
DOMANDA A B C D

1
Ai sensi dell'art.114 della 

Costituzione la Repubblica è 
costituita da:

Comuni, Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato

Comuni, Province, Regioni e Stato Comuni, Città metropolitane e Regioni Comuni, Province e Regioni 

2
Ai sensi dell'art.114 della 

Costituzione I Comuni e le 
Province:

sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i 
princìpi fissati dalla Costituzione

sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i 

princìpi fissati dalla legge

sono enti autonomi con propri statuti, poteri e 
funzioni secondo i princìpi fissati dai 

regolamenti

sono enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati 

dalla prassi

3
Ai sensi dell'art.114 della 

Costituzione Roma è capitale 
della Repubblica e:

La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento

La legge costituzionale disciplina il 
suo ordinamento

Lo Statuto disciplina il suo ordinamento
La legge regionale disciplina il suo 

ordinamento

4

Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana, la 

potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e dalle 

Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché:

dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi 

internazionali

dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento nazionale e dagli 

obblighi internazionali

dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi nazionali

dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
regionale e dagli obblighi nazionali

5

Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana, le leggi 

regionali rimuovono ogni 
ostacolo che impedisce la 
piena parità degli uomini e 

delle donne nella vita 
sociale, culturale ed 

economica e:

promuovono la parità di accesso tra 
donne e uomini alle cariche elettive

promuovono la parità di accesso 
tra donne e uomini nei luoghi di 

lavoro
promuovono la trasparenza nei luoghi di lavoro promuovono la trasparenza nella politica

6

Ai sensi dell'art.32 comma 2 
della Costituzione nessuno 
può essere obbligato a un 
determinato trattamento 

sanitario:

se non per disposizione di legge se non per ragioni di necessità se non per ragioni di urgenza se non per ragioni di umanità

7
Ai sensi dell'art.33 comma 1 
della Costituzione l'arte e la 

scienza:

sono libere e libero ne è 
l'insegnamento

sono libere ma è disciplinato 
l'insegnamento

sono autonome ma è disciplinato 
l'insegnamento

sono improduttive ma è libero 
l'insegnamento

8

Ai sensi dell'art.42 comma 3 
la proprietà privata può 
essere, nei casi preveduti 

dalla legge, e salvo 
indennizzo:

espropriata per motivi d'interesse 
generale

espropriata per motivi d'interesse 
privato

confiscata per motivi d'interesse generale confiscata per motivi d'interesse privato

9

L'art. 2 della Costituzione 
Italiana afferma che la 
Repubblica richiede 

l'adempimento

dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale

dei doveri inderogabili di 
solidarietà sociale ed economica

dei doveri inderogabili di solidarietà nazionale, 
economica e sociale

dei doveri inderogabili di solidarietà 
economica e umana

10

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

11
Il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi:

non può essere negato ove sia 
sufficiente fare ricorso al potere di 

differimento.

non può essere negato se disposto 
per un controllo dell'operato delle 

PA.
non può mai essere negato.

può essere negato esclusivamente, con atto 
motivato, dal responsabile del 

provvedimento.

12

Cosa comporta, nei 
procedimenti ad istanza di 

parte per il rilascio di 
provvedimenti autorizzatori, 
l'inerzia della PA protrattasi 

oltre il termine previsto?

Il verificarsi del silenzio assenso, salvo 
le ipotesi espressamente escluse.

La decadenza del potere di agire da 
parte della PA.

L'illegittimità di qualsiasi atto tardivo. La legittimità di qualsiasi atto tardivo.

13

In quale delle seguenti 
situazioni può essere 

revocato un provvedimento 
amministrativo ad efficacia 

durevole?

Nel caso di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario, 
salvo che per i provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di 
vantaggi economici.

Nel caso di mutamento della 
situazione di fatto.

Soltanto nel caso di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico sopravvenuto.

In nessun caso.

14

Il Responsabile della 
Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza, 
può svolgere l'incarico 
presso più enti locali?

Sì, nel caso in cui l'incarico sia svolto 
in convenzione con altro ente locale il 

Segretario può svolgere l’incarico di 
RPCT in più comuni

Sì, ma solo a seguito di parere 
favorevole espresso dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione
Si, sempre Mai

15

Oltre alle pubbliche 
amministrazioni di cui 

all'art, 1, comma 2, del d.lgs. 
n. 165 del 2001, quali altri 
soggetti devono adottare il 
PTPCT  Piano Triennale di 

Prevenzione della 
Corruzione e della 

Trasparenza?

Gli enti pubblici economici e gli ordini 
professionali, le società a controllo 

pubblico, le associazioni, le fondazioni 
e gli altri enti di diritto privato di cui 

all'art.2 bis, co.2, lett.c del D.Lgs. 
33/2013

Gli enti pubblici economici e gli 
ordini professionali nonché gli enti 

di diritto privato in controllo 
pubblico e gli enti di diritto 
privato solo partecipati da 
pubbliche amministrazioni

Esclusivamente gli enti pubblici economici e gli 
ordini professionali

Gli enti pubblici, enti di diritto privato ad 
esclusione dei soli ordini professionali

16

All'interno dell'Ente Parco 
chi può essere nominato 

Responsabile della 
Prevenzione della 

Corruzione?

Solitamente l'incarico dovrebbe essere 
ricoperto  dal Direttore dell'ente 
parco purché non sussistano in 

concreto
cause di conflitto di interesse

La scelta relativa alla nomina del 
RPCT dovrebbe preferibilmente 

ricadere sul Vicepresidente 
dell’ente parco, poiché 

sicuramente non sussistano in 
concreto cause di conflitto di 

interesse

La scelta relativa alla nomina del RPCT dovrebbe 
preferibilmente ricadere sul Presidente dell’ente 
parco, purché non sussistano in concreto cause 

di conflitto di interesse

La scelta relativa alla nomina del RPCT 
dovrebbe preferibilmente ricadere sul 

Presidente della Provincia di riferimento, 
purché non sussistano in concreto cause di 

conflitto di interesse

17

Chi deve segnalare gli 
eventuali casi di 

inadempimento degli 
obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, ai sensi 

dell’art. 43, co. 5, d.lgs. 
33/2013 e s.m.i.?

Il responsabile per la trasparenza
I Dirigenti - Responsabili 

procedimento
L’Autorità Nazionale Anticorruzione Il Sindaco

TEST 5 - Istruttore Amministrativo Cat. C



18

Secondo quanto disposto 
dalla Legge 241/1990, nei 

procedimenti per il rilascio 
di provvedimenti 

amministrativi, il silenzio-
assenso si configura quando:

la legge attribuisce all'inerzia della P.A. 
il significato di accoglimento 

dell'istanza o del ricorso.

la legge attribuisce all'inerzia della 
P.A. il significato di diniego di 
accoglimento dell'istanza o del 

ricorso.

il silenzio della P.A. comporta l'attribuzione 
della competenza ad altra autorità.

la legge attribuisce all'inerzia della P.A. 
esclusivamente il significato di rifiuto 

dell'istanza.

19

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 2.000 
euro

Si, solo quelli superiori ai 3.000 euro No mai

20

A norma della Legge 
241/1990, art.21 septies, è 

prevista la nullità per il 
Procedimento:

che manca degli elementi essenziali, 
che è viziato da difetto assoluto di 

attribuzione, che è stato adottato in 
violazione o elusione del giudicato, 

nonché negli altri casi espressamente 
previsti dalla legge.

esclusivamente viziato da 
incompetenza.

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

esclusivamente viziato da elusione o 
violazione del giudicato.

21

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

persegue:

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

statutario.

22

Quale fonte regolamentare 
disciplina le modalità di 

esercizio del diritto di 
accesso ai documenti 

amministrativi?

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

23

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.

24

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.

25

Ai sensi dell'art. 1 lett. c) del 
DPR 445/2000 per 

documento di 
riconoscimento si intende:

Ogni documento munito di fotografia 
del titolare e rilasciato, su supporto 

cartaceo, magnetico o informatico, da 
una pubblica amministrazione Italiana 

o di altri Stati, che consente 
l’identificazione personale del titolare

Ogni documento munito di 
fotografia del titolare e rilasciato, 

esclusivamente su supporto  
magnetico, da una pubblica 

amministrazione Italiana o di altri 
Stati, che consente 

l’identificazione personale del 
titolare

Solo il documento cartaceo munito di fotografia 
del titolare e rilasciato da una PA che vi appone 

timbro a secco

Il  documento  senza  fotografia  del  
titolare  e  rilasciato,  su  supporto  

magnetico,  da  una  pubblica  
amministrazione Italiana o di altri Stati, 
che consente l’identificazione personale 

del titolare

26
Ai sensi dell'art. 57 del  

D.P.R.  445/2000, il numero 
di protocollo è:

Progressivo e costituito da almeno 
sette cifre numeriche.

Progressivo e costituito da almeno 
dieci cifre alfanumeriche

Progressivo e costituito da almeno dodici cifre 
numeriche

Crescente e costituito da cinque cifre 
numeriche

27

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'mmontare corrisposto, ma non la 
situazione reddituale o economica

28

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

29

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

30

Ai sensi dell'art.53 comma 3 
del  D.P.R.  445/2000, 

l’assegnazione  delle  
informazioni  nelle  

operazioni  di registrazione 
di protocollo è effettuata dal 

sistema:

In  unica  soluzione,  con  esclusione  di  
interventi  intermedi,  anche  indiretti,  
da  parte  dell’operatore, garantendo 
la completezza dell’intera operazione 

di modifica o registrazione dei dati

In due immissioni successive e con 
interventi intermedi diretti da 
parte dell’operatore che non 

garantisce la completezza 
dell’intera operazione di 

registrazione dei dati

In  tre  immissioni  intermittenti  e  con  
interventi  intermedi  diretti  da  parte  

dell’operatore

In  quattro  soluzioni,  con  esclusione  di  
interventi  intermedi,  anche  indiretti,  da  

parte  dell’operatore, garantendo la 
completezza dell’intera operazione di 

modifica o registrazione dei dati

31

Ai sensi dell'art.41 comma 1 
del D.P.R. 445/2000, i 

certificati rilasciati dalle 
pubbliche amministrazioni, 

attestanti stati, qualità 
personali e fatti non soggetti 

a modificazioni, hanno 
validità:

Illimitata
Limitata, in quanto dopo tre anni 

devono essere riconfermati 
dall’amministrazione rilasciante

Limitata fino a sei mesi
Illimitata, ma solo se firmati dal Presidente 

dell’amministrazione stessa

32
Ai sensi del D.P.R.445/2000, 
per documento informatico 

si intende:

La rappresentazione informatica di 
atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti

La riproduzione telematica di atti, 
fatti o dati anche non rilevanti 

giuridicamente

La riproduzione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente inesistenti

La catalogazione elettronica di dati 
giuridicamente irrilevanti

33

Ai sensi dell’art. 53 comma 5 
del D.P.R. 445/2000, sono 

oggetto di registrazione 
obbligatoria:

I documenti ricevuti e spediti 
dall’amministrazione e tutti i 

documenti informatici

Solo i documenti ricevuti 
dall’amministrazione ad 

esclusione di tutti i documenti 
informatici

Solo i documenti spediti dall’amministrazione
Solo i documenti spediti 

dall’amministrazione ad esclusione di tutti 
i documenti informatici



34

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 
lett. e) del D.P.R. 445/2000, 
in materia di Registrazione di 

protocollo, tra le 
informazioni che vengono 

memorizzate rientra:

La data e il protocollo del documento 
ricevuto, se disponibili

La data e l’oggetto del documento 
ricevuto, anche se disponibili

Esclusivamente la data del documento ricevuto, 
se disponibile

Esclusivamente l’oggetto del documento 
ricevuto, se disponibile

35

Ai sensi dell'art. 64, comma 
5 del D.Lgs. n. 50/2016, nel 
dialogo competitivo le  
stazioni appaltanti avviano 
con i candidati ammessi un 
dialogo finalizzato 
all’individuazione e alla 
definizione dei mezzi più 
idonei a soddisfare le proprie 
necessità. Nella fase del 
dialogo esse possono 
discutere con i partecipanti:

tutti gli aspetti dell’appalto
tutti gli aspetti dell’appalto ad 
eccezione degli aspetti relativi al 
progetto

solo gli aspetti relativi al progetto il fabbisogno da soddisfare

36

In base all'art. 83 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., I criteri 
di selezione richiesti per la 
partecipazione alle 
procedura di gara 
riguardano:

i requisiti di idoneità professionale, la 
capacità economica e finanziaria
e le capacità tecniche e professionali

i requisiti di idoneità 
professionale, ma non la capacità 
economica e finanziaria

la capacità economica e finanziaria, ma non le 
capacità tecniche e professionali

esclusivamente le capacità tecniche e 
professionali

37

Ai sensi dell'art. 208 comma 
3 del D.Lgs. N. 50/2016, da 
chi può essere formulata la 
proposta di transazione?

sia dal soggetto aggiudicatario che dal 
dirigente competente, sentito il 
responsabile unico del
procedimento

solo dal dirigente competente dal responsabile unico del procedimento
dal dirigente competente previa proposta 
del soggetto aggiudicatario

38

L'art. 208 del D.Lgs. N. 
50/2016 stabilisce che le 
controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti 
dall'esecuzione dei contratti 
pubblici di lavori, servizi, 
forniture possono essere 
risolte mediante 
transazione:

Sì, solo ed esclusivamente nell'ipotesi 
in cui non risulti possibile esperire 
altri rimedi alternativi all'azione 
giurisdizionale

Si, sempre No, mai nessuna delle alternative è valida

39

Ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 59 comma 4, sono 
considerate inammissibili le 
offerte:

in relazione alle quali la Commissione 
Giudicatrice ritenga sussistenti gli 
estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi

in relazione alle quali il Direttore 
dei Lavori ritenga sussistenti gli 
estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati 
di corruzione o fenomeni collusivi

in relazione alle quali il Coordinatore della 
sicurezza ritenga sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi

in relazione alle quali il Contraente 
generale ritenga sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi

40 Cos'è il subappalto?

il contratto con il quale l'appaltatore 
affida a terzi l'esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto

il contratto con il quale 
l'appaltatore concorda con il RUP 
la modalità di esecuzione 
dell'appalto

il contratto con il quale l'appaltatore concorda 
con il Direttore dei lavori la modalità di 
esecuzione dell'appalto

il contratto di concessione stipulato tra la 
Stazione appaltante e il soggetto 
appaltatore

41

Nel Piano esecutivo di 
gestione, i progrmmi di 

spesa, ai fini della gestione, 
sono ripartiti in:

Titoli, macroaggregati, capitoli ed 
eventualmente in articoli.

Titoli, microaggregati ed 
eventualmente in articoli.

Macroaggregati, capitoli ed eventualmente in 
articoli.

Titoli ed articoli.

42

Gli enti locali, nella missione 
"Fondi e Accantonamenti", 
all'interno del programma 

"Fondo di riserva", iscrivono 
un fondo di riserva:

Non inferiore allo 0,30 e non 
superiore al 2 per cento del totale 
delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste in bilancio.

Non inferiore allo 0,20 e non 
superiore al 2,5 per cento del 
totale delle spese correnti di 

competenza inizialmente previste 
in bilancio.

Non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2,5 
per cento del totale delle spese correnti di 

competenza inizialmente previste in bilancio.

Non inferiore allo 0,10 del totale delle 
spese correnti di competenza inizialmente 

previste in bilancio.

43
A cosa è riservata la metà 
della quota minima del 

fondo di riserva prevista?

Alla copertura di eventuali spese non 
prevedibili, la cui mancata 

effettuazione comporta danni certi 
all'amministrazione.

Alla copertura di spese prevedibili, 
ma non appostate in bilancio, la 

cui mancata effettuazione 
comporta danni certi 
all'amministrazione.

Alla copertura di eventuali spese non 
prevedibili, la cui mancata effettuazione non 

comporta danni certi all'amministrazione.

Alla copertura di spese prevedibili del 
Sindaco e del suo staff.

44

Entro quale termine la 
Giunta presenta al Consiglio 

il Documento Unico di 
programmazione?

Entro il 31 luglio di ciascun anno. Entro il 31 maggio di ciascun anno. Entro il 31 ottobre di ciascun anno. Entro il 31 gosto di ciascun anno.

45

Le variazioni al piano 
esecutivo di gestione di cui 

all'articolo 169 del TUEL 
possono essere apportate:

Dall'organo esecutivo. Dall'organo consiliare. Dall'organo di revisione contabile.
Dall'organo consiliare e dal nucleo di 

valutazione.

46

Ai sensi dell'art.38 comma 5 
del TUEL i consigli durano in 
carica sino all'elezione dei 
nuovi, limitandosi, dopo la 
pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi 
elettorali:

ad adottare gli atti urgenti e 
improrogabili

ad adottare gli atti ordinari e 
speciali

ad adottare gli atti ordinari e accessori ad adottare gli atti ordinatori e perentori

47
Le principali funzioni dei 
comuni sono:

Tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione e il 
territorio comunale nei settori dei 
Servizi alla persona e alla comunità, 
assetto e utilizzazione del territorio, 
sviluppo economico. 

Tutte le funzioni amministrative 
che riguardano la popolazione e il 
territorio comunale nei settori dei 
Servizi alla persona e alla 
comunità, sviluppo economico. 

Tutte le funzioni amministrative che riguardano 
la popolazione e il territorio comunale nei 
settori dei Servizi alla persona, assetto del 
territorio, sviluppo economico. 

Tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione e il territorio 
comunale solo nei settori dei Servizi alla 
comunità.

48
Per istituire un nuovo 
Comune, la popolazione 
deve essere:

Superiore a 10.000 abitanti. Inferiore a 10.000 abitanti. Superiore a 5.000 abitanti. Non ci sono limiti minimi.



49

Lo Stato eroga appositi 
contributi straordinari 
commisurati ad una quota 
dei trasferimenti spettanti ai 
singoli Comuni che si 
fondono. Per quanti anni 
successivi alla fusione ciò 
avviene?

10 anni successivi alla fusione. 5 anni successivi alla fusione. 3 anni successivi alla fusione. 7 anni successivi alla fusione

50
Viene definita 
"Convenzione":

Una forma associativa stipulata tra 
enti locali al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi 
determinati. 

Tutte le opzioni sono valide
Una forma associativa informale tra enti locali al 
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati.

Una forma associativa stipulata tra enti 
locali al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi indeterminati

51
Nel pubblico impiego è 

giusto affermare che:
Le ferie sono un diritto irrinunciabile

Non è considerato giorno festivo la 
ricorrenza del Santo Patrono 

Le ferie possono essere monetizzate a richiesta 
del datore di lavoro

Il periodo di ferie è riducibile per assenze 
per maternità,  malattia e infortunio

52 Gli infortuni in itinere: 

Sono quelli che avvengono durante il 
tragitto di andata e
ritorno tra l'abitazione e il luogo di 
lavoro

Sono quelli che avvengono 
esclusivamente dopo l'orario di 
lavoro, tornando a casa

Sono quelli che avvengono solo durante l'orario 
di lavoro, nella pausa pranzo

Sono quelli che avvengono solo durante la 
malattia

53
Il part-time nel pubblico 

impiego :
Può essere verticale, orizzontale e 
misto

Può essere soltanto orizzontale Può essere solo verticale ed obliquo Può essere solo misto e orizzontale

54
In base al D.lgs 165/2001, gli 
incarichi sono rinnovabili?

Si. No, mai.
Si, ma solo se correlati a pochi obiettivi 

prefissati. No, salvo le eccezioni previste dalla norma

55
Ai sensi dell'art. 55 comma 2 

del D. Lgs 165/2001,  

ferma la disciplina in materia di 
responsabilità civile, amministrativa, 

penale e contabile, ai rapporti di 
lavoro di cui al comma 1 si applica 

l'articolo 2106 del codice civile

ferma la disciplina in materia di 
responsabilità civile, 

amministrativa, penale e 
contabile, ai rapporti di lavoro di 

cui al comma 1 si applica l'articolo 
2100 del codice civile

ferma la disciplina in materia di responsabilità 
civile, amministrativa, penale e contabile, ai 

rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica 
l'articolo 210 del codice civile

ferma la disciplina in materia di 
responsabilità penale, ai rapporti di lavoro 
di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 

del codice civile

56

La violazione di obblighi 
concernenti la prestazione 

lavorativa, che abbia 
determinato la condanna 
dell'amministrazione al 
risarcimento del danno, 

comporta 

nei confronti del dipendente 
responsabile, l'applicazione della 

sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da un 

minimo di tre giorni fino ad un 
massimo di tre mesi, in proporzione 
all'entità del risarcimento, salvo che 

ricorrano i presupposti per 
l'applicazione di una più grave 

sanzione disciplinare.

nei confronti del dipendente 
responsabile, l'applicazione della 

sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da un 

minimo di dieci giorni fino ad un 
massimo di tre mesi, in 

proporzione all'entità del 
risarcimento, salvo che ricorrano i 
presupposti per l'applicazione di 

una più grave sanzione 
disciplinare.

nei confronti del dipendente responsabile, 
l'applicazione della sospensione dal servizio 

senza privazione della retribuzione da un 
minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre 

mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, 
salvo che ricorrano i presupposti per 

l'applicazione di una più grave sanzione 
disciplinare.

nessuna delle risposte è esatta

57
L'art. 316 bis codice penale 

punisce:
La malversazione a danno dello Stato

L'indebita percezione di erogazioni 
a danno

dello Stato

Corruzione per l'esercizio della
funzione

Corruzione di persona incaricata di un 
pubblico servizio

58
Il reato di rifiuto di atti di 

ufficio è punito:
Dall'art. 328 del codice penale Dall'art.330 del codice penale Dall'art.332 del codice penale E' stato abrogato 

59
Quale, tra quelle proposte, è 

una misura di sicurezza 
personale non detentiva?

libertà vigilata
assegnazione     ad     una casa di 

lavoro
ricovero   in   ospedale psichiatrico giudiziario arresti domiciliari

60

Di quale reato risponde chi, 
comunicando con più 

persone, offende la 
reputazione di un pubblico 

impiegato assente?

diffamazione offesa verso un pubblico impiegato oltraggio        aggravato nessuna risposta è esatta


