

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

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

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

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

47 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

48 "Al fine di rendere effettiva la 
partecipazione dei cittadini all'attività 
dell'amministrazione, gli enti locali 
assicurano..

l'accesso alle strutture ed ai servizi agli 
enti, alle organizzazioni di volontariato e 
alle associazioni."

l'accesso alle strutture ed ai servizi 
esclusivamente alle organizzazioni di 
volontariato."

l'accesso alle strutture ed ai servizi 
esclusivamente alle associazioni."

Nessuna delle alternative proposte è 
valida

49 Cosa finanzia indistintamente il totale 
del entrate?

Il totale delle spese, salvo le eccezioni di 
legge.

La metà delle spese, salvo le eccezioni di 
legge.

Un terzo delle spese, salvo le eccezioni di 
legge.

Un quarto delle spese, salvo le eccezioni 
di legge.

50 In che modo tutte le spese sono iscritte 
in bilancio? 

Integralmente, senza alcuna riduzione 
delle correlative entrate.

Parzialmente, con riduzione delle 
correlative entrate.

Integralmente, con riduzione delle 
correlative entrate.

Parzialmente, senza alcuna riduzione 
delle correlative entrate.

51 l'art. 14 del d.lgs. 165/2001 stabilisce 
che il Ministro:

non può revocare provvedimenti o atti 
di competenza dei dirigenti

può sospendere provvedimenti di
competenza dei dirigenti

può sospendere tutti gli atti e 
provvedimenti inopportuni

può revocare atti o provvedimenti di 
competenza dei dirigenti

52 Se le richieste che pervengono 
all'amministrazione siano superiori ai 
posti di part-time disponibili, l'ente:

ha il dovere di stilare una graduatoria 
sulla base dei requisiti dei richiedenti

ha il dovere di stilare una graduatoria ma 
non sulla base dei requisiti dei
richiedenti

sceglie in base all'anzianità della 
domanda

nessuna opzione è corretta

53 Nel pubblico impego, il procedimento 
disciplinare come deve essere contestato 
l'addebito al dipendente?

Deve essere contestato per iscritto Nella forma stabilita autonomamente 
dall'ente con regolamento

Deve essere contestato verbalmente, 
salvo che il regolamento dell'ente 
disponga diversamente

Deve essere contestato verbalmente o 
per iscritto

54 Nel pubblico impiego, nel contratto di 
lavoro individuale deve essere:

Indicata la durata del periodo di prova Riportato il totale dei permessi retribuiti scritto  l'elenco dei diritti e doveri del 
dipendente

Indicato l'ufficio competente per il
pagamento degli stipendi

55 Il rapporto di lavoro del dipendente 
pubblico  è disciplinato dalle norme :

Di diritto privato dei regolamenti dell'ente stabilite con delibera di giunta di diritto costituzionale

56 Quale delle seguenti funzioni non 
spettano ai dirigenti:

Dare l'indirizzo politico 
dell’amministrazione

Formulare proposte ed esprimere pareri. controllare l’attività degli uffici. nessuna alternativa proposta è esatta

57 L'art. 319 codice penale punisce il reato 
di:

Corruzione per un atto contrario ai
doveri di ufficio

Peculato Corruzione per l'esercizio della
funzione

Concussione

58 Quale tra i seguenti delitti rientra tra
quelli commessi dai pubblici ufficiali 
contro la Pubblica Amministrazione?

Rifiuto di atti di ufficio. Omissione Occultamento,
custodia o alterazione di mezzi di 
trasporto

Violazione della
pubblica custodia di mobili

Violazione di sigilli giudiziari

59 Il reato di cui all'art. 337 bis codice 
penale di oltraggio, custodia o 
alterazione dei mezzi di trasporto è 
punito:

Con la reclusione da due a cinque anni e 
con la multa da € 2.582 a € 10.329

Con l'arresto da tre mesi a tre anni e con 
l'ammenda da € 1.032 a € 2.582

Con la reclusione da uno a quattro anni Con la reclusione da uno a sette anni

60 Nel reato di traffico di influenze illecite 
se il soggetto attivo del reato è un 
pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio:

La pena è aumentata La pena è raddoppiata La pena è dimezzata nessuna risposta è corretta


