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TegoleA

BattiscopaB

MoquetteC

Indicare l'alternativa da scartare.1 C00001

Se la macchina non è stata lucidata allora non è stata lavataA

Se la macchina non è stata lavata allora non può essere lucidataB

Se la macchina è stata lucidata significa che è stata lavataC

"Solamente dopo aver lavato la macchina la si può lucidare". In base alla precedente affermazione, quale delle
seguenti NON è necessariamente vera?

2 C00002

Giovanni e FilippoA

Filippo e MarcoB

NessunoC

"Tre amici, Giovanni, Marco e Filippo vanno spesso al cinema. Si sa che se Filippo va al cinema, ci va anche
Giovanni; Giovanni e Marco non ci vanno mai tutti e due insieme; può anche succedere che Filippo o Marco
vadano al cinema singolarmente; d'altra parte se Marco va al cinema, allora ci va anche Filippo". Ammesse per
vere tali premesse, chi è andato al cinema in coppia?

3 C00003

arniaA

fioreB

sciameC

Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale? Cane : cuccia = ape : X4 C00004

L'esame della scatola nera non ha dimostrato che l'incidente aereo non è avvenuto per colpa del pilotaA

È impossibile che l'incidente aereo sia avvenuto per colpa del pilotaB

L'esame della scatola nera ha dimostrato che l'incidente aereo non è avvenuto per colpa del pilotaC

"L'esame della scatola nera non ha consentito di dimostrare l'impossibilità che l'incidente aereo sia avvenuto per
colpa del pilota". Qual è il corretto significato della precedente affermazione?

5 C00005

nessuna delle altre affermazioni è correttaA

Cinzia è un'elicotteristaB

Cinzia non è un'elicotteristaC

"Tutti gli elicotteristi praticano motonautica; Cinzia pratica motonautica". Se le precedenti affermazioni sono vere
allora è necessariamente vero che:

6 C00006
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al Presidente della Repubblica, previo parere dei rispettivi Presidenti delle CamereA

alla Corte CostituzionaleB

al Presidente di ciascuna CameraC

Lo scioglimento anticipato delle Camere spetta:7 C00007

18 anniA

25 anniB

21 anniC

In Italia, per poter partecipare alle votazioni per il Senato della Repubblica, gli elettori devono aver compiuto
almeno:

8 C00008

si estende allo Stato e agli Enti pubbliciA

si estende allo Stato, ma non agli Enti pubbliciB

non si estende ad alcun EnteC

In base all'art. 28 della Costituzione, la responsabilità civile per gli atti compiuti da funzionari e dipendenti dello
Stato in violazione di diritti:

9 C00009

allo Stato, salvo delega alle RegioniA

esclusivamente allo Stato, senza possibilità di delegaB

allo Stato, salvo decreto ministeriale di derogaC

Secondo la Costituzione italiana, nelle materie rientranti nella competenza legislativa statale esclusiva, la potestà
regolamentare spetta:

10 C00010

aver ottenuto la fiducia dei due rami del ParlamentoA

dieci giorni dalla sua formazioneB

aver ottenuto la fiducia dal SenatoC

Secondo il dettato dell'articolo 94 della Costituzione italiana il Governo italiano entra nel pieno dei suoi poteri solo
dopo:

11 C00011

non possa svolgersi in contrasto con l'utilità socialeA

non possa svolgersi in contrasto con il vantaggio economico pubblicoB

possa sempre svolgersi in contrasto con l'utilità sociale purché non rechi danno alla sicurezza e all'ambienteC

L'articolo 41 della Costituzione italiana prevede espressamente che l'iniziativa economica privata: 12 C00012

una particolare categoria di dati personaliA

i dati biometrici e i dati relativi alla salute della persona fisicaB

i dati relativi alle persone giuridicheC

Il GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) definisce i dati sensibili come:13 C00013
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No, ma è annullabileA

Sì, è nulloB

È nullo se adottato in violazione di legge, annullabile negli altri casiC

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di
potere o da incompetenza è nullo?

14 C00014

può adottare il provvedimento finaleA

non può adottare il provvedimento finaleB

adotta il provvedimento finale solo se richiesto dal dirigenteC

Rispetto al provvedimento amministrativo, il responsabile del procedimento:15 C00015

Sì, sempreA

Solo nei casi stabiliti con regolamento comunaleB

Nei casi stabiliti espressamente dalla leggeC

Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, la richiesta di accesso documentale deve essere sempre motivata?16 C00016

Sì, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generaleA

Sì, sempreB

Sì, ma solamente per ordinanze e atti di determinazioneC

I provvedimenti amministrativi devono essere motivati?17 C00017

Con la determinazione motivata di conclusione dalla conferenza adottata dall'Amministrazione procedenteA

Con la deliberazione congiunta delle Amministrazioni interessateB

Con un semplice sottoscritto dalle Amministrazioni interessateC

Con quale provvedimento si conclude la conferenza di servizi in un procedimento amministrativo?18 C00018

autenticazione di sottoscrizioneA

gestione documentaleB

segnatura di protocolloC

A norma del d.P.R. n. 445/2000, "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" prende il nome di:

19 C00019

apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso

A

apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente ma modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso

B

apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni
riguardanti il responsabile dell'istruttoria e del procedimento al momento della presentazione

C

Secondo l'articolo 55 del d.P.R. 445/2000, la segnatura di protocollo è la:20 C00020
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Il richiamo alle sanzioni disciplinari previste per il pubblico ufficiale che effettua violazione di atti d'ufficioA

Il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in attiB

Il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000C

Ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. 445/2000, quale tra le seguenti alternative NON deve essere necessariamente
contenuta nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive?

21 C00021

nel rispetto della dignità umanaA

privilegiando sempre l'interesse pubblico rispetto a quello dei privatiB

nel rispetto delle convenzioni internazionali che lo ispiranoC

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avviene, tra l'altro:22 C00022

fa parte delle attività specificamente attribuite dalla legge al controllo di gestioneA

non viene mai effettuata negli Enti locali ma solo nelle Amministrazioni dello StatoB

è effettuata, per riserva legislativa, solo dalla Corte dei contiC

L'attività di verifica dello scostamento tra obiettivi e risultati in un Ente locale:23 C00023

Il Consiglio comunaleA

La Giunta comunaleB

Il SindacoC

Qual è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune?24 C00024

Al SindacoA

Al Segretario comunaleB

Al Consiglio comunaleC

A norma del TUEL (d.lgs. 267/2000), a chi compete l'attribuzione degli incarichi dirigenziali all'interno del Comune?25 C00025

al Responsabile del servizio finanziarioA

al Sindaco e alla GiuntaB

al Revisore dei contiC

Secondo il TUEL, la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione spetta:

26 C00026

servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statisticaA

servizi di anagrafe e di vigilanza urbanaB

servizi di commercio e di urbanisticaC

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 267/2000, i compiti del Comune per servizi di competenza statale
sono:

27 C00027
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le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggettoA

le entrate sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoliB

non sono previste le entrateC

Ai sensi dell'art. 169 del TUEL e s.m.i., nel PEG:28 C00028

da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

A

esclusivamente dal Segretario comunale e dal dirigente dell'ufficio ragioneria del ComuneB

dall'organismo interno di valutazione, di concerto con il Segretario comunale e il revisore dei conti (o il collegio dei
revisori dei conti)

C

L'art. 147 bis del TUEL stabilisce che, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato:

29 C00029

dal SindacoA

dal vice SindacoB

da un presidente eletto tra i funzionari nella prima seduta del ConsiglioC

Il Consiglio comunale dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, a norma dell'art. 39 del d.lgs.
267/2000 è presieduto:

30 C00030

dell'universalitàA

dell'unitàB

dell'integritàC

"Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari,
economici e patrimoniali riconducibili alla singola Amministrazione Pubblica". In tale forma, l'Allegato 1 del d.lgs.
118/2001 esprime il principio:

31 C00031

Sì, è ammissibileA

No, il gruppo è sempre unicoB

Solo di Amministrazioni PubblicheC

In base all'Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, è ammissibile che il gruppo Amministrazione Pubblica comprenda
gruppi intermedi di Amministrazioni Pubbliche o di imprese?

32 C00032

per un periodo di diciotto mesi calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti
l'ultimo episodio morboso in corso

A

per un periodo di diciotto mesi calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti
l'ultimo episodio morboso in corso

B

per un periodo di dodici mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi tre anniC

Secondo il CCNL Funzioni locali, il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del
posto:

33 C00033
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temporaneo o eccezionaleA

temporaneo, economico o eccezionaleB

organizzativoC

Il d.lgs. 165/2001 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente:

34 C00034

Sì, puòA

Deve esserloB

No, non può finché sia concluso il procedimento giudiziarioC

In base al d.lgs. 165/2001, se un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della P.A. è sospeso
perché in relazione agli stessi fatti procede anche l'autorità giudiziaria, il dipendente può essere sospeso?

35 C00035

per il personale di categoria C tale periodo dura 6 mesiA

nessun candidato può essere esonerato dal periodo di provaB

il periodo di prova può essere prorogato o rinnovato alla scadenzaC

Il CCNL 2016/2018, relativamente al periodo di prova del dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato,
stabilisce che:

36 C00036

Sì, ma in linea di massima per non più di sei mesi in caso di vacanza di postoA

No, maiB

Sì, sempre fino a un massimo di dieci mesi dopo che vengano avviate le procedure per la copertura dei posti vacantiC

Il prestatore di lavoro pubblico può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore?37 C00037

penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinareA

solo contabile e penaleB

solo civile, amministrativo-contabile e disciplinare se trattasi di personale del comparto, penale, civile, amministrativo-
contabile e disciplinare se trattasi di personale della dirigenza

C

Ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 62/2013, ciascun dipendente pubblico è soggetto alla responsabilità:38 C00038

quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro A

quelli di valore superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di scontoB

quelli di valore non superiore a 150 euro, solo sotto forma di scontoC

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 62/2013, per regali o altre utilità di modico valore si intendono:39 C00039
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Malversazione a danno dello StatoA

ConcussioneB

CorruzioneC

Quale reato commette, ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione,
avendo ricevuto finanziamenti dallo Stato diretti alla realizzazione di attività di pubblico interesse, non li destina a
predetta finalità?

40 C00040

Sì, perpetua, salvo che la pena inflitta sia pari o inferiore a due anni, nel qual caso è disposta l'interdizione temporaneaA

Sì, temporaneaB

Sì, perpetua, salvo che la pena inflitta sia inferiore a tre anni, nel qual caso non si ha interdizioneC

Nel caso di condanna del pubblico ufficiale per il reato di peculato o concussione, è sempre disposta la pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici?

41 C00041

un delitto previsto dal Codice Penale tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, e in particolare tra i delitti dei
privati contro la Pubblica Amministrazione

A

un delitto previsto dal Codice Penale tra i delitti contro la personalità dello StatoB

un delitto previsto dal Codice Penale tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, e in particolare tra i delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

C

Tizio usurpa le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego. Commette:42 C00042

a qualunque titolo, prestano un pubblico servizioA

a titolo meramente onorifico, prestano un pubblico servizio B

prestano un servizio pubblico in esecuzione di un rapporto di lavoroC

Il Codice Penale qualifica come incaricati di un pubblico servizio coloro i quali:43 C00043

Turbata libertà degli incanti A

Corruzione in atti giudiziariB

Corruzione per l'esercizio della funzioneC

Secondo le disposizioni del Codice Penale, quale dei seguenti NON è uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione?

44 C00044

Sì, è correttaA

No, l'indicazione riguarda unicamente gli strumenti di tutela amministrativaB

No, l'indicazione riguarda unicamente gli strumenti attivabili nel corso del procedimentoC

Alla luce del d.lgs. 33/2013, è corretta l'affermazione per cui le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di
pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento di loro competenza, gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del
provvedimento finale?

45 C00045
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non richiede motivazioneA

richiede sempre una motivazioneB

richiede una motivazione nei casi previsti dallo Statuto comunaleC

L'istanza di accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 indirizzata a una Pubblica Amministrazione:46 C00046

triennaleA

annualeB

biennaleC

Ai sensi della legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione ha durata:47 C00047

provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie

A

non pubblichino sul sito web dati riferiti ai tempi procedimentaliB

provvedano a eliminare le anomalie dei procedimenti, senza alcuna rilevazione dei tempi, al fine di non inficiarne la
qualità

C

L'articolo 1 comma 28 della legge 190/2012 prevede che le Amministrazioni:48 C00048

dall'Agenzia per l'Italia digitaleA

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e BolzanoB

dal Dipartimento degli uffici giuridici e legislativi della Presidenza del ConsiglioC

A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del
Codice dell'Amministrazione digitale sono adottate:

49 C00049

analogicoA

non utilizzabile per atti formaliB

digitalizzatoC

Secondo il Codice dell'amministrazione digitale, la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti è un documento:

50 C00050

Sì, se prodotti in conformità alle vigenti linee guida e se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta

A

Sì, sempreB

No, maiC

Ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005, gli estratti informatici del documento informatico hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte?

51 C00051
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Sono esclusi entrambi dalla gara A

Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziatiB

Viene escluso solo il consorzioC

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, che cosa accade qualora a una gara partecipino sia un consorzio sia i
consorziati dello stesso, singolarmente?

52 C00052

appalti riservatiA

appalti a procedura negoziata B

appalti eticiC

In base al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), quando le stazioni appaltanti riservano la partecipazione
alle procedure di appalto a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione di persone con disabilità,
si parla di:

53 C00053

Non prevede il cronoprogrammaA

Individua compiutamente i lavori da realizzareB

Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche

C

Secondo quanto riportato nell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale delle seguenti affermazioni riguardo il progetto
definitivo è FALSA? 

54 C00054

procedure negoziate A

procedure aperteB

clausole socialiC

In base al d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, le procedure nelle quali le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano, con uno o più di essi, le condizioni di appalto, sono denominate:

55 C00055

i requisiti di idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionaliA

solo i requisiti di idoneità professionale e la capacità economico-finanziariaB

solo la capacità economico-finanziariaC

Ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, i criteri di selezione nelle procedure di gara riguardano esclusivamente:56 C00056

Pagamento del prezzoA

Determina a contrarreB

AggiudicazioneC

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, quale tra le seguenti alternative NON è una fase delle procedure di affidamento?57 C00057
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congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offertaA

serietà, sostenibilità ed economicità dell'offertaB

fattibilità, sostenibilità e realizzabilità dell'offertaC

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, un'offerta che appaia anormalmente bassa viene giudicata sulla base di un
giudizio tecnico sulla:

58 C00058

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

A

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, a meno che ciò sia
indispensabile per lo svolgimento delle proprie mansioni

B

compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza laddove sia indispensabile per
garantire la sicurezza propria o di altri lavoratori

C

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. g) del d.lgs. 81/2008, tra gli obblighi dei lavoratori figura quello di:59 C00059

Sì, hanno l'obbligoA

No, non hanno alcun obbligo B

Solamente il responsabile per la sicurezza ha quest'obbligoC

Secondo la normativa in vigore, i dipendenti hanno l'obbligo di provvedere alla cura dei DPI messi a loro
disposizione?

60 C00060
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