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1) Ai sensi del TUEL gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli
utenti:
a) anche in modo non generalizzato
b) in modo generalizzato
c) in modo mirato
d) in base al principio di uguaglianza

 
2) Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno
dei fondamentali principi contabili . Le missioni rappresentano:
a) le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
b) gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi strategici
c) Soltanto le funzioni principali perseguite dalle amministrazioni
d) Soltanto le funzioni principali perseguite dalle amministrazioni

 
3) Ai sensi del TUEL le entrate sono registrate nelle scritture contabili
a) anche se non determinano movimenti di cassa effettivi
b) solo se determinano movimenti di cassa effettivi
c) esclusivamente se determinano movimenti di cassa effettivi
d) solo se non determinano movimenti di cassa effettivi

 
4) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive hanno validità temporale:
a) la stessa degli atti che sostituiscono
b) permanente
c) di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
d) di un anno dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore

 
5) In un cesto di uova ci sono un quarto di uova in più rispetto ad un altro, che ha 3 uova in meno del
primo. Quante uova ha il primo?
a) 12
b) 22
c) 25
d) 19

 
6) Quale, tra i seguenti, è il protocollo Internet che ha permesso di diffondere in rete documenti
multimediali?
a) HTTP
b) FTP
c) POP3
d) SMTP

 
7) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, “protezione civile” rientra nelle materie:
a) di legislazione concorrente
b) in cui le Regioni hanno potestà legislativa residuale
c) in cui vi è una riserva di legge assoluta e relativa
d) in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva
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8) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo:
a) se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
b) se non con predeterminazione di principi e criteri direttivi, secondo atto di indirizzo para legislativo
c) se non nei casi espressamente previsti dalla legge nazionale
d) se non nei casi espressamente previsti dalla legge nazionale o regionale

 
9) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa` naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio e`
ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unita`
familiare
b) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e sulla convivenza
civile; il matrimonio e la convivenza civile danno diritti e doveri reciproci intercorrenti rispettivamente tra i
coniugi ed i conviventi
c) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sulla convivenza civile tra persone
di sesso diverso o dello stesso sesso, dando luogo a diritti e doveri reciproci intercorrenti rispettivamente tra i
conviventi
d) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa` fondata esclusivamente sul matrimonio. Il
matrimonio e` ordinato sull’eguaglianza giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della civile
convivenza

 
10) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, i giudici della Corte costituzionale:
a) sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati
b) sono nominati per sette anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati
c) sono nominati per sette anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e possono essere
nuovamente nominati per una sola volta
d) sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno della nomina, e possono essere
nuovamente nominati per una sola volta

 
11) La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241 del 1990:
a) non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria
b) può aggravare il procedimento, se necessario
c) non può aggravare il procedimento istruttorio, salvo sia necessario secondo le ordinarie esigenze (dandone
sintetica motivazione) che scaturiscano dall’istruttoria
d) può, motivatamente in via ordinaria, aggravare il procedimento
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12) Ai sensi della Legge 241 del 1990, in ordine ai rimedi per le amministrazioni dissenzienti in ordine alla
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi:
a) entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il
proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali
l'opposizione è proposta dal Ministro competente
b) entro 15 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il
proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali
l'opposizione è proposta dal Ministro della Funzione Pubblica
c) entro 5 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il
proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali
l'opposizione è proposta dal Ministro della Funzione Pubblica
d) entro 20 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il
proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali
l'opposizione è proposta dal Ministro della Funzione Pubblica

 
13) Ai sensi della Legge 241 del 1990, in caso di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’amministrazione
a) recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato
b) annulla in tutto od in parte l’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo
c) annulla tutto l'accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione del danno conseguenza immediata e diretta
dell'annullamento in danno del privato
d) dichiara nullo l'accordo, salvo l’obbligo di indennizzo e di risarcimento del danno conseguenti in via immediata e
diretta ai possibili pregiudizi verificatisi in danno del privato

 
14) Ai sensi della L. 241 del 1990, 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) il diritto di accesso è escluso
b) il diritto di accesso resta sospeso sino alla valutazione della medesima pubblica amministrazione
c) il diritto di accesso è esercitabile esclusivamente per iscritto, in ordine ai lavori preparatori
d) il diritto di accesso, assoluto ed imprescrittibile, è sempre esercitabile nei confronti della pubblica
amministrazione, la quale deve trasferire i documenti cartacei su adeguato supporto magnetico

 
15) Ai sensi del Codice civile vigente, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione:
a) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale,
del creditore
b) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse patrimoniale del creditore
c) non deve essere suscettibile di valutazione economica, ma deve corrispondere a un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore
d) deve essere suscettibile di valutazione economica e finanziariamente sostenibile e deve corrispondere a un
interesse, anche non economico o non patrimoniale, del creditore
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16) Ai sensi del Codice civile vigente, in ordine ai vizi del consenso, il solo timore reverenziale:
a) non è causa di annullamento del contratto
b) è causa di annullamento del contratto
c) è causa di nullità del contratto
d) può essere causa di annullamento o nullità del contratto

 
17) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il ricorso al conferimento di incarichi individuali con  contratti di lavoro
autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per lo svolgimento di
funzioni ordinarie:
a) è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti
b) è causa di responsabilità penale per il funzionario e per il dirigente;
c) è causa di responsabilità amministrativa per il funzionario e per il lavoratore autonomo;
d) è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti soltanto se la prestazione ha
natura temporanea e altamente qualificata;

 
18) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un
contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla
funzionalità dell'azione amministrativa;
a) l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla
successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo
b) l'amministrazione provvede, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo e non è tenuta a
proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo;
c) l'amministrazione adotta  un atto provvisorio che diviene definitivo dopo 90 giorni senza che sia necessario
proseguire le trattative;
d) le parti proseguono comunque le trattative ad oltranza.

 
19) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, l'ufficio per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento:
a) entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito
b) entro 90 giorni dalla contestazione dell'addebito;
c) entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito;
d) entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Dirigente competente.

 
20) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in riferimento alla distribuzione dei premi al personale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano:
a) i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti
b) gli elenchi nominativi dei dipendenti a cui sono stati erogati premi collegati alla performance e gli importi dei
premi effettivamente distribuiti
c) solo i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e non l'ammontare
dei premi effettivamente distribuiti
d) esclusivamente i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che ne
disciplinano l'erogazione

 
21) Con riferimento alle definizione indicate nel D.P.R. 445/2000, cos'è la firma digitale?
a) un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia
b) un codice a barra sostitutivo della segnatura fisica di un documento
c) una firma che permette di individuare il sistema informatico che ha inviato il documento, ma non la persona
fisica referente
d) una firma autografa scannerizzata
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22) Ai sensi della Legge 190/2012, l’organo di indirizzo individua il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza:
a) di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio
b) tra i dirigenti in servizio, anche fuori ruolo, con contratto ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267 del 2000
c) tra i dirigenti di ruolo e tra quelli fuori ruolo
d) di norma tra i dirigenti di ruolo, siano o meno in servizio, purché apicali

 
23) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
provincia:
a) adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici
e per l'esercizio delle funzioni
b) adottano regolamenti nelle materie di propria competenza, ma  non  per l'organizzazione e il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni
c) non possono adottare regolamenti
d) adottano regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, ma non in
altre materie

 
24) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il sindaco e il presidente della provincia nominano:
a) nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione
b) nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i
componenti del consiglio
c) nel rispetto, ove possibile, del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i componenti della giunta tra cui
un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione
d) nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nel
rapporto di 1 a 2, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione
alla giunta medesima, nella prima seduta successiva alla elezione

 
25) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, ove la Giunta o il
Consiglio non intendano conformarsi a detti pareri:
a) devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione
b) sono liberi di non conformarsi ai pareri, non motivando, trattandosi di scelta politica
c) sono comunque tenuti a conformarsi a detti pareri, in quanto obbligatori e vincolanti
d) devono darne motivazione, anche in atto riservato da rendere disponibile a semplice richiesta scritta

 
26)  Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, nelle procedure aperte chi può presentare offerta?
a) ogni operatore economico interessato
b) solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante specificatamente per la procedura aperta
c) le persone fisiche e giuridiche in possesso della capacità giuridica e di agire, che non abbiano subito condanne
penali
d) solo i rappresentanti legali delle ditte qualificate, di cui alla sede legale e non operativa
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27) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “contratti” o “contratti pubblici” si intendono:
a) 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
b) i contratti di appalto aventi per oggetto soltanto l'acquisizione di servizi o di forniture, posti in essere dalle
stazioni appaltanti
c) i contratti di concessione, locazione e permuta aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti
d) i contratti inerenti esclusivamente l'acquisizione di servizi, posti in essere dalle stazioni appaltanti

 
28) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, con il termine “dialogo competitivo”,  si intende:
a) una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale
procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle
quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di
partecipare a tale procedura
b) una procedura di  affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto
c) una procedura di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta, negoziando
direttamente in modo competitivo l'offerta con la stazione appaltante, realizzando una procedura teleologicamente
orientata ad elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità
d) una procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano in modo competitivo e dialogico gli
operatori economici interessati alla licitazione privata in oggetto

 
29) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “diritto speciale”,  si intende:
a) il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori
economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di
esercitare tale attività
b) il diritto concesso dalla stazione appaltante o da un organismo di diritto pubblico o da un'autorità competente ai
sensi di una disposizione regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente
l'effetto di riservare a tre o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla
capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività
c) il diritto per il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, da parte della stazione appaltante o da un
organismo di diritto pubblico o da un'autorità competente, la costruzione e la messa a disposizione a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a
fronte di un corrispettivo
d) il diritto di un organismo pubblico o privato di offrire servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo
svolgimento delle attività di committenza

 
30) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, l'associazione in partecipazione :  
a) è vietata sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione
b) non è vietata
c) è vietata soltanto successivamente all'aggiudicazione
d) è consentita successivamente all'aggiudicazione
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