
DOMANDA A B C D

1 Ai sensi dell'art.6 della Costituzione la 
Repubblica tutela:

 con apposite norme le minoranze 
linguistiche

con apposite disposizioni le minoranze 
linguistiche

 con apposite previsioni le minoranze 
linguistiche

 con apposite statuizioni le minoranze 
linguistiche

2 Ai sensi dell'art 118 della Costituzione:
I Comuni, le Province, le Città 

metropolitane e le Regioni hanno 
risorse autonome.

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni non hanno 

risorse autonome.

Soltanto le Regioni hanno risorse 
autonome.

Soltanto  le Città metropolitane e le 
Regioni hanno risorse autonome.

3
Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, 

a chi sono attribuite le funzioni 
amministrative?

ai Comuni alle Province allo Stato alle Regioni

4
Ai sensi dell’art. 62 comma 2 della 

Costituzione, ciascuna Camera puo' 
essere convocata in via straordinaria:

Per iniziativa del suo Presidente o del 
Presidente della Repubblica o di un 

terzo dei suoi componenti

Per iniziativa del Presidente del 
Consiglio

Solo per iniziativa del Presidente della 
Repubblica

Solo per iniziativa di un terzo dei suoi 
componenti

5
Ai sensi dell’art. 57 comma 1 della 

Costituzione il senato della repubblica 
e’ eletto a base:

Regionale Provinciale Nazionale Comunale

6

Quale delle seguenti leggi costituzionali 
ha 

apportato delle modifiche al Titolo V 
della Parte Seconda della Costituzione?

Legge Costituzionale n. 3/2001 Legge Costituzionale n. 1/2002 Legge Costituzionale n. 1/2000 Legge Costituzionale n. 1/2004

7
Ai sensi dell'art.123 della Costituzione, 

quale organo è disciplinato dalla 
statuto regionale?

Il consiglio delle autonomie locali il consiglio di sicurezza il consiglio tributario regionale il consiglio delle acque

8
Quale di questi articoli della 

Costituzione è stato abrogato
art.130 art.131 art.132 art.133

9

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

10

Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione 
Italiana, 

quale delle seguenti Regioni è a statuto 
speciale:

Valle d'Aosta Lombardia Campania Lazio

11
In cosa consiste il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza?

All'interno di tale Piano vengono 
individuate le misure oggettive, 

organizzative, di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza che 
l'amministrazione interessata si 

propone di attuare nel successivo 
triennio

All'interno di tale piano triennale 
vengono elencate tutte le possibili 

misure, da precisare con distinti atti 
amministrativi nel successivo triennio 

suddivise per singoli settori

All'interno del piano viene effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione, 

rinviando al successivo triennio la 
individuazione delle misure di 

prevenzione

All'interno del Piano vengono mappati 
tutti i processi organizzativi e valutati i 

rischi degli ultimi tre anni

12

Ai sensi della legge 190/2012 negli enti 
locali il responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza è 

individuato:

nel segretario o nel dirigente apicale, 
salva diversa e motivata determinazione

nel dirigente dell'area finanziaria nel sindaco nell'assessore competente

13
Cos'è la rotazione ordinaria nella Legge 

190/2021?

una misura organizzativa preventiva finalizzata a 
limitare il consolidarsi di relazioni che possano  
alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amm.va, conseguenti alla permanenza nel  tempo 
di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione

una misura organizzativa successiva finalizzata a 
limitare il consolidarsi di relazioni che possano  
alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amm.va, conseguenti alla permanenza nel  tempo 
di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione

una misura organizzativa preventiva finalizzata a 
limitare il consolidarsi di relazioni che possano  
alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amm.va, conseguenti alla permanenza nel  tempo 
dei fornitori

una misura finanziaria finalizzata a limitare il 
consolidarsi di relazioni che possano  alimentare 

dinamiche improprie nella gestione amm.va, 
conseguenti alla permanenza nel  tempo di 

determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 
funzione

14

Ai sensi della L.241/1990, in quali casi 
le pubbliche amministrazioni possono 

agire secondo le norme di diritto 
privato? 

Nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, salvo che la legge disponga 

diversamente.
In nessun caso. In ogni caso. Mai.

15

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 

concreto, deve essere:

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

concreto.
Indiretto e attuale.

16
Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della 

legge 241/1990, l'amministrazione 
procedente può indire una:

Conferenza di servizi istruttoria, 
quando lo ritenga opportuno per 

effettuare un esame contestuale degli 
interessi pubblici coinvolti in un 

procedimento amministrativo, ovvero 
in più procedimenti amministrativi 

connessi, riguardanti medesime attività 
o risultati.

Conferenza decisoria, quando lo ritenga 
opportuno per effettuare un esame 
contestuale degli interessi pubblici 

coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più 

procedimenti amministrativi connessi, 
riguardanti medesime attività o 

risultati.

Conferenza tecnica, quando lo ritenga 
opportuno per effettuare un esame 
contestuale degli interessi pubblici 

coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più 

procedimenti amministrativi connessi, 
riguardanti medesime attività o 

risultati.

Conferenza stampa, quando lo ritenga 
opportuno per effettuare un esame 
contestuale degli interessi pubblici 

coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più 

procedimenti amministrativi connessi, 
riguardanti medesime attività o 

risultati.

17

Secondo il disposto dell'art. 14 ter 
comma 3, della l. 241/1990, da chi è 

rappresentato ciascun ente o 
amministrazione convocato alla 

riunione della conferenza di servizi 
simultanea?

Un unico soggetto abilitato ad 
esprimere definitivamente e in modo 

univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le 

decisioni di competenza della 
conferenza.

Un unico soggetto che in caso di 
assenso è abilitato ad esprimere 

definitivamente e in modo univoco e 
vincolante la posizione 

dell'amministrazione stessa su tutte le 
decisioni di competenza della 

conferenza.

Almeno due soggetti abilitati ad 
esprimere definitivamente e in modo 

univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le 

decisioni di competenza della 
conferenza.

Esclusivamente da due soggetti abilitati 
ad esprimere definitivamente e in modo 

univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su alcune 

decisioni di competenza della 
conferenza.

18

A norma dell'art.25 della Legge sul 
procedimento amministrativo, contro 

le determinazioni amministrative 
concernenti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, a quale 

giurisdizione e in che tempi il 
richiedente può presentare ricorso?

Al T.A.R. nel termine di 30 giorni.
Al Consiglio di Stato nel termine di 120 

giorni.
Al T.A.R. nel termine di 90 giorni.

Al Consiglio di Stato nel termine di 60 
giorni.

19

Secondo quanto disposto dall'art. 3 
della legge sul procedimento 

amministrativo, la motivazione non è 
richiesta per quali dei seguenti atti?

Per gli atti normativi e per quelli a 
contenuto generale.

Provvedimenti concernenti lo 
svolgimento dei pubblici concorsi.

Nessuna delle altre risposte è corretta; 
la motivazione è espressamente 

richiesta per tutti i provvedimenti 
amministrativi.

Provvedimenti concernenti 
l'organizzazione amministrativa.

20
Che rilevanza ha il silenzio significativo 

della P.A.?

È mero comportamento inerte della 
P.A. cui la legge attribuisce valore legale 

tipico di atto amministrativo.
È manifestazione indiretta di volontà.

Non ha nessuna rilevanza, in quanto 
non è previsto dalla legge.

E' manifestazione diretta di volontà. 

21
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.

22
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. 
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23
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.

24
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.

25

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 
445/2000, la sottoscrizione delle 
domande per la partecipazione ad 

esami per il conseguimento di 
abilitazioni, diplomi o titoli culturali:

Non è soggetta ad autenticazione
È soggetta ad autenticazione davanti ad 

un notaio
È soggetta ad autenticazione del 

Pubblico Ministero
È soggetta ad autenticazione davanti ad 

un qualsiasi Pubblico Ufficiale

26

Ai  sensi  dell’art.  38  comma 1 del  
D.P.R.  445/2000,  tutte  le  istanze  e  le  

dichiarazioni  da  presentare  alla  
pubblica amministrazione o ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi:

Possono essere inviate anche per fax e 
via telematica

Non possono essere inviate per fax e via 
telematica

Possono essere inviate solo per via 
telematica

Possono essere inviate solo per fax

27

Ai  sensi  dell’art.  56  del  D.P.R.  
445/2000,  le  operazioni  di  

registrazione  di  protocollo,  di  
segnatura  di protocollo e di 
classificazione costituiscono 

operazioni...

Necessarie   e   sufficienti   per   la   
tenuta   del   sistema   di   gestione   

informatica   dei   documenti   da   parte   
delle Amministrazioni pubbliche

Esclusivamente  necessarie  per  la  
rottura  del  sistema  di  gestione  

informatica  dei  documenti  da  parte  
delle Amministrazioni pubbliche

Necessarie  ma  non  sufficienti  per  la  
tenuta  del  sistema  di  gestione  

informatica  dei  documenti  da  parte  
delle Amministrazioni pubbliche

Sufficienti  ma  non  necessarie  per  la  
tenuta  del  sistema  di  gestione  

informatica  dei  documenti  da  parte  
delle Amministrazioni pubbliche

28
Ai sensi dell’art. 55 comma 1 del D.P.R. 
445/2000, la segnatura di protocollo è:

L’apposizione   o   l’associazione   
all’originale   del   documento,   in   

forma   permanente   non   modificabile,   
delle informazioni riguardanti il 

documento stesso

L’apposizione all’originale del 
documento, in forma permanente 

modificabile, delle informazioni non 
riguardanti il documento stesso

L’associazione   all’originale   del   
documento,   in   forma   permanente   

non   modificabile,   delle informazioni 
riguardanti il documento stesso

L’apposizione o l’associazione alla copia 
del documento, in forma permanente e 

modificabile, delle informazioni 
riguardanti il documento originale

29
Ai sensi dell'art. 1 lett. l) del D.P.R. 

445/2000, si intende per la 
legalizzazione di firma:

L’attestazione ufficiale della legale 
qualità di chi ha apposto la propria 
firma sopra atti, certificati, copie ed 

estratti, nonché dell’autenticità della 
firma stessa

L'attestazione, da parte di una pubblica  
amministrazione  competente,  che  

un'immagine  fotografica corrisponde 
alla persona dell'interessato

L’attestazione della qualità di chi ha 
apposto la propria firma sopra atti, 
certificati, copie ed estratti, nonché 

della non autenticità della firma stessa

L’attestazione  anche  non  ufficiale  
della  qualità  di  chi  ha  apposto  la  

propria  firma  sopra  atti,  certificati,  
copie  ed estratti, nonché 

dell’autenticità della firma stessa

30

Ai sensi dell’art. 55 comma 1 del D.P.R. 
445/2000, le informazioni minime 

previste per la segnatura di protocollo 
sono:

Il  progressivo  di  protocollo,  la  data  
di  protocollo  e  l’identificazione  in  

forma  sintetica  dell’amministrazione  
o dell’area organizzativa

Il   dato   unico   di   protocollo e  la   
data   di   produzione   del   documento

Il progressivo di protocollo, e 
l’identificazione in forma sintetica 

dell’amministrazione

La data di protocollo, i dati del soggetto 
depositante e l’identificazione in forma 

completa dell’amministrazione o 
dell’area organizzativa

31
Ai sensi dell’art. 55 comma 2 del D.P.R. 
445/2000, l’operazione di segnatura di 

protocollo va effettuata:

Contemporaneamente all’operazione di 
registrazione di protocollo

Trascorsi quindici giorni 
dall’operazione di registrazione di 

protocollo

Non contemporaneamente 
all’operazione di registrazione di 

protocollo

Antecedentemente all’operazione di 
registrazione di protocollo

32
Ai sensi dell'art. 1 lett. d) del D.P.R. 

445/2000, per documento d’identità si 
intende:

La  carta  d’identità  ed  ogni  altro  
documento  munito  di  fotografia  del  

titolare  e  rilasciato,  su  supporto  
cartaceo, magnetico o informatico, da 

una PA competente dello Stato Italiano, 
con la finalità di dimostrare l’identità 

personale del suo titolare

La carta di identità o ogni altro 
documento munito di fotografia e di 

impronte digitali, comunque formato 
da una PA Italiana o, a condizione di 

reciprocità, straniera, che consenta di 
accertare l’identità personale del suo 

titolare

La carta d’identità rilasciata, su 
supporto cartaceo, da una PA 

competente di uno Stato europeo, con 
la finalità di dimostrare l’identità 

personale del suo titolare

La sola carta di identità rilasciata, su 
supporto cartaceo, 

dall’amministrazione competente dello 
Stato Italiano con la finalità esclusiva di 
dimostrare l’identità personale del suo 

titolare

33
Ai sensi dell'art. 1 lett. n) del D.P.R. 

445/2000, la firma digitale è:

Un particolare tipo di firma elettronica 
qualificata basata su un sistema di 
chiavi asimmetriche a coppia, una 

pubblica  e  una  privata, che consente 
al titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, 
rispettivamente,  di rendere manifesta e 
di verificare la provenienza e  l'integrità 
di un documento informatico o di un 

insieme di documenti informatici

Il risultato della procedura informatica 
basata su un sistema di chiavi 

simmetriche a coppia, pubbliche

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

chiavi simmetriche pubbliche

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

chiavi simmetriche private

34

Ai sensi dell'art. 1 lett. i) del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, per 

autenticazione di sottoscrizione si 
intende:

L’attestazione,  da  parte  di  un  
pubblico  ufficiale,  che  la  

sottoscrizione  è  stata  apposta  in  sua  
presenza,  previo accertamento 
dell’identità della persona che 

sottoscrive

L'attestazione, da parte di una pubblica  
amministrazione  competente,  che  

un'immagine  fotografica corrisponde 
alla persona dell'interessato

L’attestazione,  da  parte  di  un  
pubblico  ufficiale,  che  la  

sottoscrizione  non  è  stata  apposta  in  
sua  presenza,  senza accertamento 

dell’identità della persona che 
sottoscrive

L’attestazione,  da  parte  di  un  ufficio  
regionale,  che  la  sottoscrizione  è  di  
persona  personalmente  conosciuta  
dal pubblico ufficiale che provvede 

all’autenticazione

35

Quale alternativa di risposta contiene il 
sistema di scelta ordinario del 

contraente in cui ogni operatore 
economico può presentare una 

domanda di partecipazione, in risposta 
ad un avviso di indizione di una gara, 

fornendo le informazioni richieste 
dall’amministrazione aggiudicatrice, ai 

fini della selezione qualitativa?

Procedura ristretta Procedura aperta
Procedura competitiva con 

negoziazione
il partenariato pubblico privato

36

L’art.  174  comma 6  del  D.Lgs. 
50/2016  e s.m.i. stabilisce che 

l’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  
in subappalto:

non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto, se c’è l’autorizzazione del 

concessionario

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto, se c’è l’autorizzazione del 

concedente

37
Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., il contraente 
generale:

risponde nei confronti del soggetto 
aggiudicatore della corretta e 

tempestiva esecuzione dell’opera

risponde sussidiariamente nei confronti 
del soggetto aggiudicatore della 

complessiva
esecuzione dell’opera

non risponde nei confronti del soggetto 
aggiudicatore della corretta e 

tempestiva esecuzione
dell’opera

provvede alla nomina del Direttore dei 
Lavori e dei Collaudatori

38

Secondo l’art. 165 comma 6 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il verificarsi di fatti 

non riconducibili al concessionario che 
incidono sull’equilibrio del piano 

economico finanziario può 
comportare:

la sua revisione da attuare mediante la 
rideterminazione delle condizioni di 

equilibrio

la sua eliminazione da attuare mediante 
la rideterminazione delle condizioni di 

equilibrio

la sua totale revisione da attuare 
mediante la rideterminazione in 
diminuzione delle condizioni del 

mercato

la sua totale revisione da attuare 
mediante la rideterminazione in 

aumento delle condizioni del mercato



39

Le obbligazioni e i titoli di debito 
emessi dalle società di progetto nonché 
dalle società titolari di un contratto di 
PPP, ai sensi dell’art. 185 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016:

possono essere garantiti dal sistema 
finanziario, da fondazioni e da fondi 

privati

possono essere garantiti esclusivamente 
da fondi privati

non possono essere garantiti dal 
sistema finanziario, da fondazioni e da 

fondi privati

devono obbligatoriamente essere 
garantiti dal sistema finanziario

40

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. N. 
50/2016 e s.m.i., efficienza e qualità 

delle attività poste in essere dalle 
stazioni appaltanti, sono promosse da 

ANAC con quale tipo di provvedimenti? 

linee guida, bandi-tipo, capitolati- tipo, 
contratti-tipo ed altri strumenti di 
regolazione flessibile, comunque 

denominati

esclusivamente con pareri 
precontenziosi

esclusivamente capitolati-tipo e 
contratti-tipo

tramite deliberazioni

41 Ai sensi dell'art.7 del TUEL gli enti locali 
possono adottare i regolamenti per 

quali scopi?

Per l’organizzazione e il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, per il funzionamento 
degli organi e degli uffici e per 

l’esercizio delle funzioni.

Per il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e per 
l’esercizio delle funzioni.

Per l’organizzazione e il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, nonché per il 
funzionamento degli uffici.

Per il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione e per 

l’esercizio delle funzioni

42

In quale strumento normativo locale 
sono disciplinate le consultazioni e i 

referendum come forme consentite di 
partecipazione popolare?

 Statuto
Deliberazione del consiglio comunale di 

approvazione atti di bilancio. Legge regionale Legge provinciale

43
Gli Statuti sono deliberati con quale 

quantità di voto favorevole rispetto al 
numero di consiglieri assegnati ?

Due terzi.
La metà. Tre quarti. Un quinto.

44
Il testo unico per gli enti locali 

stabilisce: 

Che ciascun elettore possa far valere in 
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano 

al comune e alla provincia. 

Che ciascun cittadino possa far valere in 
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano 

al comune e alla provincia. 

Che ciascun residente possa far valere in 
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano 

al comune e alla provincia.

Che ciascuna persona, sia maggiorenne 
che minorenne, possa far valere in 

giudizio le azioni e i ricorsi che spettano 
al comune e alla provincia.

45

Poiché riservati, in base all'art 10 del 
TUEL il Sindaco può vietare l'esibizione 

di atti dichiarandone la non 
diffondibilità? 

Si, ma temporaneamente e 
motivandola con la tutela della 
riservatezza che potrebbe essere 

pregiudicata con la loro diffusione. Si, sempre. No, mai.  Si, sempre e senza vincoli di tempo.

46
 Dove sono dimostrati i risultati della 

gestione finanziaria, economico e 
patrimoniale?

Nel rendiconto. Nel bilancio riepilogativo. Nel bilancio pluriennale. Nel bilancio consolidato.

47
In che modo agisce nell'esercizio delle 
sue funzioni il responsabile del servizio 

finanziario?

Agisce in autonomia nei limiti di 
quanto disposto dai principi finanziari e 
contabili, dalle norme ordinamentali e 

dai vincoli di finanza pubblica.

Non agisce in autonomia dai limiti di 
quanto disposto dai principi finanziari e 
contabili, dalle norme ordinamentali e 

dai vincoli di finanza pubblica. 

Agisce esclusivamente in dipendenza di 
quanto disposto dai principi finanziari e 

contabili e dai vincoli di finanza 
pubblica. 

Agisce in totale autonomia.

48

In base all'art 153 del TUEL, entro 
quando è effettuata, in ogni caso, la 

segnalazione dei fatti e delle valutazioni 
del responsabile finanziario?

Entro 7 giorni dalla conoscenza dei 
fatti. 

Entro 5 giorni dalla conoscenza dei 
fatti.

Entro 15 giorni dalla conoscenza dei 
fatti. 

Entro 30 giorni dalla conoscenza dei 
fatti

49

A norma dell'articolo 193 del TUEL, su 
segnalazione del responsabile 

finanziario dello squilibrio, anche su 
proposta della giunta, entro quanti 

giorni il consiglio comunale provvede al 
riequilibrio del bilancio?

Entro 30 giorni dal ricevimento della 
segnalazione. 

Entro 10 giorni dal ricevimento della 
segnalazione. 

Entro 15 giorni dal ricevimento della 
segnalazione.

Entro 45 giorni dal ricevimento della 
segnalazione.

50

Tra le altre cose, per assicurare il 
prefissato graduale riequilibrio 

finanziario, per tutto il periodo di 
durata del piano, l'ente:

è soggetto al controllo sulle dotazioni 
organiche e sulle assunzioni di 

personale previsto dall'articolo 243, 
comma 1.

non è soggetto al controllo sulle 
dotazioni organiche e sulle assunzioni 

di personale previsto dall'articolo 243. 
comma 1.

è soggetto esclusivamente al controllo 
sulle dotazioni organiche.

non è  soggetto ad alcun controllo 
specifico.

51

A norma del disposto di cui all'art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001, al dipendente 

trasferito per mobilità si applica il 
trattamento giuridico ed economico, 
compreso quello accessorio, previsto 

nei contratti collettivi vigenti nel 
comparto dell'amministrazione 

destinataria?   

Si, a seguito dell'iscrizione nel ruolo 
dell'amministrazione di destinazione

No
No, si applica il trattamento economico 

di un 'amministrazione terza
No, si applica il trattamento economico 

dell'amministrazione di provenienza

52

Ai sensi dell'art. 36, TUPI, le pp.aa. 
possono stipulare contratti di 

somministrazione di lavoro per 
rispondere ad esigenze temporanee o 

eccezionali. Il contratto di 
somministrazione di lavoro:   

È una forma di lavoro prevista dal D.Lgs. 
n. 81/2015

È una forma di lavoro prevista dal 
Codice Civile

é una forma di lavoro prevista dallo 
Statuto dei lavoratori

È una forma di lavoro prevista dalla 
Costituzione

53

A norma del disposto di cui all'art. 52 
del D.Lgs. n. 165/2001 nei casi di 

utilizzo del dipendente in mansioni 
superiori il lavoratore ha diritto al 

trattamento previsto per la qualifica 
superiore?   

Sì, per il periodo di effettiva prestazione No Sì, oltre ad un indennizzo Sì, oltre ad un risarcimento del danno

54

A norma del disposto di cui all'art. 55 
TUPI ai rapporti di lavoro si applica 
l'art. 2106 del c.c. che giustifica la 

possibilità per il datore di lavoro di 
infliggere sanzioni disciplinari?  

 Si, ferma la disciplina in materia di 
responsabilità civile, amministrativa, 

penale e contabile
no 

 Si, ferma la disciplina in materia di sola 
responsabilità civile

 Si, non applicandosi la disciplina in 
materia di responsabilità civile, 

amministrativa, penale e contabile

55
Il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici ha abrogato?

Il Decreto del Ministro per la funzione 
pubblica in data 28 novembre 2000 

recante "Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni",

 il D.Lgs. n. 150/2009  la Legge 241/1990 il D.Lgs. 165/2001

56

Dove si deve pubblicare e quando viene 
consegnato ai dipendenti della 

pubblica amministrazione il codice di 
comportamento?

Sul sito web della pubblica 
amministrazione e consegnato all’atto 

dell’assunzione.

Su Normattiva e consegnato al 
concorso

Sull'albo pretorio e consegnato subito 
dopo il concorso, prima dell'orale

Sul bollettino regionale e consegnato 
davanti alla Direzione provinciale del 

lavoro

57 L'art. 355 codice penale punisce:
Il reato di inadempimento di contratti 

di pubbliche
forniture

Il reato di peculato
Il reato di Frode nelle pubbliche 

forniture
Il reato di concussione

58 L'oltraggio a pubblico ufficiale è punito: Con la reclusione fino a tre anni
Con la reclusione fino ad un massimo di 

sei mesi
Con la reclusione fino a cinque anni Con l'arresto fino a sei mesi



59 L'art. 314 codice penale punisce:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, avendo per 
ragione del suo ufficio o servizio il 

possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se 

ne appropria, è punito con la reclusione 
da quattro anni dieci anni e sei mesi

L'incaricato di pubblico servizio avendo 
in custodia una cosa, sottoposta a 
sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità 
amministrativa, per colpa ne cagiona la 
distruzione o la dispersione, ovvero ne 

agevola la sottrazione o la soppressione, 
è punito con la reclusione fino a due 

mesi e con la multa fino a € 309

Chiunque, estraneo alla pubblica 
amministrazione, avendo 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 o allo 

svolgimento di attività di pubblico 
interesse, non li destina alle predette 

finalità, è punto con la reclusione da sei
mesi a sei anni

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, abusando della 
sua qualità o dei suoi poteri, costringe 

taluno a dare o promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità materiale, è 

punito con la reclusione da tre a dodici 
anni

60
I reati contro la Pubblica 

Amministrazione sono contenuti:
Nel Libro II, Titolo II del codice penale Nel Libro III, Titolo VII del codice penale Nel Libro II, Titolo I del codice penale Nel Libro III Titolo V del codice penale


