
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di
opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti

A

i soli contratti di appalto, con esclusione delle concessioni, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture,
ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti

B

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto la sola acquisizione di servizi, o di forniture, e non anche
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti

C

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, i "contratti pubblici" sono:1 D00001

Sì, il lavoratore ha diritto a essere risarcito per il danno subitoA

Sì, il lavoratore deve essere immediatamente assunto a tempo indeterminatoB

Sì, il rapporto di lavoro è convertito in contratto di lavoro parasubordinatoC

In base al d.lgs. 165/2001, ci sono conseguenze se una P.A. viola disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
di dipendenti con forme contrattuali flessibili?

2 D00002

La legge non impone la sussistenza di altre condizioniA

La risoluzione del rapporto di lavoro può riguardare solo le qualifiche professionali più basseB

La risoluzione del rapporto di lavoro può essere dichiarata solo se il personale interessato non ha carichi di famigliaC

Secondo la disciplina in tema di lavoro pubblico, raggiunto il periodo massimo di collocamento in disponibilità del
dipendente, in quali casi può procedersi con la risoluzione del rapporto di lavoro? 

3 D00003

Sì, i termini per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e decorrono nuovi termini per la
contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento 

A

No, a meno che l'Amministrazione di provenienza formuli apposita richiesta in tal sensoB

No, perché a quel punto vengono di fatto sempre meno i presupposti del procedimento stessoC

Se durante un procedimento disciplinare il dipendente è trasferito, a qualunque titolo, in un'altra Amministrazione
Pubblica, il procedimento può proseguire?

4 D00004

solo negli esclusivi limiti previsti dalle norme di leggeA

nei limiti previsti dal nucleo di valutazioneB

nei limiti definiti dalla stessa contrattazione collettivaC

In base al d.lgs. 165/2001, il tema delle sanzioni disciplinari ricade tra le materie oggetto della contrattazione
collettiva:

5 D00005

Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel
Piano della performance

A

Segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio di
disciplina

B

Segnalare gli inadempimenti in materia di pubblicazione al vertice politico dell'AmministrazioneC

A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del responsabile per la trasparenza?6 D00006
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al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventiA

al rispetto del vincolo di bilancioB

alla trasparenza dell'azione amministrativaC

A norma del d.lgs. 150/2009 ogni Amministrazione Pubblica adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e
premiare la performance secondo criteri strettamente connessi:

7 D00007

L'Autorità Nazionale AnticorruzioneA

La Corte dei ContiB

La Presidenza del Consiglio dei MinistriC

Secondo il d.lgs. 33/2013, quale Ente 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 ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione
"Amministrazione Trasparente"?

8 D00008

LicenziamentoA

MultaB

Sospensione dal servizio per dieci giorniC

In caso di gravi o reiterate violazioni del Codice di comportamento, quale sanzione disciplinare è prevista dalla
legge?

9 D00009

la legge stabilisca norme apposite per l'organizzazione dei pubblici ufficiA

i regolamenti governativi stabiliscano norme appositeB

i funzionari di grado più elevato abbiano autonomia organizzativaC

Al fine di assicurare l'imparzialità della P.A., l'articolo 97 della Costituzione italiana impone che:10 D00010

della NazioneA

del GovernoB

della CostituzioneC

La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:11 D00011

la precedente stesura resti leggibileA

l'atto corretto sia corredato da apposito atto allegato, da cui risulti l'elenco delle correzioni effettuateB

la precedente stesura risulti illeggibile C

A norma dell'articolo 7, comma 2, del d.P.R. 445/2000, qualora risulti necessario apportare variazioni al testo di atti
pubblici, si provvede in modo che:

12 D00012
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i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria

A

esclusivamente i fini pubblici perseguiti dal provvedimentoB

esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisioneC

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo deve
indicare:

13 D00013

Quel soggetto individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza

A

L'interessato che non ha presentato istanza, ma che si può avvalere della richiesta fattaB

Una persona che ha un interesse attivo nel procedimentoC

Secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge 241/1990, nell'ambito del diritto di accesso, chi è il
controinteressato?

14 D00014

indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di
mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

A

non deve assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettivitàB

è redatto sulla base del progetto definitivoC

In accordo all'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità (ex progetto preliminare):15 D00015

dell'accertamento, della riscossione e del versamentoA

dell'accertamento, della liquidazione e della rendicontazioneB

dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazioneC

Ai sensi del d.lgs. 118/2011, la gestione delle entrate si attua attraverso le fasi:16 D00016

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:

17 D00017

penale, civile, amministrativa e contabileA

amministrativa, civile, penale e contrattualeB

solo contabile e amministrativaC

Ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 62/2013, la violazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici dà luogo a responsabilità:

18 D00018
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il rendiconto della gestioneA

il bilancio pluriennaleB

una disamina del revisore sulla gestione finanziariaC

Ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di bilanci degli Enti locali, la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante:

19 D00019

No, salvo quelli d'uso di modico valoreA

No, salvo quelli di valore inferiore a 200 euroB

Sì, ma solo in occasione di festivitàC

In ottemperanza all'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (d.P.R.
62/2013), il pubblico dipendente può accettare regali da chi gli è subordinato?

20 D00020

NoA

Sì, in modo tempestivo e formaleB

Sì, ma è sufficiente una comunicazione verbaleC

Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente è tenuto a comunicare la propria
adesione a un partito politico? 

21 D00021

Deve esserlo, ogni annoA

Deve esserlo, ogni biennioB

Può esserlo quando se ne ravvisa la necessitàC

La legge 190/2012 prevede che il Piano nazionale anticorruzione possa essere aggiornato?22 D00022

deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura

A

può prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi
di qualsiasi natura, nel caso in cui non siano patrimoniali 

B

può prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi
di qualsiasi natura, purché tenga informato il suo dirigente superiore 

C

Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013), il dipendente pubblico:23 D00023

discrezionale; viene valutato dalle Pubbliche Amministrazioni in termini di rapporto tra costi e beneficiA

discrezionale; le Pubbliche Amministrazioni scelgono di provvedere sulla base delle risorse annualmente destinate a
tale scopo

B

obbligatorio; le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere alla dematerializzazione entro un termine perentorio
stabilito dalle linee guida

C

Ai sensi dell'art. 42, del d.lgs. 82/2005, il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei
quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione è:

24 D00024

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 5



Impegno di spesaA

Mandato o reversaleB

Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG)C

A norma dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, quale delle seguenti materie può essere oggetto di determinazione
dirigenziale?

25 D00025

Con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziariaA

Al momento della loro adozione da parte del responsabile del servizio competenteB

Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione nell'Albo PretorioC

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, quando diventano esecutivi i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa?

26 D00026

cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi

A

garantisce l'accesso generalizzato, solo per via informatica, ai dati statistici raccolti e alle relative elaborazioni
concernenti i contratti pubblici

B

predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali

C

Dispone il d.lgs. 50/2016 che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le
stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento, il quale, tra l'altro:

27 D00027

Trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di garaA

Quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di garaB

Cinque giorni dalla data di trasmissione del bando di garaC

Il Codice degli appalti disciplina, tra le modalità di scelta del contraente, anche la procedura ristretta. Qual è
normalmente il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione?

28 D00028

Possono essere negoziati anche requisiti minimi e i criteri di aggiudicazioneA

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara

B

Solo gli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni
fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione

C

Il d.lgs. 50/2016 disciplina, tra le modalità di scelta del contraente, anche la procedura competitiva con
negoziazione. Individuare l'affermazione ERRATA.

29 D00029

Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme
previste per il dialogo competitivo

A

Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronicoB

Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione

C

L'articolo 55 del d.lgs. 50/2016 disciplina i sistemi dinamici di acquisizione. Individuare tra le seguenti
l'affermazione ERRATA.

30 D00030
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