
domande corretta errata errata errata
01 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione 

Italiana, Nelle materie di sua competenza 
la Regione può:

concludere accordi con Stati e intese 
con enti territoriali interni ad altro Stato, 
nei casi e con le forme disciplinati da 
leggi dello Stato

concludere accordi con le altre regioni, 
nei casi e con le forme disciplinati da 
leggi dello Stato

concludere accordi con altre regioni ma 
non intese con altri Stati, nei limiti e con 
le forme disciplinati da leggi dello Stato

concludere intese con le altre regioni, nei 
casi e con le forme disciplinati da leggi 
costituzionali

02 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 legislativa 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

03 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione 
Italiana, La potestà regolamentare spetta 
allo Stato nelle materie di legislazione 
esclusiva:

salva delega alle Regioni salva delega alle Regioni e alle Province salva delega alle Città Metropolitane salva delega alle Regioni e alle Città 
Metropolitane

04 Nella Costituzione Italiana, ai sensi 
dell'art. 118 I Comuni, le Province e le 
Città metropolitane sono titolari di 
funzioni amministrative:

proprie e di quelle conferite con legge 
statale o regionale, secondo le rispettive 
competenze

conferite con legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze

proprie e di quelle conferite con legge 
statale secondo le rispettive competenze

conferite con legge regionale, secondo le 
rispettive competenze

05 Nella Costituzione Italiana, ai sensi 
dell'art. 118, Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati:

per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà

per lo svolgimento di attività di proprio 
interesse, sulla base del principio di 
autonomia

per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di 
trasparenza

per lo svolgimento di attività delegate 
sulla base del principio di autonomia

06 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

07 Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del 
D.Lgs. N. 50/2016 le cause di esclusione 
di cui al medesimo articolo di legge non 
si applicano alle aziende o società:

sottoposte a sequestro o confisca ed 
affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario

in stato di liquidazione coatta in stato di concordato preventivo in stato di fallimento

08 Ai sensi dell'art. 26 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 la verifica 
preventiva della progettazione ha luogo:

Prima dell'inizio delle procedure di 
affidamento

Durante lo svolgimento delle procedure 
di affidamento

Al termine delle procedure di affidamento Nessuna delle risposte è esatta

09 Secondo l'art. 30 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016  i criteri di partecipazione alle 
gare devono essere tali da non 
escludere le:

Microimprese, le piccole e le medie 
imprese

Microimprese Grandi Imprese le medie imprese

10 Ai sensi dell'art. 35 del Decreto 
Legislativo 50/2016 la soglia di rilevanza 
comunitaria per gli appalti di servizi 
sociali e' pari a:

€ 750.000,00 € 700.000,00 € 1.000.000,00 € 209.000,00
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11 Ai sensi dell'art.182 comma 3 del D.lgs 
50/2016 il verificarsi di fatti non 
riconducibili all'operatore economico che 
incidono sull'equilibrio del piano 
economico finanziario può comportare:

la sua revisione da attuare mediante la 
rideterminazione delle condizioni di 
equilibrio

la risoluzione mediante il ricorso alle 
condizioni stabilite nel contratto

il recesso unilaterale da attuarsi 
mediante dichiarazione di una delle parti

la riscrittura delle condizioni condizioni 
stabilite nel quadro economico

12 Ai sensi dell'articolo 83 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 le carenze di 
qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate 
attraverso:

la procedura di soccorso istruttorio la procedura di soccorso temporale la procedura di soccorso tecnico la procedura di soccorso normativo

13 Ai sensi dell'art.85 del decreto legislativo 
n.50 /2016 il documento di gara unico 
europeo (DGUE) deve essere redatto in 
conformita':

Al modello di formulario approvato con 
regolamento della Commissione Europea

Al modello di formulario approvato con 
regolamento dell'ANAC

Al modello di formulario approvato con 
regolamento del Consiglio Europeo

Al modello di formulario approvato nelle 
linee guida dal MIT

14 Ai sensi dell'articolo 95 comma 12 del 
Decreto Legislativo 50/2016 le stazioni 
appaltanti possono decidere di:

Non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del 
contratto

Procedere all'aggiudicazione anche se 
nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del 
contratto

Non procedere all'aggiudicazione se 
tutte le offerte non hanno raggiunto la 
soglia di sbarramento

Procedere all'aggiudicazione anche se 
due solo offerte risultano convenienti o 
idonee in relazione all'oggetto del 
contratto

15 Ai sensi dell'articolo 100 comma 2 del 
Decreto Legislativo 50/2016, in sede di 
offerta gli operatori economici dichiarano:

di accettare i requisiti particolari 
nell'ipotesi in cui risulteranno 
aggiudicatari

di convalidare i requisiti generali 
nell'ipotesi in cui risulteranno 
aggiudicatari

di confermare i requisiti generali 
nell'ipotesi in cui risulteranno 
aggiudicatari

di rinunciare ai requisiti generali 
nell'ipotesi in cui risulteranno 
aggiudicatari

16 Ai sensi dell'articolo 102 del Decreto 
Legislativo 50/2016, il responsabile unico 
del procedimento controlla l'esecuzione 
del contratto congiuntamente:

al direttore dei lavori per i lavori e al 
direttore dell’esecuzione del contratto 
per i servizi e forniture

al coordinatore dei lavori per i lavori e al 
direttore dell’esecuzione del contratto 
per i servizi e forniture

al sovraintendente dei lavori per i lavori e 
al direttore dell’esecuzione del contratto 
per i servizi e forniture

al coordinatore dei lavori per i lavori e al 
coordinatore dell’esecuzione del 
contratto per i servizi e forniture

17 Ai sensi dell'art.154 del decreto 
legislativo 50/2016 l'ammissione alla 
partecipazione ai concorsi di 
progettazione:

non può essere limitata al territorio della 
Repubblica o a una parte di esso

può essere limitata al territorio della 
Repubblica o a una parte di esso

deve essere limitata al territorio della 
Repubblica o a una parte di esso

Nessuna delle risposte è esatta

18 Ai sensi dell'art.155 comma 3 del decreto 
legislativo 50/2016 la commissione 
giudicatrice:

è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi 
pareri

è vincolata nelle sue decisioni e nei suoi 
pareri

è autodeterminata nelle sue decisioni e 
vincolata nei suoi pareri

è vincolata nelle sue decisioni e 
autonoma nei suoi pareri

19 Ai sensi dell'art.155 comma 4 del decreto 
legislativo 50/2016  I membri della 
commissione giudicatrice esaminano i 
piani e i progetti presentati dai candidati:

in forma anonima e unicamente sulla 
base dei criteri specificati nel bando di 
concorso

in forma pubblica e unicamente sulla 
base dei criteri specificati nel bando di 
concorso

in forma anonima e sulla base dei criteri 
specificati nella lettera di invito

in forma pubblica e unicamente sulla 
base dei criteri specificati nel capitolato

20 Ai sensi dell'art.183 comma 6 del D.lgs 
50/2016, nell'ambito della finanza di 
progetto, il disciplinare di gara è:

richiamato espressamente nel bando atto autonomo e concorrenziale al bando richiamato nella determinazione a 
contrarre

contenuto nel programma di 
realizzazione delle opere



21 Ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 327/2001 il 
testo unico disciplina l'espropriazione:

anche a favore di privati, dei beni 
immobili o di diritti relativi ad immobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità

a favore del pubblico, dei beni immobili o 
di diritti relativi ad immobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità

a favore del pubblico, dei beni immobili o 
di diritti relativi ad immobili e mobili per 
l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità

a favore del privato e del pubblico, dei 
beni immobili o di diritti relativi ad immobili 
per l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità

22 L'art.42 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 
prevede che al fittavolo che debba 
abbandonare un’area sottoposta a 
procedura espropriativa spetti 
un’indennità aggiuntiva?

Sì, se l’area sia direttamente coltivata da 
almeno un anno prima della data di 
dichiarazione di pubblica utilità

No, tale opportunità spetta solo al 
mezzadro

Sì, se l’area sia direttamente coltivata da 
almeno sei mesi prima della data di 
dichiarazione di pubblica utilità

No, tale opportunità spetta solo al 
compartecipante e al mezzadro

23 L'art.46 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 
prevede che se l'opera pubblica o di 
pubblica utilità non è stata realizzata o 
cominciata entro il termine di dieci anni, 
decorrente dalla data in cui è stato 
eseguito il decreto di esproprio:

l'espropriato può chiedere che sia 
accertata la decadenza della 
dichiarazione di pubblica utilità e che 
siano disposti la restituzione del bene 
espropriato e il pagamento di una 
somma a titolo di indennità

l'espropriato può chiedere che sia 
accertata la decadenza della 
dichiarazione di pubblica utilità e che sia 
disposto la restituzione del bene 
espropriato

l'espropriato può chiedere che siano 
disposti la restituzione del bene 
espropriato e il pagamento di una 
somma a titolo di indennità

l'espropriato può chiedere che sia 
accertata la decadenza della 
dichiarazione di pubblica utilità e che sia 
disposto un indennizzo nei suoi confronti

24 L'art.47 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 
prevede che ad opera pubblica 
realizzata, l’espropriato può:

chiedere la restituzione della parte del 
bene, già di sua proprietà, che non sia 
stata utilizzata

chiedere la restituzione della parte 
comune del bene che non sia stata 
utilizzata

chiedere la restituzione della parte del 
bene, già di sua proprietà, di fatto 
utilizzata

chiedere un'indennità in luogo della 
restituzione della parte del bene che non 
sia stata utilizzata

25 In caso di retrocessione di un bene 
sottoposto a procedura espropriativa ed 
in assenza di accordo tra le parti, ai 
sensi dell'art.48 del D.P.R. n. 327/2001 il 
relativo corrispettivo è determinato:

dall’ufficio tecnico erariale o dalla 
commissione competente alla 
determinazione dell’indennità definitiva

sempre e solo dalla commissione 
competente alla determinazione 
dell’indennità definitiva

esclusivamente dall’ufficio tecnico 
erariale

dall’ufficio tecnico erariale sentito l'ufficio 
comunale competente 

26 Nel caso di occupazione temporanea di 
un’area, l'art.50 del D.P.R. n. 327/2001 
stabilisce che al proprietario:

spetta un’indennità per ogni anno e per 
ogni mese, o frazione di mese

spetta un’indennità solo se l’occupazione 
si protrae oltre i 30 giorni

spetta un’indennità forfettaria spetta un’indennità determinata sul 
valore temporaneo dell'area

27 Ai sensi dell'art.50 comma 3 del 
D.P.R.380/2001 in caso di omessa o 
tardiva presentazione del provvedimento 
di sanatoria ciò comporta:

il pagamento dell'imposta comunale sugli 
immobili e delle altre imposte dovute nella 
misura ordinaria, nonché degli interessi 
di mora stabiliti per i singoli tributi

il pagamento dell'imposta comunale sugli 
immobili e delle altre imposte dovute nella 
misura ordinaria, nonché delle sanzioni e 
degli interessi di mora stabiliti per i singoli 
tributi

il pagamento dell'imposta comunale sugli 
immobili e delle altre imposte dovute nella 
misura aumentata per legge

il pagamento dell'imposta comunale sugli 
immobili e delle altre imposte dovute nella 
misura prevista per legge ivi compresi 
sanzioni e interessi di mora stabiliti per i 
singoli tributi

28 Ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001 
rientrano fra gli interventi di 
manutenzione straordinaria:

le opere necessarie per realizzare ed 
integrare i servizi tecnologici senza 
modifica dei volumi, delle superfici e delle 
destinazioni d'uso

le opere di riparazione delle finiture degli 
edifici

le opere di sostituzione delle finiture degli 
edifici

le opere necessarie ad rimuovere gli 
impianti tecnologici esistenti

29 Ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001 
rientrano fra gli interventi di 
manutenzione straordinaria:  

le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici

gli interventi edilizi rivolti a conservare 
l'organismo edilizio

le opere temporanee per la ricerca del 
sottosuolo

le aree ludiche pertinenziali degli edifici

30 Ai fini delle convenzioni tipo, l'art.18 
del D.P.R. 380/2001 stabilisce che 
ogni pattuizione stipulata in 
violazione dei prezzi di cessione e 
dei canoni di locazione:

è nulla per la parte eccedente è nulla in ogni caso è annullabile per la parte eccedente è inefficace



31 Ai sensi dell'art.20 comma 2 del 
D.P.R. n.380/2001 ai fini del 
procedimento per il rilascio del 
permesso a costruire, lo sportello 
unico comunica  al richiedente il 
nominativo del responsabile del 
procedimento:

entro dieci giorni entro quindici giorni entro venti giorni entro trenta giorni

32 Ai sensi dell'art.20 comma 2 del 
D.P.R. n.380/2001 ai fini del 
procedimento per il rilascio del 
permesso a costruire, l'esame delle 
domande si svolge:

secondo l'ordine cronologico di 
presentazione

secondo il livello di priorità secondo l'ordine cronologico di 
presentazione, salvo eccezioni di legge

secondo il livello di priorità ma in ordine 
cronologico 

33 L'art.84 del D.P.R. n. 380/01 prevede 
che le norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche:

potranno stabilire l'entità degli 
accertamenti in funzione della morfologia 
e della natura dei terreni e del grado di 
sismicità

dovranno stabilire l'entità degli 
accertamenti in funzione della natura dei 
terreni e del grado di sismicità

potranno stabilire l'entità degli 
accertamenti in funzione del grado di 
sismicità

dovranno stabilire l'entità degli 
accertamenti in funzione della morfologia 
e della natura dei terreni

34 Ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n. 
380/01 per le costruzioni in zone 
sismiche, il competente ufficio 
tecnico regionale deve pronunciarsi:

entro sessanta giorni dal ricevimento 
della richiesta dell'amministrazione 
comunale

entro trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta dell'amministrazione comunale

entro quarantacinque giorni dal 
ricevimento della richiesta 
dell'amministrazione comunale, con 
facoltà di sospendere i termini una volta 
per trenta giorni

entro novanta giorni dal ricevimento della 
richiesta dell'amministrazione comunale

35 Ai sensi dell'art.90 del D.P.R. n. 
380/01 per le costruzioni in zone 
sismiche, in tema di sopraelevazioni 
l’autorizzazione è consentita previa 
certificazione del competente ufficio 
tecnico regionale che specifichi:

il numero massimo di piani che è 
possibile realizzare in sopraelevazione e 
l’idoneità della struttura esistente a 
sopportare il nuovo carico

il numero minimo e massimo di piani che 
è possibile realizzare in sopraelevazione 
e l’idoneità statica della struttura 
esistente a sopportare il nuovo carico

il numero di piani che è possibile 
realizzare nei casi di massima 
sopraelevazione e la rigidità delle 
strutture idonee a sopportare i pesi e  i 
carichi

il numero minimo e massimo di piani che 
è possibile realizzare in sopraelevazione 
e l’idoneità strutturale idonea a 
sopportare pesi, carichi e scarichi

36 Ai sensi dell'art.16 comma 8 del 
D.P.R.380/2001, gli oneri di 
urbanizzazione secondaria, a quali 
dei seguenti interventi edilizi, tra gli 
altri, si riferiscono ?  

chiese ed altri edifici religiosi delegazioni regionali complessi residenziali storici strutture musicali

37 Ai sensi dell’art.1 comma 1 bis della 
legge 241/1990 la pubblica 
amministrazione, nell'adozione di atti di 
natura non autoritativa, agisce secondo:

Le norme di diritto privato salvo che la 
legge disponga diversamente

Le norme di diritto pubblico Le norme di diritto pubblico salvo che la 
legge disponga diversamente

Le norme di diritto amministrativo e 
comunitario

38 In materia di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, quale tra le 
seguenti affermazioni è corretta?

Il diritto di accesso si esercita mediante 
esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi, nei modi e con 
i limiti indicati dalla presente legge.

Il diritto di accesso si esercita mediante 
esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi e dietro il 
pagamento del costo dell'atto.

Il diritto di accesso si esercita mediante 
esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi ed è sempre a 
titolo oneroso.

Nessuna delle alternative proposte è 
corretta.



39 Indicare, tra le seguenti, l'affermazione 
corretta ai sensi della Legge 241/1990:

l'efficacia ovvero l'esecuzione del 
provvedimento amministrativo può 
essere sospesa per gravi ragioni e per il 
tempo strettamente necessario.

l'efficacia ovvero l'esecuzione del 
provvedimento amministrativo può 
essere sospesa ma il termine di 
sospensione può essere differito per due 
volte.

l'efficacia ovvero l'esecuzione del 
provvedimento amministrativo non può 
mai essere sospesa.

l'efficacia ovvero l'esecuzione del 
provvedimento amministrativo può 
essere sospesa ma il termine di 
sospensione non può essere ridotto per 
due volte consecutive.

40 A quale fattore, ai sensi dell'art.12 della 
Legge 241/1990, sono subordinati i 
provvedimenti attributivi da parte della 
PA di vantaggi economici di qualunque 
genere, a persone ed enti pubblici e 
privati?

Alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi.

Alla comunicazione ai singoli interessati. Alla pubblicazione del provvedimento in 
Amministrazione Trasparente.

Esclusivamente alla comunicazione ai 
singoli interessati tramite pubblicazione 
in Gazzetta.

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

Si. 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.

42 L'accesso civico può essere rifiutato: se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di 
interessi pubblici inerenti anche la 
sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.

esclusivamente se il diniego è 
necessario ad evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di interessi pubblici 
inerenti anche la sicurezza pubblica e 
l'ordine pubblico.

salvo nel caso in cui il diniego sia 
necessario a condurre indagini su reati.

se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela esclusiva 
dei privati.

43 Sono indicati, tra l'altro, nella 
comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo i rimedi 
esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione?

Si, lo sono ai sensi dell'art.8 della Legge 
241/1990.

No, non lo sono. Si, lo sono ai sensi dell'art.14 della Legge 
241/1990.

Si, ma solo per i procedimenti ad 
iniziativa di parte.

44 Cosa comporta, in merito al 
provvedimento, il vizio di difetto assoluto 
di attribuzione?

Nullità del provvedimento. Sospensione degli effetti del 
provvedimento.

Sospensione del provvedimento. Annullamento d'ufficio del 
provvedimento.

45 Cosa si intende per conferenza di servizi 
in ambito amministrativo?

Un istituto di semplificazione 
amministrativa dell'attività della PA che 
può essere convocata qualora sia 
opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento 
amministrativo.

Un istituto di aggravamento dell'attività 
della PA che può essere convocata 
qualora sia opportuno effettuare un 
esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo.

Un organo esterno di vigilanza. Un organo autonomo rispetto alle varie 
amministrazioni coinvolte nel 
procedimento amministrativo.

46 Si intende per autoritarietà del 
provvedimento amministrativo:

la capacità del provvedimento di imporre 
unilateralmente modificazioni nella sfera 
giuridica dei destinatari.

la corrispondenza di ogni interesse 
pubblico ad un tipo di atto disciplinato 
dalla legge.

l'idoneità del provvedimento ad essere 
eseguito.

l'inidoneità del provvedimento ad essere 
eseguito.

47 Il Sindaco, tra le altre funzioni: Rappresenta l’ente, convoca e presiede 
la Giunta, sovrintende al funzionamento 
dei servizi e degli uffici e all’esecuzione 
degli atti.

Approva il Rendiconto. Approva le Determinazioni dirigenziali del 
Segretario Generale. 

Redige gli atti di indirizzo e finanziari.

48 Il sindaco e il presidente della provincia 
prestano davanti al consiglio, nella 
seduta di insediamento, il giuramento di 
osservare lealmente:

la Costituzione italiana. il Testo Unico degli Enti Locali. il Codice Civile. la legge.



49 La mozione di sfiducia deve essere 
motivata e sottoscritta da… 

Almeno due quinti dei consiglieri 
assegnati, senza computare il sindaco. 

Almeno due terzi dei consiglieri 
assegnati, senza computare il sindaco. 

 Almeno la metà dei consiglieri assegnati, 
senza computare il sindaco. 

Almeno un terzo dei consiglieri 
assegnati, senza computare il sindaco.

50 Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs 
267/2000  l’unione di comuni è:

L’ente locale costituito da due o più 
comuni, di norma contermini, finalizzato 
all’esercizio associato di funzioni e 
servizi.

La convenzione costituita da due o più 
comuni, di norma contermini, finalizzato 
all’esercizio associato di funzioni e 
servizi.

L'accordo fra due o più comuni, di norma 
contermini, finalizzato all’esercizio 
associato di funzioni e servizi.

L'intesa costituita da due o più comuni, di 
norma contermini, finalizzato all’esercizio 
associato di funzioni e servizi.

51 Qual è il termine massimo entro cui 
possono essere deliberate le variazioni 
di bilancio?

Il 30 novembre di ciascun anno. Il 30 settembre di ciascun anno. Il 30 giugno di ciascun anno. Il 15 ottobre di ciascun anno.

52 Chi ha ricoperto per due mandati 
consecutivi la carica di sindaco e di 
presidente della provincia può ricevere 
un terzo mandato consecutivo solo se:

se uno dei due mandati precedenti ha 
avuto durata inferiore a due anni, sei 
mesi e un giorno, per causa diversa 
dalle dimissioni volontarie.

se uno dei due mandati precedenti ha 
avuto durata superiore a due anni, sei 
mesi e un giorno, per causa diversa 
dalle dimissioni volontarie.

se uno dei due mandati precedenti ha 
avuto durata inferiore a due anni, sei 
mesi e un giorno, per dimissioni 
volontarie.

se la somma delle durate dei due 
mandati precedenti è uguale o superiore 
a quattro anni, sei mesi e un giorno.

53 Come viene denominato  il dipendente 
pubblico che segnala
reati o irregolarità nell’interesse 
pubblico?

Whistleblower nessuna opzione  è corretta Dipendente modello Delatore

54 Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 
165/2001, gli organi di governo 
esercitano e funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e ad essi spettano in 
particolare:

La definizione dei criteri generali in 
materia di ausili finanziari a terzi e di 
determinazione di tariffe

La definizione dei principi generali in 
materia di provvidenze finanziarie a terzi 

Le decisioni in materia di direttive, 
regolamenti e ordinamenti

La definizione della performance, degli 
obiettivi e dei risultati

55 If your dog goes missing, place notices 
at nearby schools, churches and shops.
Remember to include your phone 
number and the dog's name, breed, 
physical traits and location when last
seen. Place an ad in your local paper, 
and be sure to offer a reward. If your 
dog goes missing, what should you 
place at nearby schools, churches and 
shops?

A notice A list An ad A warning

56 Due to a staff shortage, bookings for 
exercise classes can only be made by 
post. Please remember to state the date 
and time of the class, and whether you 
would like to join an advanced class or a 
beginners' class. What should be stated 
in the letter?

Date, time and whether you want a 
beginners’ or an advanced class

Date and time only Whether you want a beginners' or an 
intermediate class

Date, time and age



57 Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio, che indebitamente 
rifiuta un atto del suo ufficio che, per 
ragioni di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene 
e sanità, deve essere compiuto senza 
ritardo:

E' punito con la reclusione da sei mesi a 
due anni

E' punito con la reclusione da sei mesi a 
tre anni

E' punito con la reclusione da due anni a 
quattro anni

E' punito con la reclusione da due anni a 
cinque anni

58 Nel caso in cui chiunque, estraneo alla 
pubblica amministrazione, ha ottenuto 
dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dalle Comunità europee contributi, 
sovvenzioni o finanziamenti destinati a 
favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere od allo 
svolgimento di attività di pubblico 
interesse, non li destina alle predette 
finalità:

Siamo nel delitto della malversazione a 
danno dello stato

Siamo nel delitto della malversazione a 
danno della regione

Siamo nel delitto della malversazione a 
danno della provincia

Siamo nel delitto della malversazione a 
danno del comune

59 Che cosa si intende per memoria virtuale?l’uso del disco fisso quando la quantità di 
dati supera la capacità della DRAM

e' una parte della cache di secondo 
livello

e' una parte della cache di primo livello È un tipo di memoria estremamente 
veloce

60 Per proteggere i dati da accessi non 
autorizzati quale azione è corretta?

Usare un sistema di crittografia Usare un antivirus cambiare l'estensione del file nessuna delle risposte è esatta


