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1) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati:
a) per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio delle pari opportunità
b) per lo svolgimento di attività di interesse particolare sulla base del principio di tutela della privacy
c) per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di uguaglianza
d) per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

 
2) Ai sensi della Legge 190/2012, negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma:
a) tra i dirigenti in servizio, anche non apicali, salva diversa e motivata determinazione
b) nel direttore generale o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
c) nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
d) nel sindaco o nel presidente della provincia, salva diversa e motivata determinazione

 
3) Ai sensi del Codice civile vigente, il creditore:
a) non può rifiutare un adempimento parziale se utile al creditore medesimo, anche se la prestazione è divisibile,
salvo che la legge disponga diversamente
b) non può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è indivisibile, salvo che la legge disponga
diversamente
c) può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente
d) può rifiutare un adempimento parziale se utile esclusivamente al debitore adempiente, anche se la prestazione è
divisibile, salvo che la legge o gli usi commerciali dispongano diversamente

 
4) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “aggregazione”,  si intende:
a) un accordo in deroga tra due o più amministrazioni aggiudicatrici per gestire in modalità aggregata i lavori in
economia, relativamente alla programmazione per acquisti di beni e servizi
b) un accordo tra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o
di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per
l'acquisizione di beni, servizi o lavori
c) un accordo in deroga tra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per gestire in modalità
aggregata i lavori in economia o in cottimo fiduciario, relativamente alla programmazione per acquisti di beni e
servizi, anche utilizzando l'istituto della licitazione privata
d) un accordo tra  tre o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione separata di tutte le
attività di progettazione, di affidamento, di esecuzione per l'acquisizione di servizi o lavori

 
5) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale
si intende:
a) una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori di categorie generali e speciali diverse
all’interno della stessa categoria
b) una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
c) un raggruppamento di operatori economici in cui il mandante esegue le prestazioni di servizi o di forniture
indicate come principali anche in termini economici, il mandatario quelle indicate come secondarie
d) un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture
indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie

 
6) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, la “tutela della salute” rientra nelle materie:
a) in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva
b) in cui le Regioni hanno potestà legislativa residuale
c) in cui vi è una riserva di legge assoluta e relativa
d) di legislazione concorrente
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7) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, i giudici della Corte costituzionale:
a) sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di universita` in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio
b) sono scelti tra i magistrati della Cassazione e del Consiglio di Stato, oltre che tra gli avvocati dopo 20 anni di
esercizio
c) sono scelti tra i magistrati in attività delle supreme giurisdizioni superiori sia ordinarie che amministrative e tra i
professori universitari ordinari di università in materie giuridiche
d) sono scelti fra i magistrati solo in attività delle giurisdizioni superiori ordinarie, tra i professori universitari
ordinari di università in materie giuridiche, tra i dirigenti di prima fascia dello Stato

 
8) Ai sensi del Codice civile vigente, in ordine ai vizi del consenso, l'errore si considera riconoscibile:
a) quando in relazione al contenuto ed alle circostanze del contratto il buon padre di famiglia dovrebbe
riconoscerne la falsa rappresentazione della realtà
b) quando in relazione al contenuto del contratto cade sulla natura o sull'oggetto del contratto che l'uomo medio
dovrebbe conoscere
c) quando in relazione al contenuto del contratto trattasi di errore di fatto o di diritto inerente l'oggetto e le finalità
del contratto
d) quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di
normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo

 
9) Ai sensi del D.Lgs 33 del 2013, relativamente agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati:
a) detta pubblicazione, qualora non avvenga, costituisce motivo di risoluzione per inadempimento del contratto o
della convenzione comunque denominata che abbia disposto la concessione o l’attribuzione di importo complessivo
superiore a quarantamila euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
b) detta pubblicazione, qualora non avvenga, costituisce motivo di risoluzione per inadempimento del
provvedimento che abbia disposto la concessione o l’attribuzione di importo complessivo superiore a quarantamila
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
c) detta pubblicazione costituisce condizione legale di risoluzione dei contratti o dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a diecimila euro nel corso dell'anno solare al medesimo
beneficiario
d) detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario

 
10) Ai sensi della L. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l’adempimento degli obblighi nei loro confronti:
a) nei casi stabiliti dalla legge e con le modalità stabilite dai regolamenti attuativi
b) nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge
c) nei casi stabiliti dalla legge e da atti equiparati alla legge
d) nei casi e modi stabiliti dalla legge e da regolamenti governativi

 
11) Ai sensi del TUEL non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate:
a) il cui diritto di credito non venga a scadenza negli esercizi finanziari successivi
b) il cui diritto di credito non venga a scadenza nel triennio di vigenza del bilancio di previsione finanziaria
c) il cui diritto di credito non venga a scadenza nell'esercizio finanziario successivo
d) il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario
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12) Ai sensi della Legge 241 del 1990, gli accordi sostitutivi di provvedimenti:
a) sono soggetti esclusivamente ai controlli provvedimentali ma non a quelli pattizi
b) sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi
c) sono soggetti a tutti i controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono, eccetto la verifica dei fini
pubblicistici convenzionali, trattandosi non di provvedimenti ma di accordi
d) non sono soggetti ai controlli provvedimentali, agendo jure privatorum

 
13) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi
b) I cittadini hanno diritto di riunirsi in modo organizzato, senza armi, salvo che vengano utilizzate a legittima
difesa durante la riunione
c) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente ed utilizzando le armi a tutela della propria integrità fisica
d) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente ed utilizzando esclusivamente le armi di difesa personale, a
tutela della persona umana

 
14) La compressione di uno o più file/cartelle genera:
a) un solo file di dimensioni più piccole.
b) file non trasmissibili via email.
c) la cancellazione di parte dei file.
d) file nascosti.

 
15) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, durante l'esecuzione del contratto, la sospensione:  
a) è disposta per almeno 3 mesi e, comunque, cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
b) è disposta per almeno 15 giorni da parte del Direttore dell'esecuzione, sentito il RUP; il medesimo Direttore
dell'esecuzione, cessate le cause della sospensione, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale
c) è disposta per almeno 30 giorni da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale, cessate le cause della
sospensione, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
d) è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

 
16) Completare la seguente proporzione: 4/8 sta a 0.5 come 3/10 sta a:
a) 0.3
b) 30
c) 300
d) 0.03

 
17) Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, DPR 445/2000:
a) anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio,
anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni
b) sempre, prima di erogare un beneficio economico
c) solo nei casi di ragionevole dubbio
d) anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio,
solo precedentemente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni
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18) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata :  
a) ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto
b) ad una commissione giudicatrice composta da tre o cinque componenti esperti nella materia e nello specifico
settore che attiene all'oggetto del contratto, che non siano dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
c) ad una commissione giudicatrice, composta da un Presidente nella persona dell'Assessore competente per
materia, oltre a due componenti di cui uno è il Dirigente competente per materia e l'altro un esperto nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto
d) ad una commissione giudicatrice composta da esperti nella materia e nello specifico settore che attiene
all'oggetto del contratto, che non siano dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice

 
19) Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate
a) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
b) dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
c) dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
d) dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

 
20)  Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.165/2001, in ciascuna amministrazione ad iniziativa anche disgiunta
delle organizzazioni sindacali viene costituito:
a) un organismo per il controllo della privacy;
b) un organismo di rappresentanza dell'amministrazione;
c) un organismo paritetico di controllo;
d) un organismo di rappresentanza unitaria del personale

 
21) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il segretario comunale :
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione
b) partecipa con funzioni dirigenziali alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio ma non della giunta e ne
cura la verbalizzazione
d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, la cui
verbalizzazione è affidata alla direzione generale

 
22) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, le convenzioni stipulate dagli enti locali per svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati devono:
a) stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ma non i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie
b) stabilire i fini, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie, ma non la durata
c)  stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, ma non prevedere alcuna
forma di consultazione degli enti contraenti
d) stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie
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23) La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire:
a) ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche esclusivamente di preminente
interesse economico
b) ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed
economico
c) ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche  esclusivamente di interesse
sociale
d) ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per
situazioni definite dalla legge statale

 
24) Ai sensi della Legge 241 del 1990, in ordine alla decisione della conferenza di servizi:
a) la deliberazione della Giunta comunale di conclusione della conferenza viene adottata dall'amministrazione
procedente all'esito della stessa, sostituendo a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni
b) la determinazione a contrattare, comprensiva del visto di regolarità contabile ex art. 192 del D.Lgs. 267 del
2000, costituisce motivata conclusione anche per relationem della conferenza, adottata dall'amministrazione
procedente all'esito della stessa, sostituendo a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni
c) la deliberazione della Giunta comunale di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione
procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
d) la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito
della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati

 
25) Ai sensi della L. 241 del 1990, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano:
a) il diritto di accesso è escluso
b) il diritto di accesso resta sospeso sino alla valutazione della commissione tributaria
c) il diritto di accesso è sempre esercitabile, sia per iscritto sia oralmente
d) il diritto di accesso è esercitabile esclusivamente per iscritto

 
26) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il direttore generale:
a) è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia, salvo
diversa disposizione dello statuto dell'ente
b) è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia
c) è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione del consiglio comunale o provinciale
a maggioranza assoluta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia, salvo diversa disposizione dello statuto dell'ente
d) non può essere revocato. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia
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27) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria
per il conferimento di incarichi individuali  con contratto di lavoro autonomo  per specifiche esigenze cui le
amministrazioni pubbliche non possono far fronte con personale in servizio in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione:
a) con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica
nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di
certificazione dei contratti di lavoro. La comprovata specializzazione universitaria è invece richiesta per quelle
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;
b) per attività che debbano essere svolte da professionisti solo se iscritti in ordini o albi con esclusione dei soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica o   a supporto
dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro;
c) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel
campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di
lavoro
d) per attività che debbano essere svolte da professionisti che hanno già operato con l'Amministrazione allo scopo
di garantire la continuità dei servizi;

 
28) Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno
dei fondamentali principi contabili . I programmi 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) gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni
d) i centri di responsabilità amministrativa

 
29) Ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista         l'irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale è competente;
a) l'Ispettorato per la Funzione Pubblica;
b) il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente;
c) un procuratore ovvero un rappresentante dell'associazione cui il dipendente aderisce o conferisce mandato;
d) l'ufficio per i procedimenti disciplinari

 
30) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento):
a) si accerta che i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo siano coerenti con la normativa vigente in materia di
finanza pubblica, anche se privi di copertura finanziaria
b) si accerta che il responsabile del servizio competente abbia il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi
c) 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
d) non svolge alcuna attività in merito alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali, nonché di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture
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