
VERSIONE B

1) Ai sensi della legge 190/2012, in quali settori della p.a. è prevista di regola la 
rotazione dei dirigenti?
A) Nei settori particolarmente esposti alle decisioni economiche discrezionali.
B) Nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
C) Nessuna delle risposte è corretta

2) Come riportato dalla l. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione:
A) è aggiornato annualmente. 
B) è aggiornato ogni tre anni. 
C) è aggiornato biennalmente.

3) Ove l'istanza di accesso civico (commi 1 e 2 art. 5) abbia ad oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 
33/2013, a chi deve essere rivolta?
A) Sempre all'ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito istituzionale
B) Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
C) Sempre al dirigente/responsabile del servizio affari generali dell'ente che è 
responsabile della pubblicazione degli atti

4) Secondo il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nei casi di diniego totale o 
parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 
dello stesso decreto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con
provvedimento motivato: 
A) entro il termine di venti giorni.
B) entro il termine di quarantacinque giorni
C) entro il termine di trenta giorni

5) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quali principi si ispirano le 
procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni?
A) A quelle stabilite dalla contrattazione collettiva
B) Imparzialità, economicità e celerità di espletamento
C) A quelle che garantiscono maggior profitto per l'Amministrazione

6) Ai sensi del vigente D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche curano la 
formazione e l’aggiornamento di tutto il personale?
A) no.
B) si.
C) soltanto dei dirigenti e dei funzionari.

7) La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice 
disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni disciplinari e delle relative 
sanzioni, equivale alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro?
A) No, vale solo ed esclusivamente l’affissione all’ingresso
B) Si, a tutti gli effetti
C) Si, ma solo per le amministrazioni centrali o scolastiche

8) Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente che 
per ragioni di ufficio disponga di informazioni può utilizzarle a fini privati?
A) Si, ma solo con l’autorizzazione del suo superiore gerarchico
B) Si, ma solo qualora non arrechino danno all’immagine dell’amministrazione
C) No, in nessun caso
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9) A quale fase del procedimento amministrativo, sono propri i ricorsi, le richieste e
le istanze? 
A) Alla fase istruttoria.
B) Alla fase decisoria.
C) Alla fase dell'iniziativa.

10) Secondo la legge 241/1990, cosa si intende per "interessati"? 
A) I soggetti privati interessati ai documenti amministrativi, ma non i portatori di interessi 
pubblici o diffusi. 
B) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
C) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse indiretto in relazione ai documenti amministrativi a cui si chiede l’accesso.

11) l’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere sospesa?
A) Si, sempre e per qualsiasi ragione
B) No, assolutamente
C) Si, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario

12) A norma dell’art. 6 della legge 241/1990, quale dei seguenti soggetti accerta 
d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari? 
A) L’organo di vertice dell’Amministrazione interessata. 
B) Il responsabile del procedimento. 
C) L’organo politico dell’Amministrazione interessata.

13) Quale controllo è in particolare diretto a verificare la corrispondenza dell'atto 
amministrativo alle norme di legge? 
A) Di legittimità
B) Di merito
C) Preventivo

14) In cosa consiste il principio del non aggravamento del procedimento? 
A) Consiste nel divieto di intervenire nel procedimento per non comprometterne particolari 
esigenze di celerità.
B) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e non può essere mai 
derogato. 
C) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e può essere 
derogato solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria.

15) Ai sensi della legge 241/90, cosa s'intende per silenzio-assenso?
A) Il caso in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di accoglimento di un'istanza.
B) Il caso in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di diniego di un'istanza.
C) Una fattispecie non ammissibile per la PA tenuta sempre a fornire motivazione esplicita
per le proprie determinazioni.

16) Quale figura sintomatica di eccesso di potere si configura sia quando siano 
trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione, sia quando 
siano trattati in maniera uguale più soggetti che si trovino in situazioni differenti?
A) Travisamento dei fatti. 
B) Disparità di trattamento. 
C) Violazioni di disposizioni.
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17) Lo Statuto dell’ente locale può disciplinare le attribuzioni degli organi in modo
differente dal Testo unico degli enti locali?
A) Sì, purché sia rispettata la Legge Regionale in vigore.
B) Sì, sempre;
C) No, mai.

18) In materia di consultazioni e referendum locali, il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce 
che:
A) I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale;
B) Non possono essere indetti più di 2 referendum all'anno;
C) Sono vietati

19) Secondo il vigente art. 51 del TUEL, il sindaco e il consiglio comunale durano in 
carica per un periodo di:
A) quattro anni.
B) cinque anni.
C) sette anni.

20)  Ai  sensi  del  vigente  TUEL,  l’adozione  del  regolamento  comunale
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi spetta:
A) al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta comunale.
B) alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio comunale.
C) alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabili dal sindaco.

21) Secondo il TUEL, i comuni sono titolari di funzioni:
A) Unicamente conferite  con legge dello  Stato e della  regione,  secondo il  principio  di
suppletività.
B) Proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il
principio di sussidiarietà.
C) Unicamente conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà

22) Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione?
A) Si
B) No
C) Non è previsto nulla a riguardo

23) Quale organo può sospendere il Sindaco?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Consiglio comunale.
C) Il Prefetto

24) La rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio:
A) E' un reato contro l'amministrazione della giustizia
B) E' un reato contro la pubblica amministrazione 
C) E' un reato contro il patrimonio 

25)  Ai  sensi  dell’art.  2-bis  della  legge  241/1990  e  ss.mm.ii.  le  pubbliche
amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto in conseguenza: 
A) Dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
B)  Dell’inosservanza  dolosa  o  colposa  delle  procedure  amministrative  previste  nei
regolamenti comunali
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C) Dell’inosservanza dolosa o colposa delle disposizioni  impartite dal  responsabile del
procedimento

26) L’incompletezza del DGUE presentato da un concorrente può essere sanata 
mediante il soccorso istruttorio?
A) No, in nessun caso
B) Si, sempre
C) Non è previsto nulla a riguardo

27) L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia 
provvisoria" pari:
A) al 10 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione 
o di fideiussione, a scelta dell'offerente
B) al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta dell'offerente
C) al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta della Stazione Appaltante

28) Secondo il D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma
9, sono considerate irregolari le offerte:
A) che non hanno la qualificazione necessaria;
B) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, 
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
C) che non rispettano i documenti di gara

29) Secondo il D.Lgs 50/2016 il contratto generalmente non può comunque essere 
stipulato prima di:
A) sessanta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione.
B) quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione.
C) trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione.

30) In materia di avvalimento il D.lgs 50/2016 dispone:
A) Che l’avvalimento è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo 
nazionale dei gestori ambientali
B) Che l’avvalimento non è ammesso qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali.
C) Che non è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie


