
DOMANDA A B C D
01 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 nei casi previsti dalla 
legge

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

02 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

03 Ai sensi dell'art. 48 comma 16 del 
D.Lgs. n. 50/2016, instaurato il 
rapporto di mandato nell'ambito del 
raggruppamento temporaneo, gli 
operatori conservano la propria 
autonomia ai fini della gestione, 
degli adempimenti fiscali e degli 
oneri sociali?

si, in quanto il rapporto di mandato 
non determina di per sé 
organizzazione o associazione degli 
operatori economici riuniti

no, in quanto con il rapporto di 
mandato nasce un terzo soggetto 
dotato di soggettività giuridica

si, ma solo se previsto dalla lex 
specialis di gara in quanto rientra 
nell'ambito discrezionale della 
Stazione appaltante

no, in quanto gli adempimenti 
derivanti dal contratto sorgono in 
capo al raggruppamento 
temporaneo, dotato di soggettività 
giuridica

04 Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del 
D.Lgs. N. 50/2016 di cosa tiene 
conto il calcolo del valore di un 
appalto?

dell'importo massimo stimato, ivi 
compresa qualsiasi forma di 
eventuali opzioni o rinnovi del 
contratto esplicitamente stabiliti nei 
documenti di gara

dell'importo minimo stimato, ivi 
compresa qualsiasi forma di 
eventuali opzioni o rinnovi del 
contratto esplicitamente stabiliti nei 
documenti di gara

dell'importo minimo stimato, esclusa 
qualsiasi forma di eventuali opzioni 
o rinnovi del contratto esplicitamente 
stabiliti nei documenti di gara

dell'importo massimo stimato, ivi 
compresa qualsiasi forma di 
eventuali opzioni o rinnovi del 
contratto esplicitamente stabiliti nel 
contratto d'appalto

05 Ai sensi dell'art. 35, comma 16 del 
D.Lgs. N. 50/2016 quale valore deve 
essere preso in considerazione in 
caso di gara finalizzata alla 
sottoscrizione di un accordo 
quadro?

 il valore massimo stimato al netto 
dell'IVA del complesso dei contratti 
previsti durante l'intera durata 
dell'accordo quadro

 il valore minimo stimato al netto 
dell'IVA del complesso dei contratti 
previsti durante l'intera durata 
dell'accordo quadro

 il valore massimo stimato al lordo 
dell'IVA del complesso dei contratti 
previsti durante l'intera durata 
dell'accordo quadro

 il valore minimo stimato al lordo 
dell'IVA del complesso dei contratti 
previsti durante l'intera durata 
dell'accordo quadro

06 In base alle disposizioni di cui all'art. 
175 comma 7 del D. Lgs. N. 
50/2016, una modifica del contratto 
di concessione:

è considerata sostanziale quando 
altera l'equilibrio economico della 
concessione a favore del 
concessionario in modo non 
previsto dalla concessione iniziale

è considerata sostanziale quando 
altera l'equilibrio economico della 
concessione a favore del 
concedente 

è considerata sostanziale quando 
non altera l'equilibrio economico 
della concessione a favore del 
concedente 

è considerata sostanziale quando 
non altera l'equilibrio economico 
della concessione a favore del 
concessionario in modo non 
previsto dalla concessione iniziale
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07 In quale livello di progettazione 
sono inseriti tutti gli elementi 
necessari ai fini del rilascio delle 
prescritte autorizzazioni e 
approvazioni, nonché la 
quantificazione definitiva del limite 
di spesa per la realizzazione e del 
relativo crono programma?

Ai sensi dell'art. 23 comma 7 del 
D.Lgs. N. 50/2016 nel progetto 
definitivo

Ai sensi dell'art. 23 comma 7 del 
D.Lgs. N. 50/2016 nel progetto 
esecutivo

Ai sensi dell'art. 23 comma 7 del 
D.Lgs. N. 50/2016, nel progetto di  
fattibilità tecnica

Ai sensi dell'art. 23 comma 7 del 
D.Lgs. N. 50/2016, nel progetto di  
fattibilità economica

08 Ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. m) 
del D.Lgs. N. 50/2016, la stazione 
appaltante esclude: 

l'operatore economico che si trovi 
rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro 
decisionale

l'operatore economico che non si 
trovi rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro 
decisionale

l'operatore economico che si trovi 
rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento 
esclusivamente in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile

Nessuna delle alternative è 
contemplata dal Codice degli 
Appalti

09 Di cosa tengono conto le 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
calcolo del valore stimato della 
concessione, secondo l’art. 167, 
comma 5 del Codice degli Appalti?

degli atti di regolazione delle 
Autorità indipendenti

dei documenti della concessione degli atti di regolazione delle 
amministrazioni aggiudicatrici

della lex specialis di gara

10 Ai sensi dell'art.103 comma 3 del 
decreto legislativo 50/2016 la 
mancata costituzione della garanzia 
definitiva comporta:

La decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di 
offerta

Solo la decadenza dell'affidamento Il divietro di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione per un 
periodo fissato inderogabilmente in 
1 anno

Una sanzione pari al 25% 
dell'importo contrattuale

11 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

12 In base a quanto disposto dall'art. 
48, comma 12 del D.Lgs .n. 50/2016, 
chi è il mandatario?

il soggetto cui, nell'ambito di un 
raggruppamento temporaneo, gli 
operatori economici che intendono 
riunirsi, conferiscono con un unico 
atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza

il consorzio cui, nell'ambito di un 
raggruppamento temporaneo, gli 
operatori economici che intendono 
riunirsi, conferiscono - anche con 
più atti - mandato collettivo speciale 
con rappresentanza

il soggetto cui, nell'ambito di un 
raggruppamento temporaneo, gli 
operatori economici che intendono 
riunirsi, conferiscono con un unico 
atto, mandato di rappresentanza 
esclusivamente processuale

il soggetto cui, esclusivamente 
nell'ambito di una rete di imprese, gli 
operatori economici che intendono 
riunirsi, conferiscono con un unico 
atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza

13 Ai sensi dell'art. 162 comma 3 del 
D.lgs. 267/2000 l'unità temporale 
della gestione:

è l'anno finanziario, che inizia il 1° 
gennaio e termina il 31 dicembre 
dello stesso anno

è l'anno operativo, che inizia il 1° 
gennaio e termina il 31 dicembre 
dello stesso anno

è l'anno sociale, che inizia il 1° 
gennaio e termina il 31 dicembre 
dello stesso anno

è l'anno tecnico, che inizia il 1° 
gennaio e termina il 31 dicembre 
dello stesso anno



14 L'ANAC ai sensi dell'art. 213 d.lgs. 
50/2016, può disporre ispezioni, 
nell'ambito dello svolgimento della 
propria attività, avvalendosi 
eventualmente della collaborazione 
di altri organi dello Stato nonché 
dell'ausilio….

Del Corpo della Guardia di Finanza della Prefettura Dell'Arma dei Carabinieri nessuna delle risposte è corretta

15 Nel caso in cui il pubblico ufficiale 
per l’esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri, indebitamente 
riceve, per sé o per un terzo, denaro 
o altra utilità o ne accetta la 
promessa: 

Siamo nel delitto della corruzione 
per l'esercizio della funzione

Siamo nel delitto dell'abuso di ufficio Siamo nel delitto del peculato 
mediante profitto dell'errore

Siamo nel delitto di omissione di atti 
di ufficio

16 Nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
la persona incaricata di un pubblico 
servizio violando 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 della rivelazione 
ed utilizzazione di segreti di ufficio

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

Siamo nel delitto del peculato

17 Tra le misure di sicurezza tecniche e 
organizzative, dell’art. 32 del 
Regolamento Ue n. 2016/679, che il 
Titolare e il Responsabile del 
trattamento devono mettere in atto:

è compresa la capacità di assicurare 
su base permanente la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di 
trattamento 

non è compresa la 
pseudominimizzazione 

è da predisporre facoltativamente la 
capacità di ripristinare 
tempestivamente la disponibilità e 
l’accesso dei dati personali in caso 
di incidente fisico o tecnico 

non è da predisporre la disponibilità 
e l’accesso dei dati personali in 
caso di incidente fisico o tecnico 

18 Nella notifica della violazione del 
dato personale (data Breach):

devono essere descritte  le probabili 
conseguenze della violazione dei 
dati personali 

non è necessario indicare  le 
categorie e il numero 
approssimativo di interessati in 
questione 

non è necessario indicare 
descrivere le misure adottate o di cui 
si propone l’adozione da parte del 
titolare del trattamento per porre 
rimedio alla violazione dei dati 
personali

è necessario indicare descrivere le 
misure adottate o di cui si propone 
l’adozione da parte del titolare del 
trattamento per porre rimedio alla 
violazione dei dati personali

19 Secondo il principio di 
minimizzazione di cui all’art. 5 del 
Regolamento Ue n. 2016/679, i dati 
personali:

devono essere adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati 

devono essere trattati in  in modo 
lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato 

in maniera da ridurre trattamenti non 
autorizzati o illeciti 

non devono essere adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati 



20 Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del 
D.P.R. 445/2000, la dichiarazione 
nell’interesse di chi si trovi in una 
situazione di impedimento 
temporaneo per ragioni connesse 
allo stato di salute, è sostituita:

Dalla dichiarazione, contenente 
espressa indicazione dell’esistenza 
di un impedimento, resa dal 
coniuge, o, in sua assenza, dai figli, 
o, in mancanza di questi, da altro 
parente in linea retta o collaterale 
fino al terzo grado al pubblico 
ufficiale

Dal  certificato  medico,  contenente  
espressa  indicazione  
dell’esistenza  di  un  impedimento,  
resa dal  medico  stesso all’ufficio 
competente

Dall’autocertificazione resa dal 
soggetto stesso

Dalla  dichiarazione,  contenente  
tacita  indicazione  dell’esistenza  di  
un  impedimento,  resa  dal  
coniuge,  o,  in  sua assenza,  dai  
figli,  o,  in  mancanza  di  questi,  da  
altro  parente  in  linea  retta  o  
collaterale  fino  al  secondo  grado  
al pubblico ufficiale

21 Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, la  mancata  
accettazione  della  dichiarazione  
sostitutiva  di  certificazione  o  atto  
di  notorietà,  resa  a  norma delle 
disposizioni del D.P.R. 445/2000, 
costituisce:

Violazione dei doveri d’ufficio Violazione di legge Fonte di responsabilità civile e 
penale nei confronti dell’interessato

Infrazione disciplinare sanzionata 
con la censura o l’ammonimento

22 Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000,il responsabile  del  
servizio  per  la  tenuta  del  
protocollo  informatico,  della  
gestione  dei  flussi  documentali  e 
degli archivi, ogni   qualvolta   per   
cause   tecniche   non   sia   
possibile   utilizzare   la   normale   
procedura   informatica:

Autorizza  lo  svolgimento  anche  
manuale  delle  operazioni  di  
registrazione  di  protocollo  su  uno  
o  più  registri  di emergenza

Autorizza lo svolgimento delle 
operazioni di registrazione di 
protocollo presso altre 
Amministrazioni pubbliche

Sospende tutte le operazioni in atto, 
in attesa del ripristino

Autorizza lo svolgimento solo 
manuale delle operazioni di 
registrazione di protocollo su un 
registro di emergenza

23 Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
445/2000,  le dichiarazioni e i 
documenti previsti sono sottoscritti, 
se l’interessato è soggetto alla 
responsabilità genitoriale, a tutela, o 
a curatela:

Rispettivamente  dal  genitore  
esercente  la  responsabilità   
genitoriale,  dal  tutore,  o  
dall’interessato  stesso  con 
l’assistenza del curatore

Esclusivamente dall’interessato 
stesso con l’assistenza del curatore

Rispettivamente  dal  genitore  
esercente  la  podestà di tutore,  con 
l’assistenza del curatore

Esclusivamente dal genitore 
esercente la potestà

24 E' consentito erogare trattamenti 
economici accessori ai dipendenti 
pubblici che non corrispondano alle 
prestazioni effettivamente rese?

No Sì No, salvo autorizzazione dell'OIV No, salvo le eccezioni previste dalla 
norma



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 non 
possono più attivare specifici 
progetti di formazione e lavoro 

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 Quali sono gli atti di micro 
organizzazione?

Le determinazioni organizzative, 
finalizzate ad assicurare la 
rispondenza pubblico interesse 
dell’azione amministrativa.

Gli atti amministrativi di natura 
regolamentare, finalizzati a dettare 
le linee fondamentali di 
organizzazione degli uffici.

Sono gli atti di indirizzo politico 
diretti ad individuare gli uffici di 
maggiore rilevanza e i modi di 
conferimento della titolarità dei 
medesimi.

Sono  le delibere dell'organo di 
indirizzo diretti a determinare le 
dotazioni organiche complessive, 
ispirando la loro organizzazione ad 
una serie di criteri specificamente 
individuate.

27 Ai sensi del DPR 62/2013 le 
previsioni del Codice di 
Comportamento sono integrate:

dai codici di comportamento adottati 
dalle singole amministrazioni

dai codici di comportamento adottati 
dai privati

dai codici di comportamento adottati 
dalle imprese

dai codici di comportamento adottati 
dagli operatori economici

28 Ai sensi del DPR 62/2013 il 
dipendente osserva la Costituzione 
servendo la Nazione:

con disciplina ed onore e 
conformando la propria condotta ai 
principi di buon andamento e 
imparzialità dell’azione 
amministrativa.

con disciplina ed onore e 
conformando la propria condotta ai 
principi di trasparenza e lealtà 
dell’azione amministrativa.

con disciplina ed onore e 
conformando la propria condotta ai 
principi di uniformità e lealtà 
dell’azione amministrativa.

con disciplina ed onore e 
conformando la propria condotta ai 
principi di correttezza e rigore 
dell’azione amministrativa.

29 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

30 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

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.120 della 
Costituzione la Regione:

non può istituire dazi di 
importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni

può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le 
Regioni

può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le 
Regioni se autorizzata dallo Stato

nessuna delle alternative proposte è 
esatta

33 Quale, tra i seguenti articoli della 
Costituzione
 Italiana, è stato abrogato?

Articolo 124 della Costituzione
 Italiana

Articolo 123 della Costituzione
 Italiana

Articolo 122 della Costituzione 
Italiana

Nessuna della risposte è esatta



34 Nella Costituzione Italiana, ai sensi 
dell'art. 118 le funzioni 
amministrative vengono attribuite 
secondo il principi di:

sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza

sussidiarietà, imparzialità ed 
adeguatezza

terzietà, imparzialità ed 
adeguatezza

solidarietà, sussidiarietà ed 
adeguatezza

35 Ai sensi dell'art.123 della 
Costituzione, quale organo è 
disciplinato dalla statuto regionale?

Il consiglio delle autonomie locali il consiglio di sicurezza il consiglio tributario regionale I consorzi

36 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

37 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

38 Ai sensi dell'art. 116 della 
Costituzione Italiana, 
quale delle seguenti Regioni è a 
statuto speciale:

Valle d'Aosta Lombardia Campania Lazio

39 Ai sensi dell'art.8 della Legge 
241/1990, da chi può essere fatta 
valere l'omissione di taluna delle 
comunicazioni prescritte di avvio del 
procedimento? 

Solo dal soggetto nel cui interesse 
la comunicazione è prevista.

Anche dal coniuge del soggetto nel 
cui interesse la comunicazione è 
prevista.

Anche dai parenti, entro il terzo 
grado, del soggetto nel cui interesse 
la comunicazione è prevista.

Solo dai parenti, entro il secondo 
grado, del soggetto nel cui interesse 
la comunicazione è prevista.

40 Ai sensi dell'art.11, comma 1 bis 
della Legge 241/1990, il 
responsabile del Procedimento, al 
fine di favorire la conclusione di 
accordi sostitutivi o integrativi del 
provvedimento amministrativo:

ha la facoltà di predisporre un 
calendario di incontri cui invita, 
separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed 
eventuali controinteressati.

ha l'obbligo di predisporre un 
calendario di incontri cui invita, 
separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed 
eventuali controinteressati.

invita il destinatario del 
provvedimento a presentare 
memorie scritte contenenti gli 
elementi essenziali dell'accordo 
sostitutivo o integrativo.

invita i controinteressati al 
provvedimento a presentare 
esclusivamente memorie scritte 
contenenti gli elementi essenziali 
dell'accordo sostitutivo o integrativo. 

41 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.



42 Secondo quanto disposto dall'art.6 
della Legge sul procedimento 
amministrativo, a chi spetta il 
compito di curare le comunicazioni, 
le pubblicazioni e le notificazioni 
previste dalle leggi e dai 
regolamenti?

Al responsabile del procedimento. All'organo di governo 
dell'Amministrazione.

All'organo di indirizzo politico-
amministrativo dell'Amministrazione.

All'organo di vertice 
dell'Amministrazione.

43 Possono essere sospesi i termini di 
conclusione del procedimento, nel 
caso di acquisizione di informazioni 
relative a stati o qualità non attestati 
in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre 
P.A.?

Si, per una sola volta e per non più 
di trenta giorni.

Si, per una sola volta e per non più 
di sessanta giorni.

No, non possono essere sospesi. Si, per una sola volta e per non più 
di novanta giorni.

44 Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i., l'autorità nazionale 
anticorruzione:

può segnalare gli inadempimenti, se 
del caso, alla Corte dei conti, ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità

non può segnalare gli 
inadempimenti, anche se del caso, 
alla Corte dei conti, ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità

non può segnalare gli 
inadempimenti ai vertici politici delle 
amministrazioni

nessuna delle altre risposte è 
corretta

45 L'istituto della rotazione 
straordinaria: 

prevede la rotazione del personale 
nei casi di avvio di procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di 
natura corruttiva

prevede la rotazione mensile del 
personale nei casi di condanna per 
condotte di natura corruttiva

prevede la rotazione del personale 
nei casi di avvio di procedimenti 
esclusivamente disciplinari per 
condotte di natura corruttiva

prevede la rotazione del personale 
nei casi di avvio di procedimenti  
esclusivamente penali per condotte 
di natura corruttiva

46 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.

Deve necessariamente assumere la 
veste di istanza.

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. 

47 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.

48 In relazione al momento in cui 
interviene, il controllo sugli atti si 
distingue in: 

Preventivo e successivo. Preventivo e casuale. Sostitutivo e partecipativo. Casuale e partecipativo. 

49 Cosa indica un valore di Percezione 
della Corruzione (CPI) di 
Transparency International vicino a 
100:

un Paese con un livello basso di 
corruzione

un Paese con un livello medio-
basso di corruzione

un Paese con un livello elevato di 
corruzione

un Paese con un livello mediano di 
corruzione



50 Come devono essere considerate e 
gestite le segnalazioni anonime che 
pervengono all'ANAC?

Le segnalazioni che arrivano, che 
possono essere valutate, devono 
essere archiviate ad eccezione di  
quelle che riguardino fatti di 
particolare rilevanza o gravità e 
presentino informazioni 
adeguatamente circostanziate

Devono essere sempre censite ed 
archiviate

Sono sempre considerate ai fini 
dell'avvio di procedimenti di 
vigilanza e devono essere archiviate 

non sono considerate ma sono 
comunque censite

51 L'imperatività o autoritarietà dei 
provvedimenti amministrativi:

Consiste nella sua idoneità a 
modificare situazioni giuridiche 
altrui, senza necessità di alcun 
consenso.

Segnala che il provvedimento non 
ha bisogno del concorso della 
volontà dei destinatari per esistere.

Sottolinea che essi sono solo quelli 
previsti dal legislatore.

Sottolinea che i provvedimenti 
amministrativi sono esclusivamente 
quelli previsti dal legislatore.

52 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.

53 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.

54 A quale principio gli enti locali 
ispirano la propria gestione? 

principio di programmazione. principio di rendicontazione. principio di gestione. principio di rappresentazione e 
gestione.

55 Ai sensi dell'art. 100 del TUEL quale 
delle seguenti opzioni è esatta:

Il segretario puo' essere revocato 
con provvedimento motivato del
sindaco  o del presidente della 
provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri 
d'ufficio.

Il segretario può essere revocato 
con provvedimento motivato del 
consiglio comunale , previa 
deliberazione della giunta, per 
violazione dei doveri d'ufficio

Il segretario può essere revocato 
con provvedimento motivato della 
giunta comunale per violazione dei 
doveri d'ufficio

Il segretario può essere revocato 
con provvedimento  della giunta 
comunale per violazione dei doveri 
d'ufficio

56 In quale strumento normativo locale 
sono disciplinate le consultazioni e i 
referendum come forme consentite 
di partecipazione popolare?

 Statuto Deliberazione del consiglio 
comunale di approvazione atti di 
bilancio.

Legge regionale Legge provinciale

57 Una libreria software è: Un insieme di programmi. Una guida all'uso del computer. L'insieme di trentadue file di testo 
che trattano lo stesso argomento.

L'insieme dei database presenti sul 
computer.

58 La seguente formula Excel 
"=SOMMA(B5:B10)" :

calcola la somma di tutti i valori 
contenuti nelle celle da B5 a B10 
estremi inclusi

calcola la divisione dei valori 
contenuti nelle celle B5 con il 
contenuto della cella
B10

calcola la somma di tutti i valori 
contenuti nelle celle da B5 a B10 
estremi esclusi

calcola la somma del contenuto 
della cella B5 con il contenuto della 
cella B10



59 Any accumulation of litter in work 
areas must be reported to the Shift 
Foreman and the Fire Inspector. 
Employees must never let litter 
accumulate at the bottom of lift 
shafts, as this can be a serious fire 
risk. Litter must not be stored in 
cardboard boxes or paper sacks but 
in the storage bins provided. These 
storage bins must not be left 
uncovered at any time. Can you 
store litter in cardboard boxes?

No, only in storage bins Yes, if the boxes are kept away from 
lift shafts

Yes, if there is an accumulation No, only in paper sacks

60 You must make sure that your own 
work place is clean and tidy. Avoid 
accidents by keeping all 
passageways clear. Never leave 
tools or equipment on the floor, and 
always turn powered tools off when 
you are not using them. Always walk 
rather than run, even when you are 
in a hurry. Before moving machinery, 
you must check that all obstructions 
have been removed. What must 
never be left on the floor?

Tools or equipment Moving machinery Passageways Machinery


