
DOMANDA A B C D
01 Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del 

D.Lgs. N. 50/2016 a quanto 
ammonta l'anticipazione da 
corrispondere all'appaltatore entro 
quindici giorni dall'effettivo inizio 
della prestazione?

Sul valore del contratto di appalto 
viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 
20 per cento 

Sul valore del contratto di appalto 
viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 
15 per cento 

Sul valore del contratto di appalto 
viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 
5 per cento 

Sul valore del contratto di appalto 
viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 
10 per cento 

02 Quale, tra le seguenti opzioni, non è 
corretta?

Ai sensi dell'art. 26 comma 4, la 
verifica preventiva della 
progettazione accerta il 
finanziamento dell'opera

Ai sensi dell'art. 26 comma 4, la 
verifica preventiva della 
progettazione accerta la 
completezza della progettazione.

Ai sensi dell'art. 26 comma 4, la 
verifica preventiva della 
progettazione la coerenza e 
completezza del quadro economico 
in tutti i suoi aspetti.

Ai sensi dell'art. 26 comma 4, la 
verifica preventiva della 
progettazione accerta la 
manutenibilità delle opere, ove 
richiesta.

03 Ai sensi dell'art. 23 comma 14 del 
D.lgs 50/2016, in quanti livelli è 
articolata - di regola - la  
progettazione di servizi e forniture?

Un unico livello Due livelli Tre livelli Quattro livelli

04 Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del 
D.Lgs. N. 50/2016 sulla base di cosa 
è redatto il progetto di fattibilità?

è redatto sulla base dell’avvenuto 
svolgimento di indagini geologiche, 
idrogeologiche, idrologiche, 
idrauliche, geotecniche, sismiche, 
storiche, paesaggistiche ed 
urbanistiche

è redatto esclusivamente sulla base 
di verifiche relative alla possibilità 
del riuso del patrimonio immobiliare 
esistente e della rigenerazione delle 
aree dismesse

individua compiutamente i lavori da 
realizzare individuati tenendo conto 
dei vincoli, degli indirizzi e delle 
indicazioni stabiliti dalla stazione 
appaltante

individua compiutamente i lavori da 
realizzare individuati tenendo conto 
dei vincoli paesaggistici

05 Ai sensi dell'art. 97 comma 4 del 
D.lgs. N. 50/2016 a cosa, tra gli altri, 
possono riferirsi le spiegazioni 
richieste in seguito all'individuazione 
di offerta anomala?

all'economia del processo di 
fabbricazione dei prodotti, dei servizi 
prestati o del metodo di costruzione

alla retribuzione corrisposta al 
proprio personale dipendente

agli asset patrimoniali dell'operatore 
economico

alle soluzioni tecnologiche 
impiegate nell'esecuzione 
dell'appalto

06 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

07 Cosa dispone l'art. 167 comma 3 del 
D.lgs 50/2016 se il valore della 
concessione al momento 
dell'aggiudicazione è superiore di 
più del 20 per cento rispetto al 
valore stimato?

Dispone che la stima rilevante è 
costituita dal valore della 
concessione al momento 
dell'aggiudicazione

Dispone che la stima rilevante è 
costituita dal valore della 
concessione prima 
dell'aggiudicazione

Dispone che la stima rilevante è 
costituita dal valore della 
concessione dopo l'aggiudicazione

Dispone che la stima rilevante è 
costituita da quanto dichiarazione 
nel PEF
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08 Ai sensi  del D.Lgs. n. 50/2016, nelle 
procedure ristrette e negoziate il 
diritto di accesso è differito: 

in relazione all'elenco dei soggetti 
che hanno fatto richiesta di invito o 
che hanno manifestato il loro 
interesse fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle 
offerte medesime

in relazione all'elenco dei soggetti 
che hanno fatto richiesta di invito o 
che hanno manifestato il loro 
interesse fino alla pubblicazione 
della graduatoria finale

in relazione all'elenco dei soggetti 
che hanno fatto richiesta di invito o 
che hanno manifestato il loro 
interesse fino all'integrazione di 
efficacia del provvedimento di 
aggiudicazione

in relazione all'elenco dei soggetti 
che hanno fatto richiesta di invito o 
che hanno manifestato il loro 
interesse fino alla stipula del 
contratto

09 Ai sensi dell'art. 48 comma 19 del 
D.Lgs. N. 50/2016, è ammesso il 
recesso di una o più imprese 
raggruppate?

esclusivamente per esigenze 
organizzative del raggruppamento e 
sempre che le imprese rimanenti 
abbiano i requisiti di qualificazione 
adeguati ai lavori o servizi o forniture 
ancora da eseguire

No, in nessun caso Si ma solo se ammesso nella lex 
specialis di gara

esclusivamente per esigenze 
organizzative del raggruppamento, 
anche nel caso in cui le imprese 
rimanenti non soddisfino i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o 
servizi o forniture ancora da 
eseguire

10 In quali casi le stazioni appaltanti 
possono richiedere agli operatori 
economici spiegazioni sul prezzo o 
sui costi economici?

Qualora ritengano l'offerta 
anormalmente bassa sulla base di 
un giudizio tecnico sulla congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta

Qualora ritengano l'offerta 
eccessivamente alta

Qualora ritengano che l'offerta sia 
alta in relazione al costo sostenuto 
dall'operatore per eseguire i lavori

Nessuna delle risposte è esatta

11 La stazione appaltante può 
escludere un'offerta ove l'offerente 
abbia ottenuto un aiuto di Stato?

Si, qualora l'offerente non sia stato in 
grado di dimostrare che l'aiuto era 
compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'art. 107 TFUE

No, mai Si, anche qualora l'offerente sia stato 
in grado di dimostrare che l'aiuto era 
compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'art. 107 TFUE

Nessuna delle risposte è corretta

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

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

È facoltà dell’amministrazione 
aggiudicatrice stabilire il criterio

Esclusivamente con il criterio del 
prezzo più basso

nessuna delle alternative è valida

13 L’art. 168, comma 1, del D.Lgs. N. 
50/2016 disciplina la durata delle 
concessioni. Indicare quale tra i 
seguenti è l'opzione corretta: 

La durata delle concessioni è 
limitata ed è determinata nel bando 
di gara dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore in funzione dei lavori 
o servizi richiesti al concessionario

La durata delle concessioni è 
illimitata vista la natura e la funzione 
dei lavori o servizi richiesti al 
concessionario

La durata delle concessioni è 
limitata ed è determinata nel 
contratto di concessione in seguito 
alla negoziazione intercorsa tra 
concedente e concessionario

La durata delle concessioni può 
essere illimitata solo se 
espressamente previsto nel bando 
di gara dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore 

14 L'indebitamento da parte degli enti 
locali è consentito esclusivamente:

Nelle forme previste dalle leggi 
vigenti in materia e per la 
realizzazione degli investimenti. Può 
essere fatto ricorso a mutui passivi 
per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio di cui all'articolo 194 del 
Tuel e per altre destinazioni di 
legge.

Nelle forme non previste dalle leggi 
vigenti in materia e per la 
realizzazione degli investimenti. Può 
essere fatto ricorso a mutui passivi 
per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio di cui all'articolo 194 del 
Tuel e per altre destinazioni di 
legge.

Nelle forme previste dalle leggi 
vigenti in materia e per la 
realizzazione degli investimenti. Non 
può essere fatto ricorso a mutui 
passivi per il finanziamento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'articolo 
195 del Tuel e per altre destinazioni 
di legge.

Per la realizzazione delle opere 
pubbliche con investimenti superiori 
a 3.000.000,00 di euro.



15 Nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio 
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:

Siamo nel delitto di rifiuto di atti 
d'ufficio

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

Siamo nel delitto del peculato

16 Chiunque, 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:

E' punito con la reclusione fino a sei 
mesi 

E' punito con la reclusione fino a due 
anni

E' punito con la reclusione fino a 
cinque anni

E' punito con la reclusione fino a 
dieci anni

17 Il trattamento dei dati personali 
relativi a condanne penali e a reati:

deve avvenire soltanto sotto il 
controllo dell’autorità pubblica o se il 
trattamento è autorizzato dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri

deve avvenire unicamente con il 
consenso dell’interessato 

deve avvenire unicamente mediante 
l’autorizzazione del Ministro della 
Giustizia 

non deve avvenire unicamente 
mediante l’autorizzazione del 
Ministro della Giustizia 

18 Tra le  informazioni da fornire 
qualora i dati personali non siano 
stati ottenuti presso l’interessato (art. 
14 del Regolamento Ue n. 
2016/679):

devono essere indicati gli eventuali 
destinatari o le eventuali categorie di 
destinatari dei dati personali 

non sono ricomprese l’identità e i 
dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del 
suo rappresentante 

è necessario indicare la base 
giuridica del trattamento 

non è necessario indicare la base 
giuridica del trattamento 

19 Per diritto all’oblio (art. 17 del 
Regolamento Ue n. 2016/679) si 
intende:

il diritto dell’interessato di ottenere 
dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che 
lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo  

il diritto dell’interessato di limitare 
l’utilizzo dei dati personali che lo 
riguardano 

il diritto dell’interessato di chiedere 
la rettifica dei dati personali  che lo 
riguardano 

la non cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano 

20 Ai sensi dell'art. 46 comma 1  dal  
D.P.R.  445/2000,  sono  comprovati  
con  dichiarazioni,  anche  
contestuali all’istanza, sottoscritte 
dall’interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali 
certificazioni, tra gli altri:

La situazione reddituale o 
economica e l’assolvimento di 
specifici obblighi contributivi

La situazione reddituale o 
economica ma non l’assolvimento di 
specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare 
corrisposto

Esclusivamente la situazione 
reddituale

L’assolvimento di specifici obblighi 
contributivi, senza l'indicazione 
dell'ammontare corrisposto, ma non 
la situazione reddituale o economica

21 Ai sensi dall’art.  36 comma 7  del  
D.P.R.  445/2000,  la  carta  di  
identità,  ancorché  su  supporto 
cartaceo, può essere rinnovata a 
decorrere:

Dal centottantesimo giorno 
precedente la scadenza

Dal giorno successivo alla scadenza Dal quindicesimo giorno precedente 
la scadenza

Dal giorno precedente la data di 
nascita



22 Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del  
D.P.R.  445/2000,  il  sistema  di  
registrazione  di  protocollo  deve  
consentire  la produzione del:

Registro giornaliero di protocollo, 
costituito dall’elenco delle 
informazioni inserite con 
l’operazione di registrazione di 
protocollo nell’arco di uno stesso 
giorno

Registro annuale di protocollo, 
costituito dall’elenco delle 
informazioni inserite con 
l’operazione di registrazione di 
protocollo nell’arco di un anno

Registro biennale di protocollo, 
costituito dall’elenco delle 
informazioni inserite con 
l’operazione di registrazione di 
protocollo nell’arco di uno stesso 
mese

Registro   settimanale   di   
protocollo,   costituito   dall’elenco   
delle   informazioni   inserite   con   
l’operazione   di registrazione di 
protocollo nell’arco minimo di una 
settimana

23 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

24 Ai sensi del nuovo art 52 del TUPI: Le progressioni all'interno della 
stessa area avvengono, con 
modalità stabilite dalla 
contrattazione collettiva, in funzione 
delle capacità culturali e 
professionali e dell'esperienza 
maturata e secondo principi di 
selettività, in funzione della qualità 
dell'attività svolta e dei risultati 
conseguiti, attraverso l'attribuzione 
di fasce di merito.

Le progressioni verticali, con 
modalità stabilite dalla 
contrattazione collettiva, in funzione 
delle capacità culturali e 
professionali e dell'esperienza 
maturata e secondo principi di 
selettività, in funzione della qualità 
dell'attività svolta e dei risultati 
conseguiti, attraverso l'attribuzione 
di fasce di merito.

Le progressioni all'interno della 
stessa area avvengono, con 
modalità stabilite dalla legge, in 
funzione delle capacità culturali e 
professionali e dell'esperienza 
maturata e secondo principi di 
selettività, in funzione della qualità 
dell'attività svolta e dei risultati 
conseguiti, attraverso l'attribuzione 
di fasce di merito.

Le progressioni all'interno della 
stessa area avvengono, con 
modalità stabilite con decreto, in 
funzione delle capacità culturali e 
professionali e dell'esperienza 
maturata e secondo principi di 
selettività, in funzione della qualità 
dell'attività svolta e dei risultati 
conseguiti, attraverso l'attribuzione 
di fasce di merito.

25 Ai sensi del nuovo art 28 bis del 
TUPI  i vincitori del concorso di cui al 
comma 1 sono assunti 
dall'amministrazione e, 
anteriormente al conferimento 
dell'incarico, sono tenuti:

all'espletamento di un periodo di 
formazione presso uffici 
amministrativi di uno Stato 
dell'Unione europea o di un 
organismo comunitario o 
internazionale secondo  moduli  
definiti dalla Scuola nazionale 
dell'amministrazione

all'espletamento di un periodo di 
formazione presso uffici legislativi di 
uno Stato dell'Unione europea o di 
un organismo riconosciuto secondo  
moduli  definiti dalla Scuola 
nazionale dell'amministrazione

all'espletamento di un periodo di 
formazione presso uffici tecnici di 
uno Stato dell'Unione europea o di 
un organismo comunitario o 
internazionale secondo  moduli  
definiti dalla Scuola nazionale 
dell'amministrazione

all'espletamento di un periodo di 
formazione presso uffici formativi di 
uno Stato dell'Unione europea o di 
un organismo riconosciuto secondo  
moduli  definiti dalla Scuola 
nazionale dell'amministrazione

26 Ai sensi dell'art 3 bis  del 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 possono organizzare e 
gestire in forma aggregata, in base 
al 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 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 solo  a tempo 
indeterminato,  per vari profili 
professionali e categorie, compresa 
la dirigenza. 

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, esclusa la 
dirigenza. 



27 Secondo il DPR 62/2013 il 
dipendente:

non assume impegni né anticipa 
l’esito di decisioni o azioni proprie o 
altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei 
casi consentiti

può assumere impegni ma non può 
anticipare l’esito di decisioni o azioni 
proprie o altrui inerenti all’ufficio

non assume impegni né anticipa 
l’esito di decisioni o azioni altrui 
inerenti all’ufficio purché autorizzato 
rispetto alle proprie

può assumere impegni ma non può 
anticipare l’esito di decisioni o azioni 
solo altrui inerenti all’ufficio

28 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente:

segnala al  proprio superiore 
gerarchico eventuali situazioni di  
illecito nell'amministrazione di cui 
sia venuto a conoscenza

segnala alla Giunta Comunale
eventuali situazioni di  illecito  
nell'amministrazione  di  cui  sia
venuto a conoscenza

segnala al sindaco eventuali 
situazioni di  illecito 
nell'amministrazione di cui sia 
venuto a conoscenza

segnala ai consiglieri comunali 
eventuali situazioni di  illecito 
nell'amministrazione di cui sia 
venuto a conoscenza

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 All'interno della Costituzione 
Italiana, ai sensi dell'art. 119, le Città 
Metropolitane possono ricorrere 
all'indebitamento?

Sì, ma solo per finanziare spese 
di investimento

No, in quanto l'art. 81 della 
Costituzione 
prevede il vincolo del pareggio di 
bilancio

Sì, ma solo per far fronte a calamità 
naturali o emergenze sanitarie

No, salvo che la Legge Finanziaria 
annuale non lo consenta

35 Come vengono conferite le funzioni 
amministrative a Comuni, Province e 
Città metropolitane?

con legge statale o regionale con legge comunale con legge comunale o regionale con legge nazionale

36 In base alla Costituzione italiana: I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni 
dispongono di compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali riferibile al 
loro territorio.

Soltanto i  Comuni e le Regioni 
dispongono di compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali riferibile al 
loro territorio.

Soltanto le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni 
dispongono di compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali riferibile al 
loro territorio.

Soltanto le Regioni dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali riferibile al loro territorio.



37 Ai sensi  dell'art 119 della 
Costituzione, la legge dello Stato 
istituisce

 un fondo perequativo, senza vincoli 
di destinazione, per i territori con 
minore capacità fiscale per abitante.

 un fondo sociale, senza vincoli di 
destinazione, per i territori con 
minore capacità fiscale per abitante.

 un fondo distributivo, senza vincoli 
di destinazione, per i territori con 
minore capacità fiscale per abitante.

 un fondo perequativo, senza vincoli 
di destinazione, per i territori con 
minore capacità contributiva per 
abitante.

38 In base alla Costituzione: I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, e concorrono ad 
assicurare l'osservanza dei vincoli 
economici e finanziari derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione 
Europea

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni non 
hanno autonomia finanziaria di 
entrata e di spesa

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, ma non concorrono 
ad assicurare l'osservanza dei 
vincoli economici e finanziari 
derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione Europea

I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, e concorrono ad 
assicurare l'osservanza dei vincoli 
economici e finanziari derivanti 
dall'ordinamento italiano

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

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

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

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

40 Affermare che: "L'Amministrazione è 
tenuta a dare notizia dell'inizio del 
procedimento a soggetti diversi dai 
diretti destinatari del provvedimento 
e a quelli che per legge vi devono 
intervenire", ai sensi dell'art.7 della 
L.241/1990, è:

Vero, qualora dal provvedimento 
possa derivare un pregiudizio a 
soggetti individuati o facilmente 
individuabili ed ove non sussistano 
ragioni di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di celerità del 
procedimento.

Falso. L'obbligo sussiste soltanto nei 
confronti dei soggetti diretti 
destinatari del provvedimento finale.

Falso. La comunicazione di avvio 
del procedimento costituisce sempre 
una facoltà.

Nessuna delle affermazioni è 
corretta.

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

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

Il potere della P.A. di risolvere i 
conflitti interni

Il potere della P.A.  di risolvere i 
conflitti con gli altri poteri dello Stato

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

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

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

esclusivamente in materia di 
corruzione come da legge

esclusivamente in materia di
corruzione e  valutazione della 
performance nelle pubbliche 
amministrazioni

esclusivamente in materia di
performance nelle pubbliche 
amministrazioni

44 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. Direttive Circolari.

45 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. 



46 Ai sensi dell’art.22 comma 1  lett. a) 
della legge 241 del 1990 per "diritto 
di accesso" si intende:

il diritto degli interessati di prendere 
visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi.

il diritto degli interessati di prendere 
visione dei documenti amministrativi.

il diritto degli interessati di estrarre 
copia di documenti amministrativi.

il diritto degli interessati di rifiutare la 
copia di documenti amministrativi.

47 Ai sensi dell’art.22 comma 2 della 
legge 241 del 1990  l’accesso ai 
documenti amministrativi, attese le 
sue rilevanti finalità di pubblico 
interesse, costituisce:

principio generale dell’attività 
amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne 
l’imparzialità e la trasparenza.

principio esclusivo dell’attività 
amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne 
efficacia ed efficienza.

principio accessorio dell’attività 
amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne 
legittimità.

principio naturale dell’attività 
amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione, l'imparzialità, 
l'efficacia e l'efficienza.

48 Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 33/2013 e 
s.m.i., le PA sono tenute a 
pubblicare gli atti di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari alle imprese?

Si, solo quelli di importo superiore a 
euro 1.000,00

Si, solo quelli superiori ai 5.000 euro Si, solo quelli superiori ai 40.000 
euro

No

49 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 discrezionalità tecnica 
del responsabile del procedimento.

nessuna opzione è esatta

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

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

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

Concernono l'attività dei dirigenti 
delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione decide 
perentoriamente di vietarne 
l'accesso.

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

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

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

Si, ma nel termine massimo di 180 
giorni.

52 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.

53 Il decesso del Sindaco comporta: Il consiglio e la giunta rimangono in 
carica sino alla elezione del nuovo 
consiglio e del nuovo sindaco

le dimissioni della giunta, ma non 
del Congiglio

la decadenza della Giunta. Il consiglio e la giunta rimangono in 
carica per 45 giorni

54 Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del 
D.lgs 267/2000 sono attribuiti ai 
dirigenti tutti i compiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi, tra i 
quali:

la stipulazione dei contratti autenticare scritture private ed atti 
unilaterali nell'interesse dell'ente;

istituire tributi l'approvazione dello Statuto

55 Qual è il ruolo del controllo 
strategico all'interno  del sistema di 
controllo interno

Valutare l’adeguatezza delle scelte 
compiute in termini di congruenza 
tra i risultati conseguiti e gli obiettivi 
predefiniti. 

Valutare l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità dell’azione 
amministrativa. 

Controllare costantemente degli 
equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa. 

Valutare l’efficienza e l’economicità 
degli organismi gestionali esterni 
dell’ente



56 Nell’ambito della finanza pubblica, 
cosa riconosce la normativa ai 
comuni?

Autonomia finanziaria fondata su 
certezza di risorse proprie e 
trasferite. 

Dipendenza finanziaria fondata su 
risorse trasferite.

Autonomia finanziaria ridotta fondata 
solo su limitate risorse proprie e 
trasferite. 

Autonomia finanziaria limitata 
fondata su indeterminatezza di 
risorse proprie e trasferite.

57 L’elenco delle caratteristiche che un 
computer deve avere per essere in 
grado di utilizzare uno specifico 
software è detto in inglese…

System Requirements operating sysistem sysstem details minimum standard

58 Il principale vantaggio di utilizzare 
una suite software integrata è che.…

Le diverse applicazioni sono 
compatibili tra di loro

 Si possono comprare le diverse 
applicazioni separatamente

Deve essere installata in rete Occupa meno spazio sul disco

59 This medicine is likely to cause 
drowsiness and it is therefore 
dangerous to drive or operate 
machinery after taking it. Drowsiness 
could last for up to five hours. 
Alcohol should not be drunk until six 
hours after the medicine has been 
taken. Children under 12 must not 
be given this medicine. Can you give 
this medicine to a 13 year-old boy?

Yes Never Yes, if he is not driving No

60 Before cleaning this appliance, 
always pull the plug out of the outlet 
first. Brush out the tweezer discs and 
the feed-in combs with the cleaning 
brush after every use. To clean the 
tweezer discs and the feed-in combs 
thoroughly, use a few drops of 
alcohol. Remove the tweezer head 
once in a while by pressing the side 
marked with an arrow with your 
thumb, and then pushing the 
tweezer head away. How can the 
tweezer head be removed?

By pushing the side marked with an 
arrow

By pulling the tweezer head away By pulling the side marked with your thumbBy pulling the side marked with an arrow


