
DOMANDA A B C D

1

Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana, La legge 

regionale ratifica le intese della 
Regione con altre Regioni per:

il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di 

organi comuni

il migliore esercizio degli scambi 
commerciali, anche con 

individuazione di organi comuni

il migliore esercizio delle proprie 
azioni, anche con individuazione di 

processi comuni

il migliore esercizio degli scambi 
commerciali, anche con la 
promozione di operazioni 

internazionali

2
Ai sensi dell'art. 117 della 

Costituzione Italiana, Nelle materie 
di sua competenza la Regione può:

concludere accordi con Stati e intese 
con enti territoriali interni ad altro 

Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato

concludere accordi con le altre 
regioni, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato

concludere accordi con altre regioni 
ma non intese con altri Stati, nei 

limiti e con le forme disciplinati da 
leggi dello Stato

concludere intese con le altre 
regioni, nei casi e con le forme 

disciplinati da leggi costituzionali

3

Nella Costituzione Italiana, ai sensi 
dell'art. 118, Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati:

per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà

per lo svolgimento di attività di 
proprio interesse, sulla base del 

principio di autonomia

per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del 

principio di trasparenza

per lo svolgimento di attività 
delegate sulla base del principio di 

autonomia

4
Ai sensi dell'art.8 della costituzione le 

confessioni religiose diverse dalla 
cattolica:

hanno diritto di organizzarsi secondo 
i propri statuti in quanto non 

contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano

hanno diritto di autoregolarsi 
secondo i propri regolamenti in 

quanto non contrastino con 
l'ordinamento giuridico italiano

hanno diritto di esprimersi 
liberamente secondo i propri statuti 

in quanto non contrastino con 
l'ordinamento giuridico italiano

hanno diritto di adottare propri 
provvedimenti in quanto non 

contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano

5 L'art.8 della costituzione afferma :

il principio del pluralismo 
confessionale superando il dettato 

dell'art.1 dello statuto albertino che 
dichiarava la religione cattolica come 

religione di stato

il principio dell'autonomia 
confessionale superando il dettato 

dell'art.1 dello statuto albertino che 
dichiarava la religione cattolica alla 

stregua delle altre religioni

il principio del liberismo 
confessionale superando il dettato 

dell'art.1 dello statuto albertino che 
non ricnosceva le religioni

il principio dell'autonomia 
confessionale superando il dettato 

dell'art.1 dello statuto albertino che 
dichiarava la religione cattolica alla 

stregua di alcune religioni

6

Ai sensi dell'art. 120 della 
Costituzione, la Regione può istituire 
dazi di importazione o esportazione o 

transito tra le Regioni?

No Si, sempre
Esclusivamente le Regioni a statuto 
speciale

Si, esclusivamente se istituito con 
legge regionale

7
L'art. 9 della Costituzione Italiana 

sancisce che sia:
tutelato il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della nazione
tutelato il lavoro e l'arte e la scienza

tutelato il panorama, l'ambiente e il 
patrimonio storico e artistico della 

nazione
tutelata l'arte e la scienza

8
Ai sensi dell'art.10 comma 1 della 

costituzione:

L'ordinamento giuridico italiano si 
conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente 
riconosciute

Lo Stato italiano si conforma alle 
norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute

La Repubblica italiana si conforma 
alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute

La nazione si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente 

riconosciute

9

All'interno dell 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

10

Ai sensi dell'art.5 della Costituzione, 
la Repubblica, una e indivisibile, 

riconosce e
promuove le autonomie locali e 

attua nei servizi
che dipendono dallo Stato:

il più ampio decentramento 
amministrativo

la più ampia autonomia di funzioni
il più ampio riconoscimento degli 

Enti locali
la più ampia razionalizzazione 

funzionale

11
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.

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

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

Il potere della P.A. di risolvere i 
conflitti di competenza tra poteri 
dello Stato

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

13 Le consuetudini sono:

fonti non scritte che consistono nella 
ripetizione di un comportamento da 

parte di una generalità di persone, 
con la convinzione di ottemperare ad 

una prescrizione giuridica.

fonti scritte del diritto.

Norme dirette soltanto a coloro che 
fanno parte di una determinata 

amministrazione, in quanto si tratta 
di disposizioni volte a regolare il 

funzionamento dei propri uffici e le 
modalità di svolgimento della 

propria attività.

nessuna delle opzioni è corretta.

14
Sussiste l'obbligo di motivazione per 

il differimento all'accesso dei 
documenti amministrativi?

Si, per espressa previsione di cui 
all'art.25 della Legge 241/1990.

No, solo il rifiuto deve essere 
motivato.

No, l'amministrazione decide se 
motivare o meno il differimento.

No, mai.

15

Come possono definirsi le misure di 
prevenzione previste nel Piano 
Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza?

Le misure devono esser concrete, 
attuabili e effettivamente attivabili 

nel triennio

Sono misure di carattere generale, 
che il PTPCT non è tenuto a precisare 

nel dettaglio ma solo ad elencare

Le misure devono essere specifiche 
anche se a volte non misurabili e per 
questo possono essere previste in via 

generale nel PTPCT, salvo ad essere 
precisate nel corso del triennio

nessuna delle altre risposte è corretta

16

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

17
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

18
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.
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19

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.

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.

21

Ai sensi della L.241/1990, in quali 
casi le pubbliche amministrazioni 
possono agire secondo le norme di 

diritto privato? 

Nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, salvo che la legge 

disponga diversamente.
In nessun caso. In ogni caso. Mai.

22
Ai sensi della L.241/1990 quali diritti 

sono riconosciuti ai partecipanti al 
procedimento secondo l'art.10?

Diritto di prendere visione degli atti 
del procedimento e diritto di 
presentare memorie scritte e 

documenti.

Diritto di prendere visione degli atti 
del procedimento ma non di 
presentare memorie scritte e 

documenti.

Diritto di presentare memorie scritte 
e documenti ma non diritto di 
prendere visione degli atti del 

procedimento.

Solamente il diritto di presentare 
memorie scritte.

23

Ai sensi dell'art.2 della L.241/1990, 
nel caso in cui il procedimento abbia 
inizio per istanza d'ufficio, da quando 

decorrono i termini di conclusione 
del procedimento?

Dalla data di inizio del 
procedimento.

Dalla data di nomina del soggetto 
competente all'adozione del 

provvedimento finale.

Dalla data di inizio della fase 
istruttoria.

Dalla data di inizio della fase 
integrativa dell'efficacia.

24
Ai sensi dell'art.25 della L.241/1990 
il richiedente può presentare ricorso 

al T.A.R. in caso di diniego tacito?
Si, nel termine di trenta giorni.

No, il ricorso al T.A.R. è emesso solo 
in caso di diniego espresso.

No, il richiedente può solo chiedere il 
riesame della determinazione 

negativa.

Si, ma nel termine massimo di 180 
giorni.

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. 18 comma 3 del 
D.P.R. 445/2000, nei casi in cui 

l’interessato debba presentare alle 
amministrazioni o ai gestori di 

pubblici servizi copia autentica di un 
documento, l’autenticazione della 

copia può essere fatta:

Dal  responsabile  del  procedimento  
o  da  qualsiasi  altro  dipendente  

competente  a  ricevere  la  
documentazione,  su esibizione 
dell’originale e senza obbligo di 

deposito dello stesso presso 
l’amministrazione procedente

Dal responsabile del procedimento o 
da qualsiasi altro dipendente 

competente a ricevere la 
documentazione, senza obbligo di 

esibire l’originale

Da   qualsiasi dipendente,   su  
esibizione  dell’originale   e  con  

l’obbligo  di  deposito   dello   stesso   
presso l’amministrazione procedente

Esclusivamente  dal  responsabile  del  
procedimento

27

Ai sensi dell’art. 30 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, per la 

legalizzazione di firme, il pubblico 
ufficiale deve:

Indicare la data e il luogo della 
legalizzazione, il proprio nome e 
cognome, la qualifica rivestita, 

nonché apporre la propria firma per 
esteso ed il timbro dell’ufficio

Indicare  esclusivamente  il  proprio  
nome  e  cognome , senza  dover  
apporre  alcuna  firma  o timbro 

dell’ufficio

Indicare la data e il luogo della 
legalizzazione nonché apporre il 
timbro dell’ufficio, ma non deve 

apparire il proprio nome e cognome 
o la qualifica rivestita, in quanto dati 

coperti da segreto d’ufficio

Indicare  solo  la  data  e  il  luogo  
della  legalizzazione,  nonché  apporre  

la  propria  firma  per  esteso  ed  il  
timbro dell’ufficio

28
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

29

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

30

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

31

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

32

Ai sensi dell’art. 55 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000, le informazioni 

minime previste per la segnatura di 
protocollo sono:

Il  progressivo  di  protocollo,  la  data  
di  protocollo  e  l’identificazione  in  

forma  sintetica  
dell’amministrazione  o dell’area 

organizzativa

Il   dato   unico   di   protocollo e  la   
data   di   produzione   del   

documento

Il progressivo di protocollo, e 
l’identificazione in forma sintetica 

dell’amministrazione

La data di protocollo, i dati del 
soggetto depositante e 

l’identificazione in forma completa 
dell’amministrazione o dell’area 

organizzativa

33
Ai sensi dell’art. 55 comma 2 del 
D.P.R. 445/2000, l’operazione di 

segnatura di protocollo va effettuata:

Contemporaneamente all’operazione 
di registrazione di protocollo

Trascorsi quindici giorni 
dall’operazione di registrazione di 

protocollo

Non contemporaneamente 
all’operazione di registrazione di 

protocollo

Antecedentemente all’operazione di 
registrazione di protocollo

34
Ai sensi dell'art. 1 lett. d) del D.P.R. 

445/2000, per documento d’identità 
si intende:

La  carta  d’identità  ed  ogni  altro  
documento  munito  di  fotografia  

del  titolare  e  rilasciato,  su  
supporto  cartaceo, magnetico o 

informatico, da una PA competente 
dello Stato Italiano, con la finalità di 
dimostrare l’identità personale del 

suo titolare

La carta di identità o ogni altro 
documento munito di fotografia e di 

impronte digitali, comunque 
formato da una PA Italiana o, a 

condizione di reciprocità, straniera, 
che consenta di accertare l’identità 

personale del suo titolare

La carta d’identità rilasciata, su 
supporto cartaceo, da una PA 

competente di uno Stato europeo, 
con la finalità di dimostrare l’identità 

personale del suo titolare

La sola carta di identità rilasciata, su 
supporto cartaceo, 

dall’amministrazione competente 
dello Stato Italiano con la finalità 
esclusiva di dimostrare l’identità 

personale del suo titolare

35

Da chi deve essere sottoscritta 
l'offerta presentata da un 

raggruppamento temporaneo di 
imprese costituendo secondo quanto 

sancito dall'art. 48 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

Da tutti gli operatori economici che 
costituiscono il raggruppamento 

temporaneo d'imprese
Dal mandatario Dal almeno un mandante Da tutti i mandanti



36
Nella definizione di "operatori 

economici" di cui all'art. 45 comma 
2, del D.Lgs. N. 50/2016 rientrano: 

gli imprenditori individuali, anche 
artigiani, e le società, anche

cooperative

soltanto gli imprenditori individuali 
e le società a responsabilità limitata

soltanto gli imprenditori e le società 
per azioni

gli imprenditori individuali, non 
artigiani, e le società, anche

cooperative

37

In base all'art. 95 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, cosa devono stabilire i 

documenti di gara?

Essi stabiliscono i criteri di 
aggiudicazione dell'offerta, 

pertinenti alla natura, all'oggetto e 
alle caratteristiche del contratto

Essi stabiliscono i criteri di 
aggiudicazione dell'offerta e l'oggetto 

Essi stabiliscono i criteri di 
aggiudicazione dell'offerta e le 
caratteristiche del contratto

Essi stabiliscono i criteri di 
aggiudicazione dell'offerta, 

pertinenti alla natura, all'oggetto ma 
non alle caratteristiche del contratto

38

Quali, tra i segenti settori, rientra nei 
settori speciali di cui al titolo VI, 
Capo I del Codice dei Contratti 

pubblici?

Gas ed Energia termica, Elettricità ed 
Acqua

Gas ed Energia termica, ma non 
Elettricità ed Acqua

Gas ed Energia termica, Elettricità ma 
non Acqua

Elettricità ed Acqua ma non Gas ed 
Energia termica

39

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del 
D.Lgs. N. 50/2016, da chi è 

sottoscritta la validazione del 
progetto posto a base di gara?

Dal RUP dal Dirigente Dal progettista Nessuna alternativa è valida

40

A quale dei seguenti istituti può 
ricorrere l'operatore economico 

carente dei requisiti tecnico 
professionali ed economico finanziari 
richiesti per la partecipazione ad una 

gara d'appalto? 

Avvalimento Subappalto Soccorso istruttorio Concessione

41

 A quali enti non si applica il TUEL, se 
le disposizioni sono incompatibili 
con le attribuzioni previste dagli 
statuti e dalle relative norme di 

attuazione?

Regioni a Statuto Speciale e alle 
Province autonome di Trento e 

Bolzano.
Regioni a Statuto Speciale. 

Province autonome di Trento e 
Bolzano.  

Regioni a statuto ordinario

42

I principi secondo cui l’autonomia 
normativa degli enti locali è 

inderogabilmente limitata sono 
enunciati da: 

La legislazione in materia di 
ordinamento degli enti locali e di 

disciplina dell’esercizio delle funzioni 
ad essi conferite. 

La Costituzione Repubblicana. La disciplina del Codice Civile. Prassi

43

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

44

Cosa comporta l'entrata in vigore di 
nuove leggi che enunciano principi in 

materia di ordinamento degli enti 
locali?

L’abrogazione delle norme statutarie 
con essi incompatibili.

La prevalenza delle norme statutarie 
con essi incompatibili.

La prevalenza delle norme statutarie 
ad essi successive.

Le nuove leggi non sono influenti 
rispetto alla disciplina vigente

45

Rispetto alla data della sua entrata in 
vigore, entro quanti giorni gli enti 

locali dovevano adeguare gli statuti 
alla nuova disciplina del TUEL?

Entro 120 giorni. Entro 30 giorni. Entro 45 giorni. Entro 90 giorni.

46
Ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 

267/2000, il Documento unico di 
programmazione è composto da:

la "Sezione strategica" e la "Sezione 
operativa".

la "Sezione operativa".
la "Sezione previsionale", la "Sezione 
strategica" e la "Sezione operativa". 

la "Sezione previsionale" e la "Sezione 
operativa"

47

Ai sensi dell'art 196 del D.Lgs 
267/2000 la periodicità di 

svolgimento del controllo di gestione 
è stabilita da:

il Regolamento di contabilità 
dell'Ente.

la Costituzione. la legge ordinaria. la legge regionale.

48
Il Tesoriere, ai sensi dell'art.211 del 

D.Lgs 267/2000 è:

responsabile di tutti i depositi, 
comunque costituiti, intestati 

all'ente.

responsabile esclusivamente dei 
depositi intestati all’ente superiori ai 

100.000 euro

escluso da responsabilità 
patrimoniale per eventuali danni 

causati all’ente affidante.

responsabile esclusivamente dei 
depositi intestati all’ente superiori a 

€ 1.000.000.

49

Ai sensi dell'art.194 comma 2 del 
D.Lgs 267/2000, per il pagamento 
dei debiti fuori bilancio l'ente può 

provvedere anche mediante un piano 
di rateizzazione. Che durata ha il 

suddetto piano?

Tre anni finanziari compreso quello 
in corso, convenuto con i creditori.

Dieci anni finanziari escluso quello in 
corso, convenuto con i creditori.

Due anni finanziari compreso quello 
in corso, convenuto con i creditori.

Cinque anni finanziari escluso quello 
in corso.

50
Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 

267/2000, costituiscono residui 
attivi:

le somme accertate e non riscosse 
entro il termine dell’esercizio.

le somme impegnate e non pagate 
entro il termine dell’esercizio.

le somme stanziate ma non 
impegnate entro il termine 

dell’esercizio.

le somme del bilancio ancora 
disponibili.

51
Il dipendente può essere adibito a 

mansioni superiori:

per esigenze di servizio nel caso di 
sostituzione di altro dipendente 

assente con diritto alla
conservazione del posto

sempre

per esigenze di servizio nel caso di 
vacanza di posto in organico per non 

più di tre mesi, prorogabili fino a 
nove

per esigenze di servizio nel caso di 
vacanza di posto organico per non 

più di un mese, prorogabili fino a tre

52
Le amministrazioni pubbliche in casi 

eccezionali :
Possono avvalersi delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione
Assumono solamente con contratti 

di lavoro a tempo indeterminato
Sono obbligate ad avvalersi dei 
contratti a tempo determinato

Possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione, 

solo se autorizzate dalla Funzione 
Pubblica

53
A norma dell'art. 2 D.Lgs. 165/2001 

le amministrazioni pubbliche:
Determinano le dotazioni organiche 

complessive

Assicurano l'aggiornamento 
professionale dei

dipendenti
nessuna opzione è corretta

Stabiliscono il trattamento 
economico dei propri

dipendenti

54
Il Codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni:

È consegnato al dipendente all'atto 
dell'assunzione

Deve essere  unicamente pubblicato 
sulla home page istituzionale

È portato a conoscenza del 
dipendente, tramite pec

Deve essere recepito in apposito 
dercreto

55 Gli impiegati pubblici :

Rispondono del loro operato sul 
piano penale e disciplinare, ma anche 

su quello civile o patrimoniale, 
essendo tenuti a risarcire i danni da 

essi causati
all'amministrazione o ai terzi

Rispondono del loro operato 
soltanto sul piano disciplinare

Rispondono delle loro omissioni sul 
piano erariale

Rispondono delle loro omissioni 
soltanto sul piano penale

56
Ai soggetti che rivestono o abbiano 
rivestito cariche in organizzazioni 

sindacali:

Non possono essere conferiti 
incarichi di direzione delle risorse 

umane, se hanno rivestito tali cariche 
negli ultimi due anni

possono essere conferiti incarichi di 
direzione delle risorse umane solo se 

non hanno rivestito tali
cariche negli ultimi sei mesi

possono essere conferiti incarichi di 
direzione delle risorse umane solo se 

non hanno rivestito tali
cariche negli ultimi cinque anni

Non possono essere mai conferiti 
incarichi di direzione delle risorse 

umane



57
Il reato di corruzione per un atto 

contrario ai doveri di ufficio si 
configura quando:

L'atto deve essere contrario ai doveri 
di ufficio ovvero a leggi, regolamenti, 

istruzioni o ordini legittimamente 
impartiti

L'atto deve essere soltanto contrario 
a leggi e regolamenti

L'atto deve essere contrario a 
regolamenti interni della Pubblica 

Amministrazione

L'atto deve essere in contrasto ad un 
ordine legittimamente impartito dal 

dirigente 

58
Nel reato di cui all'art. 328 codice 

penale, soggetto attivo è:
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio
solo il cittadino Chiunque solo il dirigente

59
Il reato di malversazione a danno di 

privati:
E' stato abrogato dall'art.20 della 

L.26 aprile 1990, n. 86
E' stato introdotto dall'art.25 della L. 

26 aprile 1990 n. 89
E' stato modificato dall'art.1, comma 
90, della L. 6 novembre 2012, n. 190

E' staro introdotto dall'.art 4 della L. 
6

novembre 2012 n. 198

60
Elemento soggettivo del reato di 

usurpazione di funzioni pubbliche è:
il dolo generico la colpa grave la colpa eventuale il dolo specifico


