
DOMANDA A B C D

1
Ai sensi dell'art.10 comma 2 della 

costituzione la condizione giuridica dello 
straniero è regolata:

dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali

dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati nazionali

dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati regionali

dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati continentali

2
Ai sensi dell'art. 98 della Costituzione, i 

pubblici impiegati sono al servizio esclusivo:
della Nazione del Presidente del Consiglio del Popolo del Presidente della Repubblica

3
Ai sensi dell'art.10 comma 4 della 

costituzione:
Non è ammessa l'estradizione dello straniero 

per reati politici
E' ammessa l'estradizione dello straniero per 

reati politici
Non è ammessa l'estradizione dello straniero 

per reati umanitari
E' ammessa l'estradizione dello straniero per 

reati umanitari

4
Gli ultimi due commi dell'art.10 della 

costituzione costituiscono:

la proiezione sul piano internazionale dei 
valori affermati dalla Costituzione 

nell'ambito interno

la divulgazione sul piano nazionale dei valori 
affermati della libertà di espressione del 

pensiero

la riconversione sul piano internazionale dei 
principi di imparzialità 

la cristallizzazione sul piano nazionale dei 
valori di tutela delle comunità

5
Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, a chi 
sono attribuite le funzioni amministrative?

ai Comuni alle Province allo Stato alle Regioni

6

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

7 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

8
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

9 Ai sensi dell'art.7 della Costituzione:
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, autonomi e temporali

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e unitari

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, unitari e sovrani

10
Ai sensi dell'art.7 della Costituzione i 

rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono:
regolati dai Patti Lateranensi regolati da leggi di natura costituzionale regolati da norme di diritto interno regolati dai propri regolamenti

11
L'inoppugnabilità dei provvedimenti 

amministrativi:

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

decadenza per l'impugnazione.

Segnala che il provvedimento non ha 
bisogno del concorso della volontà dei 

destinatari per esistere.

Indica che i provvedimenti sono definiti nei 
loro elementi costitutivi dalla legge.

E' l'idoneità del provvedimento a divenire 
definitivo decorso il termine di venti giorni 

per l'impugnazione.

12

In tema di controlli sugli organi, quando il 
controllore, anche a mezzo di commissario 

ad acta, appositamente nominato, 
sostituisce l'organo omissivo nel 

compimento di un determinato atto, si 
attua:

Un controllo sostitutivo semplice. Un controllo ispettivo. Un controllo sostitutivo repressivo. Un controllo ispettivo articolato.

13

La PA, nella fase di iniziativa del 
procedimento amministrativo, ha l'obbligo 

di vagliare l'opportunità di dar corso o meno 
al procedimento nel caso di:

Proposta non vincolante. Istanza. Richiesta. Proposta vincolante.

14
In materia di prevenzione della corruzione, 

definire quale ruolo riveste l'ANAC:

L'ANAC svolge un importante ruolo di 
interpretazione della disciplina vigente, nei 
propri atti di indirizzo e regolazione, nello 

svolgimento di attività consultive, 
nell'esercizio delle attività di vigilanza

L'ANAC interpreta la disciplina vigente, nei 
propri atti di indirizzo e regolazione, nello 

svolgimento di attività consultive, 
nell'esercizio delle

attività di vigilanza, con effetti vincolanti 
per le amministrazioni

pubbliche

Svolge un ruolo di interpretazione della 
disciplina vigente, sempre previo parere 

dell'Avvocatura dello Stato

Svolge un ruolo di interpretazione della 
disciplina vigente, sempre previo parere del 

Consiglio di Stato

15

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

16
Quale è il Decreto denominato 

"Trasparenza"?
Il D.Lgs. n. 33/2013 D. Lgs n. 190/2012 Il D.Lgs. n. 97/2016 Il D.Lgs. n. 97/2017

17

Ai sensi del D.lgs 33/2013 l'esigenza di 
assicurare adeguata qualità delle 

informazioni diffuse cosa non può, in ogni 
caso, costituire?

Motivo per l'omessa o ritardata 
pubblicazione dei dati, delle informazioni e 

dei documenti

Motivo per l'assenza o la presenza della 
pubblicazione dei dati, delle informazioni e 

dei documenti

Motivo per la discordanza della 
pubblicazione dei dati, delle informazioni e 

dei documenti

Motivo per la produzione della 
pubblicazione dei dati, delle informazioni e 

dei documenti

18
Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., i 

documenti contenenti atti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati:

tempestivamente sul sito 
dell’amministrazione

semestralmente sul sito 
dell’amministrazione

trimestralmente sul sito 
dell’amministrazione

mensilmente sul sito dell’amministrazione

19
L'esecutività dei provvedimenti 

amministrativi:
È intesa come l'idoneità del provvedimento 

efficace ad essere eseguito.

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.

E' l'idoneità del provvedimento a divenire 
definitivo decorso un lungo termine di 

decadenza per l'impugnazione.

20
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

21

Gli accordi nel procedimento 
amministrativo non stipulati per atto 

scritto, secondo quanto disposto dall'art.11 
della L.241/1990, sono:

Nulli, salvo che la legge disponga altrimenti. Comunque validi. Annullabili. In ogni caso sempre validi.

22
Quali tra i seguenti si configurano come 

elementi accidentali dell'atto 
amministrativo?

Termine, condizione, onere e riserva. Luogo, data e sottoscrizione. Intestazione, preambolo e dispositivo. Luogo e sottoscrizione.

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
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. 

25

Ai  sensi  dell’art.  38  comma 1 del  D.P.R.  
445/2000,  tutte  le  istanze  e  le  

dichiarazioni  da  presentare  alla  pubblica 
amministrazione o ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi:

Possono essere inviate anche per fax e via 
telematica

Non possono essere inviate per fax e via 
telematica

Possono essere inviate solo per via 
telematica

Possono essere inviate solo per fax

26

Ai  sensi  dell’art.  56  del  D.P.R.  445/2000,  
le  operazioni  di  registrazione  di  

protocollo,  di  segnatura  di protocollo e di 
classificazione costituiscono operazioni...

Necessarie   e   sufficienti   per   la   tenuta   del   
sistema   di   gestione   informatica   dei   

documenti   da   parte   delle 
Amministrazioni pubbliche

Esclusivamente  necessarie  per  la  rottura  
del  sistema  di  gestione  informatica  dei  

documenti  da  parte  delle Amministrazioni 
pubbliche

Necessarie  ma  non  sufficienti  per  la  
tenuta  del  sistema  di  gestione  informatica  

dei  documenti  da  parte  delle 
Amministrazioni pubbliche

Sufficienti  ma  non  necessarie  per  la  
tenuta  del  sistema  di  gestione  informatica  

dei  documenti  da  parte  delle 
Amministrazioni pubbliche

27
Ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D.P.R. 
445/2000, ciascuna amministrazione 

istituisce un servizio per la tenuta:

Del protocollo informatico, della gestione 
dei flussi documentali e degli archivi

Dell’inventario informatico, degli archivi e 
dei documenti di carico e scarico

Esclusivamente del protocollo informatico Del protocollo informatico e degli archivi

28

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
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29

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.P.R. 
445/2000,  i certificati ed i documenti 

trasmessi ad altre Pubbliche 
amministrazioni, al fine di tutelare la 

riservatezza dei dati personali:

Possono  contenere  soltanto  le  
informazioni  relative  a  stati,  fatti  e  qualità  

personali  previste  da  legge  o  da 
regolamento e strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità per le quali 
vengono acquisite

Non possono contenere le informazioni 
relative a stati, fatti e qualità personali 

previste da legge o da regolamento, anche se 
strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità per le quali 
vengono acquisite

Possono contenere soltanto le informazioni 
relative a fatti personali previste da legge

Devono contenere obbligatoriamente le 
informazioni relative a stati, fatti e qualità 
personali, anche se non previste da legge o  

da regolamento e  non  strettamente  
necessarie per  il perseguimento delle  
finalità per  le quali  vengono acquisite

30
Ai sensi dell'art. 1 lett. c) del D.P.R. 

445/2000 per documento di 
riconoscimento si intende

Ogni documento munito di fotografia del 
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico, da una pubblica 

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

titolare

Ogni documento munito di fotografia del 
titolare e rilasciato, esclusivamente su 
supporto  magnetico, da una pubblica 

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

titolare

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

che vi appone timbro a secco

Il  documento  senza  fotografia  del  titolare  
e  rilasciato,  su  supporto  magnetico,  da  

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

personale del titolare

31
Ai sensi dell'art. 57 del  D.P.R.  445/2000, il 

numero di protocollo è:
Progressivo e costituito da almeno sette 

cifre numeriche.
Progressivo e costituito da almeno dieci 

cifre alfanumeriche
Progressivo e costituito da almeno dodici 

cifre numeriche
Crescente e costituito da cinque cifre 

numeriche

32

Ai sensi dell'art. 46 comma 1  dal  D.P.R.  
445/2000,  sono  comprovati  con  

dichiarazioni,  anche  contestuali all’istanza, 
sottoscritte dall’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni, tra 
gli altri:

La situazione reddituale o economica e 
l’assolvimento di specifici obblighi 

contributivi

La situazione reddituale o economica ma 
non l’assolvimento di specifici obblighi 

contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto

Esclusivamente la situazione reddituale

L’assolvimento di specifici obblighi 
contributivi, senza l'indicazione 

dell'mmontare corrisposto, ma non la 
situazione reddituale o economica

33
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

34

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

35
L’art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 

stabilisce che  il Responsabile Unico del 
Procedimento:

controlla l'esecuzione del contratto 
congiuntamente al direttore dei lavori e al 

direttore dell’esecuzione del contratto per i 
servizi e forniture

controlla la regolare esecuzione dei lavori
controlla l'esecuzione del contratto insieme 

soltanto al Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto

controlla la conformità delle forniture al 
capitolato d'appalto 

36

L'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
stabilisce che l'esecuzione dei contratti 

aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è 
diretta da quale tra i seguenti soggetti?

Responsabile Unico del Procedimento Direttore dei lavori Direttore dell'Esecuzione del Contratto Camera arbitrale

37
Ai sensi dell'art. 31 comma 1, il RUP è 

nominato con un atto formale:
del soggetto responsabile dell’unità 

organizzativa
del Sindaco

del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza

dal dirigente competente

38
Ai sensi dell'art. 31 comma 1, l’ufficio di 
responsabile unico del procedimento: 

è obbligatorio e non può essere rifiutato non è obbligatorio e può essere rifiutato non è obbligatorio
è obbligatorio, ma può essere rifiutato solo 

per cause di forza maggiore

39

L'art. 103, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 
stabilisce che l'appaltatore deve costituire 

una garanzia, denominata garanzia definitiva 
che deve essere pari al:

10% dell'importo contrattuale 12% dell'importo contrattuale 13% dell'importo contrattuale 17% dell'importo contrattuale

40
L'art. 93 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 

stabilisce che la garanzia provvisoria a 
corredo dell’offerta:

può essere costituita anche in assegni 
circolari

può essere costituita esclusivamente con 
bonifico

non può, in alcun caso, essere costituita in 
contanti

non può essere costituita in assegni circolari

41

Qual è il principio secondo cui  i Comuni e le 
Province sono titolari di funzioni proprie e 

di quelle conferite loro con legge dello Stato 
e della regione?

Il principio di sussidiarietà. Il principio di adeguatezza. Il principio di contiguità. Il principio di continuità.

42
In che modo le regioni organizzano a livello 

locale l’esercizio delle funzioni 
amministrative?

Attraverso i Comuni e le Province, ferme 
restando le funzioni che attengono ad 

esigenze di carattere unitario.

Attraverso i Comuni, ferme restando le 
funzioni che attengono ad esigenze di 

carattere unitario.

Attraverso le Province, ferme restando le 
funzioni che attengono ad esigenze di 

carattere unitario.

Attraverso i Comuni, ferme restando le 
funzioni che attengono ad esigenze di 

carattere esogeno

43
All'interno del TUEL, in cosa consiste 

l'autonomia dei Comuni?

Autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, nonché 
impositiva e finanziaria nell’ambito dei 

propri statuti e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica.

Autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa.

Autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, nonché 
impositiva e finanziaria nell’ambito dei 

propri statuti.

Autonomia normativa, organizzativa e 
amministrativa.

44

I Comuni e le Province concorrono alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei 

piani e programmi dello Stato e delle 
Regioni:

Provvedendo alla loro specificazione ed 
attuazione, per quanto di propria 

competenza.
Provvedendo alla loro definizione. Proponendo obiettivi ulteriori

Provvedendo esclusivamente alla loro 
redazione.

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
Ai sensi dell'art.190 del D.Lgs 267/2000 

vengono definiti resuidi passivi:
le somme impegnate e non pagate entro il 

termine dell'esercizio.
le somme riaccertate e non riscosse entro il 

termine dell'esercizio.
le somme pagate entro il primo trimestre 

dell'esercizio.
le somme stanziabili ma non impegnate 

entro il termine dell’esercizio.

48

Ai sensi dell'art.234 del D.Lgs 267/2000 i 
Consigli comunali, provinciali e delle città 

metropolitane eleggono, con voto limitato a 
due componenti, un collegio di revisori 

composto di quanti membri?

Tre. Quattro. Sei. Dieci.

49

Ai sensi dell'art. 230 comma 7 del D.Lgs 
267/2000 con quale periodicità gli enti 

locali provvedono all'aggiornamento degli 
inventari?

Annualmente. Mensilmente. Ogni tre mesi. Ogni sei mesi.

50
Ai sensi dell'art. 169 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 "la giunta delibera il piano 
esecutivo di gestione.."

entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione.."

entro trenta giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione.."

entro quaranta giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione.."

entro novanta giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione.."

51

In base all’art. 51 del D.Lgs. n.165/01 lo 
Statuto dei Lavoratori si applica alle 

Pubbliche Amministrazioni:
A prescindere dal numero dei dipendenti. con oltre 50 dipendenti con oltre 15 dipendenti con oltre 100 dipendenti

52

Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 si distingue in 
genere tra una funzione di gestione 

amministrativa riservata alla dirigenza e:

Una funzione di indirizzo politico riservata 
agli organi di governo.

Una funzione di indirizzo politico riservata al 
Revisore

Una funzione di controllo riservata 
all'organo di revisione nessuna alternativa proposta è esatta

53
Ai dirigenti pubblici spetta, tra l’altro:

La gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri 

di spesa di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo

L'approvazione degli obiettivi

Le decisioni in materia di atti normativi e 
l'adozione dei relativi atti di indirizzo 

interpretativo ed applicativo

Le richieste di pareri alle autorità 
amministrative indipendenti ed al Consiglio 

di Stato



54

Dove si deve pubblicare e quando viene 
consegnato ai dipendenti della pubblica 

amministrazione il codice di 
comportamento?

Sul sito web della pubblica amministrazione 
e consegnato all’atto dell’assunzione.

Su Normattiva e consegnato al concorso
Sull'albo pretorio e consegnato subito dopo 

il concorso, prima dell'orale
Sul bollettino regionale e consegnato 

davanti alla Direzione provinciale del lavoro

55
In caso di prestazione di lavoro in violazione 

di disposizioni imperative:
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del 

danno.
Il lavoratore ha diritto ad un mero 

indennizzo
Il lavoratore non ha diritto al risarcimento 

del danno
Il lavorato ha diritto all'assunzione

56
Ai sensi del d.lgs. 165 del 2001 , le materie 
che riguardano l'organizzazione degli uffici 

sono escluse dalla contrattazione collettiva?
Sì

Sì, sono escluse ma solo dalla contrattazione 
collettiva nazionale

No
No, possono essere oggetto di 

contrattazione collettiva ma nei limiti
previsti dalla Costituzione

57
Il delitto di omissione di atti di ufficio è 

commesso dal pubblico ufficiale che:

Entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse non compie l'atto del suo 

ufficio o non risponde per esporre le ragioni
del ritardo

Entro 25 giorni dalla richiesta di chi vi abbia 
interesse non fa l'atto del suo ufficio

Entro sessanta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse non compie l'atto del suo 

ufficio o non risponde per esporre le ragioni
del ritardo

Entro dieci giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse non compie l'atto del suo 

ufficio

58
La condanna per il reato di concussione 

comporta:

La pena accessoria della interdizione 
temporanea o perpetua dai pubblici

uffici

La pena accessoria della sola interdizione 
temporanea dai pubblici uffici

una pena pecuniaria Nessuna pena accessoria

59
Il reato di induzione indebita a dare o 

promettere utilità:

È stato introdotto dall'art. 1, comma 75 lett 
i) della L. 6 novembre 2012, n.

190

È stato modificato dall'art.2, comma 75 lett. 
f) della L. 6 novembre 2012, n.

190

È stato abrogato dall'art.1, comma 80 lett. a) 
della L. 6 novembre 2012, n.

190

È stato abrogato dalla
L. 17 maggio 2018, n. 90

60 L'art.320 codice penale:

Estende la punibilità dei reati di cui agli art. 
318 e 319 codice penale anche all'incaricato 

di
pubblico servizio

Estende la punibilità dei reati di cui agli art. 
318 e 319 anche all'esercente un'attività 

commerciale

Prevede il reato di corruzione in atti 
finanziari

Esclude la punibilità dei reati di cui agli art. 
318 e 319 codice penale dell'incaricato di 

pubblico servizio


