
DOMANDA A B C D
01 Ai sensi dell'art. 102 comma 2, gli 

appalti pubblici sono soggetti a 
collaudo finale e a verifiche di 
conformità: 

per certificare che l'oggetto del 
contratto in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto 
delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali

per consentire al Direttore dei lavori 
di emettere il Certificato di regolare 
esecuzione 

per consentire all'appaltatore lo 
svincolo della garanzia di 
risoluzione

per garantire il rispetto dei principi 
di economicità e trasparenza nella 
gestione delle risorse pubbliche

02 Ai sensi dell'art.103 comma 10 del 
decreto legislativo 50/2016 in caso 
di raggruppamenti temporanei le 
garanzie fideiussroie e la garanzie 
assicurative sono presentate:

Dalla mandataria in nome e per 
conto di tutti i concorrenti

Dalla società con il più alto fatturato Da una qualsiasi delle mandanti in 
nome e per conto di tutti i 
concorrenti

Da tutte le societa' facenti parte del 
raggruppamento, singolarmente

03 Secondo l'art. 105 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 il 
contratto:

Non puo' essere ceduto a pena di 
nullita'

Puo' essere ceduto solo per importi 
inferiori alle soglie di rilevanza 
comunitaria

Il contratto non puo' essere 
confermato a pena di nullita'

Il contratto non puo' essere revocato 
a pena di nullita'

04 Ai sensi dell'art.105 comma 19 del 
decreto legislativo 50/2016 
l'esecuzione delle prestazioni 
affidate in subappalto:

Non puo' formare oggetto di 
ulteriore subappalto

Deve terminare perentoriamente 
entro 12 mesi dal subappalto

Non e' concessa Puo' formare oggetto di ulteriore 
subappalto

05 Ai sensi dell'art.107 comma 2 del 
Decreto legislativo 50/2016 la 
sospensione può essere disposta 
dal RUP per:

Ragioni di necessità o di pubblico 
interesse

Ragioni di somma urgenza Ragioni straordinarie Ragioni imprevedibili

06 Ai sensi dell'art.109 comma 3 del 
decreto legislativo 50/2016 
l'esercizio del diritto di recesso e' 
preceduto da una formale 
comunicazione all'appaltatore da 
darsi con un preavviso:

Non inferiore a 20 giorni Non inferiore a 30 giorni Non inferiore a 40 giorni Non inferiore a 60 giorni

07 Ai sensi dell'art.163 comma 2 del 
decreto legislativo 50/2016 
l'esecuzione dei lavori di somma 
urgenza può essere affidata:

in forma diretta ad uno o più 
operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento

in forma preventivata ad uno o più 
operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento

in forma pubblicizzata ad uno o più 
operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento

in forma autonoma ad uno o più 
operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento

08 Ai sensi dell'art.163 comma 3 del 
decreto legislativo 50/2016 in tema 
di lavori di somma urgenza il 
corrispettivo delle prestazioni 
ordinate è definito:

consensualmente con l'affidatario autonamente senza avvisare 
l'affidatario

discrezionalmente con l'affidatario discrezionalmente senza avvisare 
l'affidatario
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09 Ai sensi dell'art.163 comma 5 del 
decreto legislativo 50/2016 in tema 
di lavori di somma urgenza qualora 
un'opera o un lavoro, ordinato per 
motivi di somma urgenza, non 
riporti l'approvazione del 
competente organo 
dell'amministrazione:

la relativa realizzazione è sospesa 
immediatamente

la relativa realizzazione continua in 
ogni caso

la relativa realizzazione non è 
limitata se non in alcuni casi

la relativa realizzazione prosegue 
fino al termine

10 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

11 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

12 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

13 Ai sensi dell'art.183 comma 7 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

14 Come viene svolta la verifica 
dell'efficacia, dell'efficienza e della 
economicità dell'azione 
amministrativa?

Rapportando le risorse acquisite ed 
i costi dei servizi, ove possibile per 
unità di prodotto, ai dati risultanti dal 
rapporto annuale sui parametri 
gestionali dei servizi degli enti 
locali.

Solo rapportando le risorse 
acquisite ai dati risultanti dal 
rapporto annuale sui parametri 
gestionali dei servizi degli enti 
locali.

Solo rapportando i costi dei servizi, 
ove possibile per unità di prodotto, 
ai dati risultanti dal rapporto 
annuale sui parametri gestionali dei 
servizi degli enti locali.

nessuna delle risposte è esatta

15 Nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio  
che viola i doveri inerenti alle 
funzioni o al servizio, o comunque 
abusando della sua qualità, rivela 
notizie di ufficio, le quali debbano 
rimanere segrete, o ne agevola in 
qualsiasi modo la conoscenza:

Siamo nel delitto di rivelazione e 
utilizzazione di segreti d'ufficio

Siamo nel delitto di utilizzazione di 
invenzioni o scoperte conosciute 
per ragioni d'ufficio

Siamo nel delitto della 
malversazione

Siamo nel delitto del peculato 
mediante profitto dell'errore altrui



16 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 

17 Il ricorso alla  valutazione d’impatto 
privacy (DPIA) art. 35 del 
Regolamento Ue n. 2016/679  : 

è previsto nel caso di  trattamento , 
su larga scala, di categorie 
particolari di dati personali  o di dati 
relativi a condanne penali e a reati; 

non è previsto nel caso di una 
valutazione sistematica e globale di 
aspetti personali relativi a persone 
fisiche

non è previsto nella  sorveglianza 
sistematica su larga scala di una 
zona accessibile al pubblico;  

non è previsto nel caso di una 
valutazione sistematica e globale di 
aspetti personali relativi a persone 
fisiche, basata su un trattamento 
automatizzato, compresa la 
profilazione 

18 Relativamente all’esercizio dei diritti 
dell’interessato, il Titolare del 
trattamento:

deve fornire risposta senza 
ingiustificato ritardo e, comunque, al 
più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta stessa 

deve fornire risposta entro il termine 
massimo di tre mesi 

non è tenuto ad informare 
l’interessato di tale proroga e dei 
motivi del ritardo 

se il termine prorogato di due mesi, 
non è tenuto ad  informare 
l’interessato di tale proroga e dei 
motivi del ritardo 

19 Per limitazione di trattamento (art.4 
del regolamento UE n.2016/679) si 
intende:

il contrassegno dei dati personali 
conservati con l'obiettivo di limitarne 
il trattamento in futuro

la certificazione dei dati personali 
conservati con l'obiettivo di
eliminare il trattamento in futuro

la certificazione dei dati non 
personali conservati con l'obiettivo 
di
eliminare il trattamento in futuro

la certificazione dei dati personali 
conservati con l'obiettivo di 
rimozione

20 Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 445/2000 è:

Punito ai sensi del Codice Penale e 
delle Leggi speciali in materia

Sanzionato dal giudice contabile ed 
amministrativo nel versare una 
somma pari a 1.000,00 euro

Sanzionato oltre che ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi 
speciali in materia, anche dal 
giudice contabile e amministrativo

Punito ai sensi del Codice di 
Comportamento dei pubblici 
dipendenti

21 Ai  sensi  dell'art. 18 comma 1 del  
D.P.R.  445/2000,  le  copie  
autentiche  di  atti  e  documenti  
possono  essere  prodotte  in  luogo 
dell’originale?

Si,  purché  ottenute  con  qualsiasi  
procedimento  che  dia  garanzia  
della  riproduzione  fedele  e  
duratura  dell’atto  o documento

Si, ma solo nei casi tassativamente 
indicati dalla legge

No, anche se ottenute con qualsiasi 
procedimento che dia garanzia 
della riproduzione fedele e duratura 
dell’atto o documento

Si, solo nei casi indicati dal 
pubblico ufficiale

22 Ai sensi dell’art. 19 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà:

Può riguardare anche il fatto che la 
copia di titoli di studio o di servizio 
sono conformi all’originale

Può riguardare il fatto che la copia 
di titoli di studio o di servizio non 
sono conformi all’originale

Non  può  riguardare  il  fatto  che  la  
copia  di  un  atto  o  di  un  
documento  conservato  o  rilasciato  
da  una  Pubblica amministrazione 
sono conformi all’originale

Deve  obbligatoriamente  
riguardare  anche  il  fatto  che  la  
copia  di  titoli  di  studio  o  di  
servizio  sono  conformi all’originale

23 Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di 
chi non sa o non può firmare è 
raccolta:

Dal pubblico ufficiale previo 
accertamento dell’identità 
personale del dichiarante

Dal pubblico ufficiale senza previo 
accertamento dell’identità 
personale del dichiarante

Da  un  incaricato  di  pubblico  
servizio  alla  presenza  di due  
testimoni

Da un dipendente pubblico 
autorizzato dal dirigente superiore

24 Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del  D. 
Lgs 165/ 2001, il Governo definisce: 

Un codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni 

Un codice di amministrazione 
digitale

Un codice amministrativo Un codice di sicurezza sul luogo di 
lavoro



25 In base al DL 80/2021 convertito 
con legge 113/2021:

le amministrazioni pubbliche 
possono attivare specifici progetti di 
formazione e lavoro per 
l'acquisizione, attraverso contratti di 
apprendistato anche nelle
more della disciplina dei rispettivi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, 
di competenze di base e trasversali, 
nonché' per l'orientamento 
professionale di diplomati e di 
studenti universitari

le amministrazioni pubbliche 
possono attivare specifici progetti di 
formazione e lavoro per 
l'acquisizione, attraverso stage 
anche nelle
more della disciplina dei rispettivi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, 
di competenze di base e trasversali, 
nonché' per l'orientamento 
professionale di diplomati e di 
studenti universitari

le amministrazioni pubbliche 
possono attivare specifici progetti di 
formazione e lavoro per 
l'acquisizione, attraverso contratti di 
inserimento anche nelle
more della disciplina dei rispettivi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, 
di competenze di base e trasversali, 
nonché' per l'orientamento 
professionale di diplomati e di 
studenti universitari

le amministrazioni pubbliche 
possono attivare specifici progetti di 
formazione e lavoro per 
l'acquisizione, attraverso contratti 
flessibili  anche nelle
more della disciplina dei rispettivi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, 
di competenze di base e trasversali, 
nonché' per l'orientamento 
professionale di diplomati e di 
studenti universitari

26 La violazione dei doveri contenuti 
nel codice di comportamento è 
fonte di: 

Responsabilita' disciplinare Responsabilita' amministrativa Responsabilita' penale Responsabilita' contabile

27 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente svolge i propri compiti 
nel rispetto della legge:

perseguendo l’interesse pubblico 
senza abusare della posizione o 
dei poteri di cui è titolare

perseguendo l’interesse pubblico 
senza abusare della posizione o 
dei poteri di cui non è titolare

perseguendo l’interesse privato 
senza abusare della posizione o 
dei poteri di cui è titolare

perseguendo l’interesse privato 
senza abusare della posizione o 
dei poteri di cui non è titolare

28 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente:

non usa a fini privati le informazioni 
di cui dispone per ragioni di ufficio

usa a fini privati le informazioni di 
cui dispone per ragioni di ufficio

non usa a fini pubblici le 
informazioni di cui dispone per 
ragioni di ufficio

usa a fini pubblici le informazioni di 
cui dispone per ragioni di ufficio

29 Ai sensi dell'art.133 della 
Costituzione Italiana il mutamento 
delle circoscrizioni provinciali e la 
istituzione di nuove Province 
nell’ambito d’una Regione sono 
stabiliti:

con legge della Repubblica, su 
iniziative dei Comuni, sentita la 
stessa Regione

con legge della Repubblica, su 
iniziative delle Province, sentita la 
stessa Regione

con legge della Repubblica, su 
iniziative della Regione, sentiti i 
Comuni

con legge della Repubblica, su 
iniziative dei Comuni, sentite le 
Province

30 La fusione tra Regioni può essere 
disposta? 

Sì, con legge costituzionale No No, in quanto l'art. 131 
della Costituzione dispone che 
sono costituite 20 regioni

Sì, purché si modifichi l'art. 131 
della Costituzione ex art. 138 della 
Costituzione

31  L'art. 121 della Costituzione 
Italiana
 stabilisce che l'organo esecutivo 
delle Regioni è:

la Giunta regionale il Consiglio regionale il Governo della Regione la Giunte e il Consiglio regionale
 congiuntamente

32 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



33 In base alla Costituzione quale 
opzione è esatta:

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.

I Comuni, le Province e le Città 
metropolitane non sono titolari 
di funzioni amministrative proprie 

Solo  le Città metropolitane sono 
titolari 
di funzioni amministrative proprie e 
di quelle conferite con legge statale 
o regionale, secondo le rispettive 
competenze.

I Comuni  e le Città metropolitane, 
ma non più le Province sono titolari 
di funzioni amministrative proprie e 
di quelle conferite con legge statale 
o regionale, secondo le rispettive 
competenze.

34 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

35 Ai sensi dell'art. 119 della 
Costituzione Italiana:

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere 
gli squilibri economici e sociali, per 
favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere 
gli squilibri economici e sociali, per 
favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di 
determinate Regioni.

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere 
gli squilibri economici e sociali, per 
favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di 
determinati Comuni.

Per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, per rimuovere 
gli squilibri economici e sociali, per 
favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni del Sud

36 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 regolamentare 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

37 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 Provincesalva delega alle Città Metropolitane salva delega alle Regioni e alle 
Città Metropolitane

38 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



39 La valutazione del contesto, interno 
e esterno, all'interno del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, 
viene considerata:

elemento essenziale ai fini della 
qualità del PTPCT

elemento essenziale ai fini della 
qualità del PTPCT e la sua assenza 
rende illegittimo il Piano

Elemento non essenziale e una 
mera valutazione, utile, ma 
facoltativa

Elemento facoltativo che non 
pregiudica la qualità del PTPCT

40 Ai sensi della legge 190/2012 il 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
segnala all'organo di indirizzo e 
all'organismo indipendente di 
valutazione:

le disfunzioni inerenti all'attuazione 
delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di 
trasparenza

le fasi in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza

le procedure in materia di 
prevenzione della corruzione e di 
trasparenza

le reportistiche in materia di 
prevenzione della corruzione e di 
trasparenza

41 Ai sensi dell'art. 23 l.241/1990,  il 
diritto di accesso si esercita nei 
confronti...

Delle pubbliche amministrazioni, 
delle aziende autonome e speciali, 
degli enti pubblici e dei gestori di 
pubblici servizi.

Dei privati Delle pubbliche amministrazioni, 
delle aziende autonome e speciali, 
ma non degli enti pubblici e dei 
gestori di pubblici servizi.

Del TAR

42 Ai sensi dell’art.27 comma 1 della 
legge 241 del 1990 è istituita 
presso la presidenza del consiglio 
dei ministri:

la Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi

la Commissione per l'accesso ai 
procedimenti amministrativi

la Commissione per la visione dei 
procedimenti amministrativi

la Commissione per la riproduzione 
degli atti amministrativi

43 Le sentenze passate in giudicato 
che accolgono il ricorso proposto 
avverso il silenzio inadempimento 
dell'Amministrazione, ai sensi 
dell'art.2 comma 8 della Legge 
241/1990, sono trasmesse:

in via telematica alla Corte dei 
Conti.

in via telematica alla Corte di 
Cassazione.

attraverso qualsiasi mezzo alla 
Corte di Cassazione.

attraverso qualsiasi mezzo alla 
Corte dei Conti.

44 La motivazione è richiesta per gli 
atti normativi secondo il disposto 
dell'art.3 comma 2 della Legge 
241/1990?

No. Si. Solo per alcuni atti specifici. Solo per alcuni atti particolari, 
stabiliti con DPCM

45 L'efficacia di un provvedimento 
amministrativo può essere sospesa:

Solo per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario, dallo 
stesso organo che lo ha emanato 
ovvero da altro organo previsto 
dalla legge. 

Non può essere sospesa per 
espressa previsione di legge.

Solo nei casi tassativamente 
previsti dalla legge, dallo stesso 
organo che lo ha emanato ovvero 
da altro organo previsto dalla legge. 

Esclusivamente nei casi previsti dal 
regolamento.

46 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) 
della L. 241/1990, il Responsabile 
del Procedimento:

accerta d'ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all'uopo 
necessari e adotta ogni misura per 
l'adeguato e sollecito svolgimento 
dell'istruttoria.

non può esperire ispezioni od 
ordinare esibizioni di documenti.

non può adottare misure relative 
allo svolgimento dell'istruttoria.

può esperire ispezioni ma non 
ordinare esibizione di documenti.

47 Ai sensi dell’art.24 comma 4 della 
legge 241 del 1990 l'accesso ai 
documenti amministrativi non può 
essere negato:

ove sia sufficiente fare ricorso al 
potere di differimento

ove sia sufficiente fare ricorso al 
potere di ostensione

ove sia sufficiente fare ricorso al 
potere di veto

ove sia sufficiente fare ricorso al 
potere di riproduzione



48 Può la P.A, a norma della Legge 
241/1990, provvedere 
all'esecuzione coattiva nel caso in 
cui l'interessato non ottemperi agli 
obblighi previsti? 

Sì, previa diffida, nelle ipotesi e 
secondo le modalità previste dalla 
legge.

Solo nel caso in cui ciò abbia degli 
effetti positivi per almeno un 
controinteressato.

Sempre ed automaticamente. Solo nel caso in cui ciò abbia degli 
effetti positivi per tutti i 
controinteressati al procedimento.

49 Cosa definisce, ai sensi della legge 
190/2012, l'organo di indirizzo? 

Gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e 
trasparenza

I piani operativi in materia di 
prevenzione della corruzione

Le finalità in materia di prevenzione 
della trasparenza

I rapporti operativi in materia di 
prevenzione della corruzione

50  Il responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare:

i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla 
corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori meno esposti alla corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori mediamente esposti alla 
corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 
settori per nulla esposti alla 
corruzione

51 Come devono essere pubblicati i 
documenti e le informazioni ai sensi 
dell’art. 7 d.lgs. 33/2013 e s.m.i.?

in formato di tipo aperto e sono 
riutilizzabili

in formato di tipo aperto (esempio 
Word) 

devono essere firmati digitalmente non devono essere liberi

52 A norma della L.241/1990, per 
"controinteressati" si intende:

tutti i soggetti, individuati o 
facilmente individuabili in base alla 
natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso 
vedrebbero pregiudicato il loro 
diritto alla riservatezza.

tutti i soggetti che a qualsiasi titolo 
sono nominati nel documento 
amministrativo di cui si richiede 
l'accesso.

tutti i soggetti privati, esclusi i 
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.

solo i soggetti privati, che abbiano 
un interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata.

53 Gli   enti  locali  disciplinano,  con  
propri  regolamenti,  in conformita'  
allo  statuto:

l'ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi,   in   base   a   criteri  di  
autonomia,  funzionalita'  ed 
economicita'  di  gestione  e  
secondo principi di professionalita' 
e responsabilita'.

l'ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi,   in   base   a   criteri  di  
indipendenza,  funzionalita'  ed 
economicita'  di  gestione  e  
secondo principi di professionalita' 
e responsabilita'.

l'ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi,   in   base   a   criteri  di  
autonomia,  funzionalita'  ed 
economicita'  di  gestione  e  
secondo principi di qualità

l'ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi,   in   base   a   criteri  di  
autonomia,  funzionalita'  ed 
economicita'  di  gestione  e  
secondo principi di capacità e 
responsabilita'.

54 Le  funzioni relative ai compiti di cui 
all'art 14 del TUEL:

 sono esercitate dal sindaco quale 
ufficiale del Governo, ai sensi 
dell'articolo 54.

 sono esercitate dalla Giunta, ai 
sensi dell'articolo 54.

 sono esercitate dal sindaco quale 
ufficiale del Governo, ai sensi 
dell'articolo 64.

 sono esercitate dal sindaco quale 
pubblico ufficiale, ai sensi 
dell'articolo 50.

55 l titolo di città può essere concesso: con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro 
dell'interno ai comuni insigni per 
ricordi, monumenti storici e per 
l'attuale importanza.

con decreto del Presidente del 
Consiglio su proposta del Ministro 
dell'interno ai comuni insigni per 
ricordi, monumenti storici e per 
l'attuale importanza.

con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Prefetto 
ai comuni insigni per ricordi, 
monumenti storici e per l'attuale 
importanza.

con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro 
dell'interno ai comuni sopra i 
200.000 abitanti insigni per ricordi, 
monumenti storici e per l'attuale 
importanza.



56 Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del 
TUEL sono attribuiti ai dirigenti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi 
e dei programmi, tra i quali:

la presidenza delle commissioni di 
gara e di concorso

l'approvazione del bilancio 
preventivo

l'approvazione dello Statuto l'approvazione del piano regolatore 
generale

57 Quale tra i seguenti non è un 
linguaggio di programmazione?

 Windows HTML Java C++

58 Quale tra i seguenti non è un 
sistema operativo?

Microsoft word nessuna opzione è esatta Linux Fedora

59 The fire alarm is a continuous ring 
of a bell. An intermittent ring 
indicates a fire practice. When the 
fire alarm rings, go to your fire 
assembly area. When the fire 
practice bell rings, your supervisor 
will tell you what to do. Three short 
rings of the bell should be ignored, 
as this is to test the equipment. 
Which sound indicates that the 
equipment is being tested?

Three short rings An intermittent ring A continuous ring A loud noise

60 The rules of the competition and the 
official entry forms can be found in 
Saturday's copy of this newspaper. 
All answers must be written on the 
official entry form and sent to the 
address shown on the form to arrive 
no later than the last day of June. 
Answers to the questions in the 
competition must be:

written on the official entry form written out on a piece of plain paper phoned into the newspaper’s offices written on a post-card


