
VERSIONE A

1) La Legge n. 190/2012 disciplina: 
A) le attività illecite contro il patrimonio e la trasparenza della p.a.
B) le attività di prevenzione e di repressione della corruzione e concussione nella p.a..
C) la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione.

2) La Legge 190/2012, stabilisce che negli enti locali il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza è:
A) Nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta.
B) Nominato dal Prefetto.
C) Individuato dall'organo di indirizzo nel Segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e
motivata determinazione.

3) Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33:
A) Prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di conferimento d'incarichi 
dirigenziali
B) Non prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di conferimento 
d'incarichi dirigenziali
C) Vieta alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione degli atti di conferimento 
d'incarichi dirigenziali 

4) L'esercizio del diritto di accesso civico:
A) Necessita sempre di motivazione se viene esercitato nei confronti degli Enti Pubblici
B) Deve essere sempre motivato
C) Non necessita di motivazione

5) Il d.lgs. n. 165/01 in materia di falsa attestazione della presenza in servizio:
A) stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi 
di rilevamento della presenza con modalità fraudolente, è punito con la multa o con la 
reclusione, oltre che con licenziamento 
B) stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi 
di rilevamento della presenza con modalità fraudolente, è punito solo con licenziamento 
C) stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi 
di rilevamento della presenza con modalità fraudolente, è punito con la multa e con la 
reclusione, oltre che con licenziamento

6) Ai sensi del d. Lgs. 165/2001, a chi spetta la definizione dei piani e dei programmi 
per la gestione delle pubbliche amministrazioni?
A) Agli organi di governo
B) Ai dirigenti
C) Ai dirigenti generali

7) Ai sensi del D.P.R. 62/2013, il dipendente ha l’obbligo di comunicare al dirigente 
dell’ufficio i rapporti di collaborazione con soggetti privati che abbia avuto negli 
ultimi:
A) tre anni
B) dieci anni
C) cinque anni

8) Con riferimento "all'obbligo di astensione", quale principio sancisce il Codice di 
Comportamento dei dipendenti delle P.A.?
A) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il secondo grado o 
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conviventi.
B) Il dipendente può o meno a sua discrezione astenersi dal partecipare all'adozione di 
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di individui od organizzazioni con 
cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito.
C) Il dipendente non si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, salvo che non 
intervenga richiesta scritta e motivata da parte del dirigente dell'ufficio.

9) A norma dell’art. 2 della legge 241/1990, nei casi in cui le disposizioni di legge 
ovvero i provvedimenti non prevedano un termine diverso, i procedimenti 
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici 
nazionali devono concludersi: 
A) Entro il termine di 60 giorni. 
B) Entro il termine di 30 giorni. 
C) Entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento.

10) A norma della legge 241/1990, la motivazione è richiesta anche per gli atti a 
contenuto generale? 
A) Si, per espressa previsione legislativa. 
B) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a contenuto normativo. 
C) No, per espressa previsione legislativa. 

11) A norma dell’art. 6 della legge 241/1990, quale dei seguenti soggetti cura le 
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti? 
A) L’organo di vertice dell’Amministrazione interessata. 
B) L’organo politico dell’Amministrazione interessata. 
C) Il responsabile del procedimento. 

12) Un provvedimento amministrativo a cui mancano degli elementi essenziali è: 
A) Nullo; 
B) Annullabile;
C) Inesistente.

13) Che cosa si intende per diritto soggettivo?
A) Una situazione giuridica soggettiva di svantaggio
B) Una situazione di fatto
C) Una situazione giuridica  di vantaggio

14) Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/1990, per conseguire maggiore 
efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche:
A) incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e 
tra queste e i privati.
B) non possono ricorrere all’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i privati.
C) devono ricorrere all’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i privati.

15) Che cosa si intende per interessi diffusi?
A) Interessi comuni appartenenti ad una determinata categoria
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B) Interessi comuni a tutti gli individui appartenenti ad una formazione sociale non 
organizzata
C) Interessi pertinenti ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale

16) Nell'atto amministrativo l'intestazione:
A) Contiene le leggi in base a cui l'atto è stato adottato e delle attestazioni relative agli atti 
preparatori 
B) Indica gli interessi coinvolti nel procedimento e spiega le ragioni per le quali ha preferito
soddisfare un interesse piuttosto che un altro
C) Contiene l'indicazione dell'autorità che lo emette

17) Ai sensi dell’art. 134 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, le deliberazioni del consiglio
o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti:
A) in caso di urgenza.
B) sempre.
C) solo per ragioni di opportunità. 

18) Ai sensi dell’art. 99 del vigente TUEL, la nomina del Segretario Comunale spetta:
A) alla Giunta comunale.
B) al Sindaco.
C) al Consiglio comunale.

19) Lo Statuto Comunale:
A) è atto facoltativo relativo alla sola organizzazione interna all'Ente Locale
B) è atto obbligatorio ed adottato dal Consiglio Comunale
C) è un regolamento speciale in aggiunta ai regolamenti comunali

20) 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

21) Quale organo può disporre ispezioni presso l'Amministrazione comunale al fine 
di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 
del Tuel?
A) Presidente della Regione.
B) Collegio dei revisori.
C) Prefetto.

22) In base a quanto disposto dal Testo unico degli enti locali, quali Enti Locali sono
sottoposti al controllo successivo sulla gestione della Corte dei Conti?
A) Nessuno
B) Solo gli Enti Locali i cui consuntivi si chiudono con disavanzo. 
C) Tutti gli Enti Locali

23) Quale dei seguenti non è un ente locale secondo il Testo Unico degli enti locali:
A) Città metropolitane;
B) Municipalità;
C) Unioni di Comuni.
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24)  Ai  sensi  dell’art.  18  d.  lgs  33/2013 e  ss.mm.ii.,  le  pubbliche amministrazioni
pubblicano: 
A) L'elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri dirigenti con l'indicazione della
durata e del compenso
B)  L'elenco degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno dei  propri  dipendenti,  con
l'indicazione della durata e  del compenso spettante per ogni incarico
C)  L'elenco  degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  a  ciascun  soggetto  politico  con
l'indicazione della durata e del  compenso spettante per ogni incarico

25)  Ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge  241/1990,  chi  provvede  ad  assegnare  la
responsabilità  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  inerente  il  singolo
procedimento?
A) Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa .
B) Il Segretario generale.
C) L'Assessore di ciascun dipartimento.

26) Secondo quanto dispone l’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, la proposta di
aggiudicazione di un appalto:
A) E’ comunicata all’ANAC per la validazione
B) E’ soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della 
Stazione Appaltante
C) E’ comunicata al Ministero della Funzione pubblica per l’approvazione

27) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 le soglie di rilevanza comunitaria sono:
A) L’importo degli appalti oltre il quale sono previste procedure di pubblicità e di 
affidamento diverse rispetto a quelle sotto soglia
B) L’importo degli appalti oltre il quale il soggetto partecipante sia iscritto in appositi e 
specifici albi
C) L’importo degli appalti oltre il quale non si applicano le disposizioni del codice dei 
contratti

28) Secondo il D.Lgs 50/2016 il RUP:
A) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
B) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
C) tutte le alternative proposte sono corrette

29) Secondo il D.Lgs 50/2016 una stazione appaltante che non sia in possesso della 
necessaria qualificazione:
A) Non può procedere in alcun modo all’acquisizione di forniture, servizi e lavori
B) Procede all’acquisizione di forniture servizi e lavori ricorrendo a una centrale di 
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualificazione
C) Può acquisire solo servizi o forniture che non incidono sul bilancio

30) Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura 
d'appalto precedente?
A) Si, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide
B) No, è espressamente vietato dal D.Lgs 50/2016
C) Si, ma solo per procedure negoziate avente un valore sotto soglia


