
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

A

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto
e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso

B

Tutti i soggetti precisamente individuati che, in base alla natura del documento richiesto, dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso un loro interesse legittimo

C

La legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito dell'accesso agli atti di una Pubblica Amministrazione, come definisce i
soggetti "controinteressati"? 

1 B00001

Deve essere effettuato non oltre 6 mesi dopo l'ultimazione dei lavori, salvo casi particolariA

Assume carattere definitivo decorsi 18 mesi dalla sua emissioneB

Deve essere redatto alla presenza di almeno un magistrato ordinarioC

In base alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, quale delle seguenti affermazioni riferite al collaudo
finale è corretta?

2 B00002

al fine di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativaA

al fine di assicurare la legittimità del procedimentoB

solo al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativaC

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge:3 B00003

Mero ritiro dell'atto amministrativoA

Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativoB

Abrogazione dell'atto amministrativoC

Quale tipo di provvedimento si pone in essere quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace?4 B00004

Il risarcimento del danno al lavoratore A

Il prolungamento della durata del rapporto di lavoro per sei mesiB

Il risarcimento del danno al lavoratore da parte del dirigente responsabile, ma solo se la violazione è dovuta a colpa
grave

C

Secondo la normativa vigente, quali effetti si producono se un'Amministrazione Pubblica impiega dipendenti con
contratti flessibili in violazione di disposizioni imperative?

5 B00005

norme imperativeA

norme ordinarieB

norme comminatorieC

Secondo il d.lgs. 165/2001, le disposizioni sui procedimenti disciplinari costituiscono espressamente:6 B00006
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nei limiti di leggeA

solo per il coniuge superstite e i figli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco deceduto nell'espletamento
del servizio

B

solo previa preselezione numerica dei candidati C

Per accedere agli impieghi pubblici si applicano gli stessi criteri per l'assunzione obbligatoria delle cosiddette
"categorie protette" previste per il settore privato:

7 B00007

Sì, e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
lavoro

A

No, in quanto la cessazione del rapporto estingue ogni pendenzaB

Sì, ma solo a fini statisticiC

Se durante un procedimento disciplinare per un'infrazione per la quale è prevista la sanzione del licenziamento il
dipendente si dimette, il procedimento disciplinare ha egualmente corso?

8 B00008

con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
e ai singoli dipendenti

A

con esclusivo riferimento all'Amministrazione nel suo complessoB

con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
e ai singoli dirigenti

C

A norma del d.lgs. 150/2009, ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance:9 B00009

non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioniA

può validamente contenere aggiunte o correzioniB

deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non risulti leggibileC

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti:10 B00010

forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi propostiA

non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della stazione appaltanteB

vengono automaticamente esclusi dalla stazione appaltanteC

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici che l'hanno
proposta:

11 B00011

l'attività dello Stato e degli altri Enti pubbliciA

i rapporti tra i cittadini europeiB

i rapporti tra privatiC

Il diritto amministrativo ha per oggetto le norme che regolano e disciplinano:12 B00012
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una persona fisica o giuridica, un Ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o Enti, compresa qualsiasi
associazione temporanea di imprese o un Ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico

A

l'imprenditore, il fornitore e il cliente di servizi oppure un raggruppamento o consorzio di essiB

solo i raggruppamenti e consorzi, comunque denominatiC

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende:13 B00013

Sì, l'ammissione è espressamente prevista dall'art. 45 del decretoA

No, maiB

Sì, ma solo se costituite in forma societariaC

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, le imprese artigiane sono ammesse a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici?

14 B00014

dal contratto collettivoA

dalla leggeB

da appositi regolamentiC

Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si
applica la disciplina stabilita:

15 B00015

una garanzia definitiva del 10 per cento dell'importo contrattualeA

un finanziamento per l'acquisto dei materialiB

una garanzia definitiva del 2 per cento dell'importo contrattuale, ma solo nel caso di aggiudicazione con ribasso d'astaC

In base alla normativa vigente sugli appalti di lavori pubblici, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è
tenuto a costituire:

16 B00016

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivoA

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivoB

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e dettagli costruttiviC

In base all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, quali sono i livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori e
per i servizi?

17 B00017

è vietata l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente previstoA

è consentita l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente vietatoB

è consentito assumere impegni sui conti di riservaC

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 118/2011, con riferimento alle modalità di codificazione delle transazioni elementari:18 B00018
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della programmazioneA

del massimo risparmioB

del decentramentoC

Ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 267/2000, gli Enti locali ispirano la propria gestione al principio:19 B00019

Sì, secondo le forme e i modi stabiliti dalle leggi regionaliA

No, in quanto enti gerarchicamente subordinati alle RegioniB

Sì, secondo le forme e i modi stabiliti dai propri regolamentiC

A norma del d.lgs. 267/2000 (TUEL), Comuni e Province partecipano alla formazione dei piani e dei programmi
regionali?

20 B00020

30 aprile dell'anno successivoA

30 giugno dell'anno correnteB

31 dicembre dell'anno correnteC

In materia di contabilità degli Enti locali, il rendiconto relativo ai risultati di gestione è deliberato dall'organo
consiliare dell'Ente entro il:

21 B00021

può accettare regali o altre utilità purché d'uso di modico valoreA

non può mai accettare per sé o per altri regali o altre utilitàB

può sempre accettare regali o altre utilità, indipendentemente dal loro valore, purché provengano da un suo
subordinato

C

Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente:22 B00022

dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni PubblicheA

dalla Conferenza unificataB

da un Comitato interministerialeC

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è adottato:23 B00023

L'ANACA

Il Garante per la protezione dei dati personaliB

L'AGIDC

Quale dei seguenti soggetti esercita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 190/2012, la vigilanza e il controllo sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa?

24 B00024
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sotto la direzione del Segretario secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito
dell'autonomia organizzativa dell'Ente

A

dalla Corte dei conti sulle deliberazioni di aumento delle indennità degli amministratoriB

dall'organo di revisione dell'Ente sulle deliberazioni di variazione di bilancioC

In base all'articolo 147 bis, comma 2, del d.lgs. 267/2000, nella fase successiva, il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato:

25 B00025

impone al dipendente l'astensione da decisioni o attività dell'ufficio che possano coinvolgere interessi propri o di suoi
parenti o conviventi

A

richiede al dipendente di agire con la massima cautela nel caso in cui l'attività dell'ufficio coinvolga direttamente o
indirettamente suoi interessi economici

B

vieta al dipendente di ricevere regali o altre utilità da soggetti che possano trarre benefici dalle decisioni riguardanti le
attività dell'ufficio, a eccezione dei regali ricevuti in occasione delle festività

C

L'art. 6 del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici):26 B00026

RedditivitàA

IntegritàB

EquitàC

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 62/2013, il dipendente delle Pubbliche Amministrazioni è tenuto a rispettare tutti i
seguenti principi, TRANNE uno. Quale?

27 B00027

la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

A

esclusivamente il rispetto dei doveri di diligenza e lealtàB

il rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della L. 241/1990C

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare:

28 B00028

sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultatiA

sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultatiB

non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultatiC

In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che i dirigenti delle Pubbliche
Amministrazioni:

29 B00029

per un periodo di 5 anniA

per un periodo di 1 annoB

per un periodo di 30 giorniC

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati di norma sul sito istituzionale
dell'Amministrazione:

30 B00030
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