
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



penale, civile, amministrativo-contabile, disciplinareA

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:

1 P00001

la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa
è sempre ammessa

A

non è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinariaB

la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa
è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge

C

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione:2 P00002

I dirigenti di uffici dirigenziali generaliA

I dirigenti di uffici dirigenziali generali, ma previa autorizzazione dell'Ente pubblico da cui dipendonoB

Solo il presidente dell'Ente interessatoC

Secondo la normativa vigente, in un'Amministrazione Pubblica, chi ha il potere di promuovere le liti?3 P00003

della responsabilità dirigenzialeA

della responsabilità civileB

della responsabilità penaleC

A norma del d.lgs. 150/2009 la valutazione negativa, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della
performance, rileva ai fini dell'accertamento:

4 P00004

un comportamento, un fatto, un beneA

una condizione, un termine, una formaB

un comportamento, un fatto, un termineC

L'oggetto di un atto amministrativo può essere:5 P00005

nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione

A

solo nei casi di necessità e urgenza B

solo nei procedimenti a istanza di parteC

In base alla legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso:6 P00006

è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materiaA

non può essere mai punito ai sensi delle legge speciali in materia di documentazione amministrativaB

non può mai essere punito ai sensi del Codice PenaleC

Secondo il d.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci:7 P00007
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Sì, a esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generaleA

No, solo i pareri devono essere motivatiB

No, maiC

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 241/1990, è corretto affermare che tutti gli atti amministrativi
devono essere motivati?

8 P00008

con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza 
di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

A

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti aventi comprovata
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore

B

con contratto a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica AmministrazioneC

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con personale in servizio, le
Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali:

9 P00009

della Pubblica Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesseA

esclusivamente da parte dei privati per motivi di interesse pubblicoB

di entrambe le parti se autorizzate da un provvedimento giurisdizionaleC

Ai sensi della legge 241/1990, nell'ambito degli accordi fra Pubblica Amministrazione e privati di cui all'art. 11, è
previsto il recesso unilaterale:

10 P00010

ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazioneA

ha diritto a una indennità stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo di effettiva prestazioneB

conserva il proprio trattamento economico e normativoC

Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del d.lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico che per obiettive esigenze di
servizio sia adibito a mansioni superiori:

11 P00011

Il Presidente della Repubblica con decreto, su proposta del Ministero dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri

A

Il Presidente della Repubblica con decreto, su proposta del Procuratore Nazionale AntimafiaB

Il Presidente del Consiglio con decreto, su proposta del Ministero dell'InternoC

Ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000, quale tra i seguenti soggetti può disporre lo scioglimento dei Consigli
comunali e provinciali conseguentemente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o
similare?

12 P00012

Sì, in forma autonomaA

Non delle risorse umaneB

Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generaliC

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, i dirigenti dispongono di poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo?

13 P00013
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Adottare lo Statuto della ProvinciaA

Approvare i regolamenti della ProvinciaB

Approvare o adottare gli atti ad esso sottoposti dal Presidente della ProvinciaC

In base alla legge 56/2014, quale delle seguenti NON è una funzione del Consiglio provinciale?14 P00014

Sì, quando la sanzione da applicare consiste nel rimprovero verbaleA

No, maiB

Dipende se il dipendente è stato colto sul fattoC

A norma del decreto legislativo 165/2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente pubblico presta
servizio può applicare sanzioni disciplinari al dipendente? 

15 P00015

entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla
convocazione

A

entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 20 giorni dalla
convocazione

B

entro il termine perentorio di 20 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla
convocazione

C

Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 267/2000, la prima seduta del Consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata:

16 P00016

SempreA

Se non ritirate entro 10 giorni dalla loro presentazioneB

Non sono mai irrevocabili, salvo che lo Statuto non disponga altrimentiC

A norma dell'art. 38 del d.lgs. 267/2000, in quale caso le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale o
provinciale sono irrevocabili?

17 P00017

Progetto di fattibilità tecnica ed economicaA

Progetto definitivoB

Progetto esecutivoC

A quale livello progettuale si individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici
per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire?

18 P00018

Nel proprio profilo del committenteA

Rispettivamente nel proprio sito webB

Sui quotidiani locali e nazionaliC

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in tema di trasparenza nella partecipazione di portatori di
interessi e dibattito pubblico, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori dove devono pubblicare gli
esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di
interesse?

19 P00019
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propri dipendenti in servizioA

appalti pubblici di fornitureB

appalti pubblici di serviziC

Ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016, in tema di livelli per la progettazione degli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi, la progettazione di servizi e forniture è, di regola, predisposta dalle
stazioni appaltanti mediante:

20 P00020

60 giorniA

30 giorniB

90 giorniC

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in tema di fasi delle procedure di affidamento, divenuta
efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi:

21 P00021

il servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archiviA

l'ufficio di sorveglianza sull'utilizzo delle informazioni istituito presso il ministero dell'InternoB

il regolamento del DigitPA (ex CNIPA) per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archiviC

Secondo l'articolo 61 del d.P.R. 445/2000, il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura,
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni, è
attribuito da:

22 P00022

a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoroA

a notificazione al lavoratoreB

a pubblicazione sulla Gazzetta UfficialeC

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del
codice disciplinare, con l'indicazione delle relative infrazioni e sanzioni, equivale:

23 P00023

decreto dei Presidente del Consiglio dei MinistriA

provvedimento dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica AmministrazioneB

decreto del Ministro per la Funzione PubblicaC

Secondo quanto disposto dall'articolo 55 del d.P.R. 445/2000, il formato e la struttura delle informazioni associate
al documento informatico indirizzato ad altre amministrazioni e di cui si è eseguita la segnatura di protocollo sono
stabiliti con:

24 P00024

No, salvo in caso di giustificato motivoA

Sì, purché si tratti di un dipendente appartenente allo stesso ufficioB

No, maiC

Ai sensi del d.P.R. 62/2013, il dipendente pubblico può affidare ad altri dipendenti il compimento di attività di
propria spettanza?

25 P00025
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imparzialità, rispettando le indicazioni e i tempi prescrittiA

trasparenza, entro il 30 giugno di ogni annoB

imparzialità, tempestività e trasparenzaC

Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, aggiornato dal
d.P.R. 62/2013, il dirigente effettua la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con:

26 P00026

controlli esterni sulla gestione degli Enti localiA

controlli sia esterni sia interni sulla gestione degli Enti localiB

controllo sulla contabilità e sui bilanci delle sole aziende autonomeC

Ai sensi dell'art. 148 del d.lgs 267/2000, le sezioni regionali della Corte dei conti esercitano:27 P00027

non chiede, né sollecita, regali o altre utilitàA

ha facoltà di fare richiesta di regali o altre utilità, purché di modesto valoreB

ha facoltà di fare richiesta di regali o altre utilità, purché occasionalmenteC

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 62/2013, il dipendente della Pubblica Amministrazione:28 P00028

diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto
negli ultimi tre anni precisando se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate

A

diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati e pubblici, retribuiti o gratuiti che lo stesso abbia o abbia avuto
negli ultimi tre anni

B

esclusivamente diretti di collaborazione con soggetti privati precisando se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, indipendentemente dalle pratiche a lui
affidate

C

Ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 62/2013, il dipendente pubblico, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti:

29 P00029

Sì, ma l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieciA

No, non è previsto dal Codice degli appalti un criterio di esclusione automaticoB

Sì, e l'esclusione automatica opera sempreC

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'articolo stesso?

30 P00030
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