
VERSIONE C

1) In tema di anticorruzione con il termine  " titolare del rischio" , a quale soggetto 
ci si riferisce?
A) La persona con la responsabilità e l'autorità di gestire il rischio
B) L'organo preposto alla valutazione del rischio
C) La persona preposta alla valutazione del rischio

2) 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

3)  Ai  sensi  dell’art.  9  del  vigente  D.Lgs.  n.  33  del  2013,  ai  fini  della  piena
accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è
collocata un'apposita sezione denominata:
A) Albo pretorio on line.
B) Amministrazione aperta.
C) Amministrazione trasparente.

4)  Chi  definisce  criteri,  modelli  e  schemi  standard  per  l'organizzazione,  la
codificazione  e  la  rappresentazione dei  documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati
oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  della  sezione  «Amministrazione
trasparente»?
A) il Ministro competente 
B) l’OIV
C) l’Autorità Nazionale Anticorruzione

5) Se il dipendente viene a conoscenza di una situazione di illecito, in base al 
Codice di comportamento:
A) Deve segnalarla al proprio superiore gerarchico
B) In nessun caso ha un obbligo di segnalazione
C) Deve segnalarla al proprio superiore gerarchico solo se è coinvolto direttamente 
nell’illecito

6) Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente è 
tenuto a comunicare la propria adesione ad un partito politico? 
A) Si, in modo tempestivo e formale
B) No
C) Si, è sufficiente una comunicazione informale

7)  Secondo  il  D.Lgs.  n.  165/2001,  il  lavoratore  può  essere  adibito  a  mansioni
superiori?
A) no.
B) sì sempre.
C) sì, ma solo in alcuni casi previsti dalla legge.

8) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, un lavoratore può 
richiedere all'amministrazione permessi retribuiti in caso di decesso del coniuge?
A) Si.
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non retribuiti.
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi solo per la nascita del figlio.

9) In quali casi l'atto amministrativo è annullabile?
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A) Quando è ineseguibile.
B) Quando è illecito.
C) Quando presenta vizi di legittimità che incidono sugli elementi essenziali.

10) Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro:
A) I documenti concernenti l'attività del Parlamento
B) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici

11) Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della trasparenza e dell'efficienza 
dell'amministrazione?
A) Il referente dell'URP. 
B) Il responsabile del procedimento.
C) Il funzionario di fatto.

12) Il procedimento amministrativo si apre: 
A) Con iniziativa ad istanza di parte o d’ufficio.
B) Solo con iniziativa d’ufficio. 
C) Solo ad istanza di parte. 

13) Ai sensi dell’art. 22 della vigente Legge n. 241/1990, per "pubblica 
amministrazione" si intende:
A) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
B) solo i soggetti di diritto pubblico che siano classificati come Enti Pubblici
C) tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 
disciplinata solo dal diritto internazionale.

14) Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, per "controinteressati" si intende:
A) solo i soggetti, individuati in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
B)  solo le persone fisiche individuate o facilmente individuabili  in  base alla  natura del
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza.
C) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto,  che  dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il  loro  diritto  alla
riservatezza.

15) La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della p.a.?
A) No
B) Si, nei soli casi ammessi dal contratto.
C) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

16) Il provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo che 
elimina le mere irregolarità dell'atto di primo grado è denominato:
A) Rinnovazione
B) Rettifica
C) Sospensione

17) Nelle materie in cui il  Consiglio ha una competenza propria, possono essere
adottate deliberazioni da altri organi?
A) No, mai;
B) No, salvo le variazioni urgenti di bilancio;
C) Sì, se lo prevede lo Statuto.
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18) Secondo il Tuel, il Documento Unico di programmazione:
A) Viene presentato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio per le 
conseguenti deliberazioni.
B) Viene presentato dalla Giunta entro il 31 luglio di ciascun anno al Consiglio per le 
conseguenti deliberazioni.
C) Viene presentato dal Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno alla Giunta per le 
conseguenti deliberazioni.

19) A norma del disposto di cui all’art. 6 del Tuel, dopo quanto tempo dalla sua 
affissione all’albo pretorio entra in vigore lo Statuto comunale?
A) Dopo trenta giorni.
B) Dopo due mesi.
C) Immediatamente.

20) Cosa accade nell'ipotesi in cui vengono accertate infiltrazioni mafiose all'interno
del Consiglio dell'ente locale?
A) Vengono sospesi i consiglieri che ne risultano coinvolti.
B) Vengono rimossi i consiglieri che ne risultano coinvolti.
C) Si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

21) Quale organo è competente a deliberare il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi?
A) il Consiglio
B) la Giunta
C) il Sindaco

22) A norma di quanto dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000 è corretto affermare 
che il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della 
giunta comporta per gli stessi l'obbligo di dimettersi?
A) Si
B) Comporta solo le dimissioni del Presidente della Giunta
C) No

23) Secondo l’art 13 del D.LGS 267/2000 quali fra queste non sono funzioni del Comune:
A) Funzioni amministrative ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico
B) Funzioni amministrative inerenti alla popolazione ed il territorio comunale 
C) Funzioni giudiziarie territoriali

24) Il preavviso di rigetto è:
a) L'atto con il quale la P.A. comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda prima dell'adozione formale del provvedimento.
b) L'atto con il  quale la P.A. comunica al privato i motivi  del rigetto della istanza dopo
l'adozione formale del provvedimento.
c) L'atto con il quale la P.A. motiva il rigetto della domanda alla chiusura del procedimento.

25) Ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n.
267/2000, il potere di revoca del Direttore Generale di un Comune spetta: 
A) Al Consiglio
B) Alla Giunta
C) Al Sindaco



VERSIONE C
26) La mancata costituzione della garanzia definitiva:
A) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che provvede a ribandire 
l’appalto
B) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o 
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
C) determina la decadenza dell'affidamento. La stazione appaltante aggiudica l'appalto o 
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria ma non può acquisire la 
cauzione provvisoria

27) Ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, i contratti di appalto prevedono penali?
A) Si, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all‘importo del contratto ma non per
le prestazioni del contratto 
B) Si, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore
commisurate  ai  giorni  di  ritardo e proporzionali  rispetto all’importo del  contratto o alle
prestazioni del contratto
C) No, i contratti di appalto non prevedono mai penali.

28) Il Codice dei contratti – d.lgs n.50/2016 – consente ai concorrenti di presentare
più di un’offerta?
A) Sì, fino ad un massimo di due offerte.
B) Sì, se previsto nel  bando di gara.
C) No, in nessun caso.

29) La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00:
A) Può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati 
elettronici.
B) Può avvenire solo mediante scrittura privata
C) Può avvenire solo in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 
stazione appaltante

30) Nella procedura aperta disciplinata dall’art.60 del d.lgs n.50/2016:
A) Possono presentare offerta solo gli operatori economici invitati.
B) Possono presentare offerta solo gli operatori economici in possesso di SOA.
C) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta.


