
DOMANDA A B C D

1

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

2

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

3
Gli organi della Regione, ai sensi 
dell’art. 121 della Costituzione, 

sono:

Il Consiglio regionale, la giunta 
regionale e il presidente della giunta 

regionale

Il Consiglio regionale e la giunta 
regionale

La giunta regionale e il 
presidente della giunta 

regionale

Il Consiglio regionale e il 
presidente della giunta 

regionale

4
Quale di queste Regioni è a 

statuto speciale:
Friuli Venezia Giulia Molise Toscana Abruzzo

5
Nell'art.2 della Costituzione è 

enunciato:
il principio personalista il principio popolare il principio autonomista il principio identitario

6

Ai sensi dell'art.2 della 
Costituzione la Repubblica 

garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo:

sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità

come singolo
sia come singolo sia nelle 

entità territoriali ove sviluppa 
la sua identità

come collettività

7
Ai sensi dell'art.38 comma 5 della 
Costituzione l'assistenza privata:

è libera è obbligatoria è autonoma è discrezionale

8
Ai sensi dell'art. 114 della 

Costituzione, la Repubblica è 
costituita:

dai Comuni, dalle Province, dalle 
Città metropolitane, dalle Regioni e 

dallo Stato

dalle Provincie, dalle Regioni e dallo 
Stato

dai Comuni, dalle Province, 
dalle Città metropolitane, 

dalle Comunità montane, dalle 
Regioni e dallo Stato

dai Comuni, dalle Province e 
dalle Regioni

9

Ai sensi dell'art. 114 della 
Costituzione, quali tra i seguenti 
sono enti autonomi con propri 

statuti, poteri e funzioni?

Tutti quelli elencati i Comuni le Province le Regioni

10
Nell'art.5 della Costituzione è 

enunciato:
il principio dell'unità e indivisibilità 

della Repubblica
il principio di uguaglianza fra stato e 

comunità locali
il principio di sussistenza il principio democratico

11
Indicare, tra i seguenti elementi, 

un carattere necessario del 
provvedimento amministrativo:

l'autoritatività. l'atipicità. la bilateralità. la concertazione.

12

Ai sensi della Legge sul 
procedimento amministrativo, in 

merito alla richiesta di accesso 
agli atti amministrativi, è 

sufficiente che l'interesse del 
richiedente sia concreto, anche se 

non diretto e attuale?

No, l'interesse che legittima la 
richiesta deve essere diretto, 

concreto e attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al 
quale è richiesto

l'accesso.

Si, in quanto l'accesso può essere 
richiesto da chiunque anche se 

l'interesse non è direttamente finalizzato 
alla tutela di situazioni giuridicamente 

tutelate.

Si, in quanto il diritto di 
accesso è riconosciuto a 

chiunque vi abbia interesse.

Nessuna delle altre risposte è 
corretta.

13
L'efficacia dei provvedimenti 

amministrativi:
È intesa come l'idoneità dello stesso a 

produrre effetti.

È l'idoneità del provvedimento a divenire 
definitivo decorso un breve termine di 

decadenza per l'impugnazione.

Consiste nella sua idoneità a 
modificare situazioni 

giuridiche altrui, senza 
necessità di alcun consenso.

Consiste nella sua idoneità a 
modificare interessi 

legittimi.

14
Quali misure è necessario attuare 

per prevenire la Corruzione?

E' necessario adottare sia misure 
organizzative che misure volte ad 

assicurare l'imparzialità soggettiva 
dei funzionari pubblici

Possono essere adottate misure di 
carcerazione preventiva per i reati 

contro la pubblica amministrazione

Può bastare l'applicazione di  
misure volte ad assicurare 

l'imparzialità soggettiva dei 
funzionari pubblici

E'  necessario adottare misure 
volte ad assicurare la 

trasparenza soggettiva dei 
funzionari pubblici

15
Cos'è l'Indice di Percezione della 

Corruzione (CPI)?

E' l'indice Internazionale elaborato da 
Transparency International che 

misura la percezione della corruzione 
nel settore pubblico e nella politica 
in numerosi Paesi di tutto il mondo

E' l'indice elaborato dall'ONU che misura 
la percezione della corruzione nel settore 

pubblico e nella politica in numerosi 
Paesi di tutto il mondo

Un indicatore che contribuisce 
alla valutazione della 

performance delle PP. AA., 
introdotto dall'art. 27 comma 

3 della L. 190/2012

E' L'indice elaborato dalla 
Unione Europea che misura 

la percezione della 
corruzione nel settore 

pubblico e nella politica in 
numerosi Paesi di tutto il 

mondo

16

Entro quando deve essere 
approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza?

Entro il 31 gennaio di ogni anno, con 
cadenza triennale che si ripete 

ciascun anno
Ogni tre anni, entro il 31 Dicembre

Ogni tre anni con 
aggiornamenti annuali 

adottati ogni anno, entro il 31 
gennaio

Entro il 31 dicembre con 
cadenza triennale che si 

ripete ciascun anno

17

Ogni quanto la PA, ai sensi 
dell’art. 17 d.lgs. 33/2013 e 
s.m.i., deve procedere alla 

pubblicazione dei dati relativi al 
personale non a tempo 

indeterminato:

annualmente
non sono obbligati ad indicare nel 

proprio sito tale informazione ai  sensi 
dell'art. 17 d.lgs 33/2013

bimestralmente trimestralmente

18
Il differimento all'accesso dei 

documenti amministrativi deve 
essere motivato?

Si, per espressa previsione dell'art.25 
della L.241/1990.

No, solo il rifiuto deve essere motivato.
No, l'amministrazione decide 

se motivare o meno il 
differimento.

Si, per espressa previsione 
dell'art.20 della L.241/1990.

19
Ai sensi dell'art.19 bis comma 1 
della Legge 241/1990, la Scia si 

presenta:

Allo sportello unico, di regola 
telematico, indicato sul sito 

istituzionale di ciascuna 
Amministrazione. 

Esclusivamente all'Ufficio per le Relazioni 
con il Pubblico (URP) 
dell'Amministrazione.

Contestualmente all'URP e allo 
sportello unico specificamente 

preposto presso 
l'Amministrazione.

Esclusivamente all'Ufficio 
Tecnico 

dell'Amministrazione.

20
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.
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21

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 discrezione del 
responsabile del 
procedimento.

E' un momento obbligatorio 
per dar vita all'atto.

22

Affermare che: "L'obbligo, per 
l'Amministrazione, di avviso di 

avvio del procedimento 
amministrativo riguarda 

esclusivamente i soggetti che ne 
facciano istanza", ai sensi 

dell'art.7 della L.241/1990, è:

Falso. Riguarda i soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento 
finale è destinato a produrre effetti 

diretti e quelli che per legge debbono 
intervenire nonché i soggetti 

individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti 
destinatari del provvedimento, 
qualora ad essi possa derivare 
pregiudizio dall'adozione del

provvedimento.

Vero.

Falso, riguarda i soggetti 
individuati 

dall'Amministrazione 
nell'esercizio della propria 

discrezionalità.

Sempre vero.

23

Nei casi in cui il silenzio 
dell'amministrazione equivale ad 

accoglimento della domanda, 
può la P.A. assumere 

determinazioni in via di 
autotutela?

Si, può adottare provvedimenti di 
revoca e annullamento d'ufficio.

Sì, ma può adottare solo provvedimenti 
di revoca.

No, non può assumere alcuna 
determinazione.

No, in nessun caso.

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. 7 comma 1 del 
DPR n.445/2000, le leggi, i 

decreti, gli atti ricevuti dai notai, 
tutti gli altri atti pubblici, e le 

certificazioni sono redatti:

Anche promiscuamente, con 
qualunque mezzo idoneo, atto a 
garantirne la conservazione nel 

tempo

Esclusivamente in forma cartacea, senza 
garanzia di conservazione nel tempo

Solo in forma elettronica

Mai promiscuamente, con un 
mezzo idoneo, atto a 

garantirne la distruzione nel 
tempo

26

Ai  sensi  dell’art.  33 comma 1  del  
D.P.R.  445/2000,  le  firme  sugli  
atti  e  documenti  formati  nello  

Stato  e  da  valere all’estero 
davanti ad autorità estere sono, 

ove da queste richiesto, 
legalizzate a cura:

Dei  competenti  organi,  centrali  o  
periferici,  del  Ministero  

competente,  o  di  altri  organi  e  
autorità  delegati  dallo stesso

Della Avvocatura di Stato
Di un notaio iscritto nell’albo 
speciale presso l’Ambasciata 

competente

Esclusivamente dei 
competenti organi centrali 
del Ministero competente

27

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

28

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

esami per il conseguimento di 
abilitazioni, diplomi o titoli 

culturali:

Non è soggetta ad autenticazione
È soggetta ad autenticazione davanti ad 

un notaio
È soggetta ad autenticazione 

del Pubblico Ministero

È soggetta ad autenticazione 
davanti ad un qualsiasi 

Pubblico Ufficiale

29

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

30

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

31
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

32

Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 
445/2000, quando   l'emanazione   

sia  conseguenza  di  false 
dichiarazioni  o  di  documenti  

falsi  o  contenenti  dati  non piu' 
rispondenti a verita', prodotti 

dall'interessato o da terzi. Il 
dipendente della PA:

Salvi i casi di dolo o colpa grave, è 
esente da ogni responsabilità per gli 

atti emanati

Salvi i casi di dolo o colpa grave, è 
responsabile al 70% per gli atti emanati

E' sempre corresponsabile per 
gli atti emanati

E' l’unico responsabile per gli 
atti emanati



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

D.P.R. 445/2000, la firma digitale 
è:

Un particolare tipo di firma 
elettronica qualificata basata su un 

sistema di chiavi asimmetriche a 
coppia, una pubblica  e  una  privata, 

che consente al titolare tramite la 
chiave privata e al destinatario 

tramite la chiave pubblica, 
rispettivamente,  di rendere 
manifesta e di verificare la 

provenienza e  l'integrità di un 
documento informatico o di un 

insieme di documenti informatici

Il risultato della procedura informatica 
basata su un sistema di chiavi 

simmetriche a coppia, pubbliche

Il risultato della procedura 
informatica (accettazione) 

basata su un sistema di chiavi 
simmetriche pubbliche

Il risultato della procedura 
informatica (accettazione) 

basata su un sistema di chiavi 
simmetriche private

34

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

autenticazione di sottoscrizione si 
intende:

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

sottoscrizione  è  stata  apposta  in  
sua  presenza,  previo accertamento 

dell’identità della persona che 
sottoscrive

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

un'immagine  fotografica corrisponde 
alla persona dell'interessato

L’attestazione,  da  parte  di  un  
pubblico  ufficiale,  che  la  
sottoscrizione  non  è  stata  
apposta  in  sua  presenza,  

senza accertamento 
dell’identità della persona che 

sottoscrive

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

dal pubblico ufficiale che 
provvede all’autenticazione

35

Secondo quanto disposto dall'art. 
35 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., 

le  soglie  di  rilevanza  
comunitaria sono 

periodicamente rideterminate 
con provvedimento:

della Commissione europea della Corte dei conti europea del Parlamento europeo del Consiglio europeo

36
In applicazione del principio di 

correttezza, le stazioni appaltanti  
devono garantire:

una condotta leale ed improntata a 
buona fede, sia nella fase di 
affidamento sia in quella di 

esecuzione

la congruità dei propri atti rispetto al 
conseguimento dello scopo e 

dell’interesse pubblico cui sono 
preordinati

l’esigenza di non dilatare la 
durata del procedimento di 
selezione del contraente in 
assenza di obiettive ragioni

l'esigenza di adottare atti 
congrui al raggiungimento 

del pubblico interesse che la 
procedura va a soddisfare

37

L'art. 77 comma 5 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i. stabilisce che 
non possono essere nominati 

commissari giudicatori: 

Coloro che, nel biennio antecedente 
all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto 

cariche di pubblico amministratore 
nella medesima Amministrazione

Coloro che, nell’anno antecedente 
all’indizione della procedura di 

aggiudicazione hanno ricoperto cariche 
di pubblico amministratore nella 

medesima Amministrazione

Coloro che, nel triennio 
antecedente all’indizione della 

procedura di aggiudicazione 
hanno ricoperto cariche di 

pubblico amministratore nella 
medesima Amministrazione

Coloro che, nel quinquennio 
antecedente all’indizione 

della procedura di 
aggiudicazione hanno 

ricoperto cariche di pubblico 
amministratore nella 

medesima Amministrazione

38

La garanzia fideiussoria, 
denominata "garanzia 

provvisoria", presentata dal 
partecipante a corredo della 

propria offerta in sede di gara, è 
pari al:

2% dell'importo a base d'asta 5% dell'importo offerto 7% dell'importo a base d'asta 2% dell'importo offerto

39

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

affidate  in subappalto:

non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto

può formare oggetto di ulteriore 
subappalto

può formare oggetto di 
ulteriore subappalto, se c’è 

l’autorizzazione del 
concessionario

può formare oggetto di 
ulteriore subappalto, se c’è 

l’autorizzazione del 
concedente

40

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

41 Cosa finanziano le entrate fiscali?

I servizi pubblici ritenuti necessari 
per lo sviluppo della comunità ed 

integrano la contribuzione erariale 
per l'erogazione dei servizi pubblici 

indispensabili. 

I servizi pubblici anche non necessari per 
lo sviluppo della comunità ed integrano 
la contribuzione erariale per l'erogazione 

dei servizi pubblici indispensabili. 

I servizi pubblici anche non 
necessari per lo sviluppo della 

comunità ed integrano la 
contribuzione erariale per 

l'erogazione dei servizi pubblici 
non indispensabili. 

Integrano esclusivamente la 
contribuzione erariale per 

l'erogazione dei servizi 
pubblici non indispensabili

42
A quale principio gli enti locali 

ispirano la propria gestione? 
principio di programmazione. principio di rendicontazione. principio di gestione. 

principio di 
rappresentazione e gestione.

43

Oltre che negli altri casi previsti 
dalla legge, qualora un ente 

evidenzia situazioni di squilibrio 
finanziari, chi può attivare 

verifiche sulla regolarità della 
gestione amministrativo 

contabile?

Il Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato. 
La Corte dei Conti. La Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione

44

Cosa è previsto che facciano le 
sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti in materia di 
rafforzamento del controllo della 

Corte dei conti sulla gestione 
finanziaria degli enti locali ? 

Esaminano i bilanci preventivi e i 
rendiconti consuntivi degli enti 

locali. 

Esaminano esclusivamente i bilanci 
preventivi degli enti locali.

Esaminano  esclusivamente i 
rendiconti consuntivi degli 

enti locali

Esaminano i bilanci 
preventivi, ma solo quelli 

annuali.

45

Le modifiche agli Statuti sono 
deliberate con quale quantità di 

voto favorevole rispetto al 
numero di consiglieri assegnati?

Due terzi. Quattro quinti Con l'unanimità. La metà

46
Dalla data di affissione nell'Albo 
pretorio dell'ente, entro quanti 

giorni entra in vigore lo Statuto?
30 giorni. 45 giorni 15 giorni 90 giorni.



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

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del 
D.lgs 267/2000 la prima seduta 

del consiglio comunale deve 
essere convocata entro:

Il termine perentorio di dieci giorni 
dalla proclamazione 

Il termine perentorio di quindici giorni 
dalla proclamazione 

Il termine perentorio di venti 
giorni dalla proclamazione 

Il termine perentorio di 
trenta giorni dalla 

proclamazione 

50
Il TUEL prevede quali forme 

associative?

Convenzioni, consorzi, Unioni di 
Comuni, esercizio associato di 
funzioni e servizi dei comuni e 

Accordi di Programma. 

Consorzi, Unioni di Comuni, esercizio 
associato di funzioni e servizi dei comuni 

e Accordi di Programma. 

Convenzioni, Unioni di 
Comuni esercizio associato di 
funzioni e servizi dei comuni e 

Accordi di Programma. 

Consorzi e Unioni di Comuni

51
Se il periodo di prova si conclude 
senza il recesso di una delle parti:

L'assunzione diventa definitiva e il 
periodo di prova è computato 

nell'anzianità di servizio

L'assunzione diventa stabile tramite un 
nuovo contratto di lavoro a tempo 

indeterminato

L'assunzione diventa definitiva 
ma il periodo di prova non è 

computabile per l'anzianità di 
servizio

L'assunzione diventa 
definitiva solo previa 

conferma comunicata alla 
direzione provinciale del 

lavoro
competente

52
Chi è competente ad irrogare la 

sanzione del rimprovero verbale?
Il responsabile della struttura presso 

cui presta servizio il dipendente
Il Responsabile della prevenzione della 

corruzione
Il Sindaco o il Presidente della 

Provincia
L'ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari

53
Il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici :
È previsto dal D.P.R. n° 62/2013 È previsto dal D.P.R. n° 78/2013

È previsto dal D.P.R. n° 
60/2013

È previsto dal CCNL Funzioni 
Locali

54
Nella PA quando il licenziamento 

può essere senza preavviso?

Quando vi è una condanna penale 
definitiva, in relazione alla quale è 
prevista l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici ovvero l'estinzione, 

comunque denominata, del rapporto 
di lavoro

quando non si raggiungono gli obiettivi
Quando vi sono Gravi e 

reiterate violazioni dei codici 
di comportamento

nessuna opzione è corretta

55 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

56

Se le richieste che pervengono 
all'amministrazione siano 

superiori ai posti di part-time 
disponibili, l'ente:

ha il dovere di stilare una graduatoria 
sulla base dei requisiti dei richiedenti

ha il dovere di stilare una graduatoria ma 
non sulla base dei requisiti dei

richiedenti

sceglie in base all'anzianità 
della domanda

nessuna opzione è corretta

57
L'art.357 codice penale stabilisce 

che:

Agli effetti della legge penale, sono 
pubblici ufficiali coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o 

amministrativa

Agli effetti della legge, sono incaricati di 
un pubblico servizio coloro i quali, a 

qualunque titolo, prestano un pubblico 
servizio

Agli effetti della legge sono 
persone che esercitano un 

servizio di pubblica necessità i 
privati che esercitano 

professioni il cui esercizio sia 
per legge vietato senza una 
speciale abilitazione dello 

Stato, quando dell'opera di essi 
il pubblico sia per legge

obbligato a valersi

Agli effetti della legge penale 
sono persone che esercitano 

un servizio di pubblica 
necessità i privati che, non 
esercitando una pubblica 
funzione, né prestando un 

pubblico servizio, 
adempiono un servizio 
dichiarato di pubblica 

necessità 

58
L'art. 326 codice penale punisce il 

reato di:
Rivelazione ed utilizzazione di segreti 

di ufficio
oltraggio 

Utilizzazione d'invenzioni o 
scoperte conosciute
per ragioni di ufficio

Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico 

servizio

59
Il reato di peculato mediante 

profitto dell'errore altrui si 
configura quando:

Il pubblico ufficiale o l' incaricato di 
un pubblico servizio, nell'esercizio 

delle funzioni o del servizio, 
giovandosi dell'errore altrui, riceve o 

ritiene indebitamente, per sé o per 
un terzo, denaro

o altra utilità

Chiunque, giovandosi dell'errore altrui, 
riceve o trattiene indebitamente per sé o 

per altri, denaro o altra utilità

Il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico 

servizio trattiene per sé denaro 
o altra pubblica utilità

Il pubblico ufficiale, 
nell'esercizio delle funzioni, 
su richiesta altrui, trattiene 
indebitamente, per sé o per 

un terzo, denaro o altra 
pubblica utilità

60
Il reato di omissione di atti di 

ufficio di cui all'art.328 codice 
penale è:

Un reato omissivo proprio Un reato commissivo comune Un reato commissivo proprio Un reato omissivo ingiusto


