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1) A norma del D.P.R. 445/2000, la situazione reddituale
a) può essere comprovata con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali
b) può essere comprovata solo con dichiarazioni presentate anteriormente all'istanza in modo da permettere alla
pubblica amministrazione le opportune verifiche
c) non può essere comprovata con dichiarazioni
d) può essere comprovata con dichiarazioni, ma non ai fini della concessione dei benefici previsti da leggi speciali

 
2) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene
conto:
a) dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a
disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che
siano necessari all'esecuzione dei lavori
b) dell'importo dei lavori stessi; è vietato tenere conto del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi
messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, anche se
necessari all'esecuzione dei lavori
c) esclusivamente dell'importo dei lavori stessi
d) dell'importo dei lavori stessi, IVA inclusa, nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture, con posa
in opera inclusa, messe a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori

 
3) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, gli incarichi dirigenziali possono non essere rinnovati:
a) per comportamento non rispettoso;
b) per mancato accertato raggiungimento degli obiettivi e per inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
c) in caso solo di violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici,
degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione;
d) in caso di accertata inefficienza ed inefficacia dell'organizzazione adottata;

 
4) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, il Direttore dei lavori con l'ufficio di Direzione Lavori, ove
costituito, è un soggetto:
a) preposto alla direzione delle lavorazioni mediante ordini di servizio da impartire agli operai dell’appaltatore
affinché l’opera sia collaudabile
b) preposto al controllo tecnico e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano completati
nel termine fissato dal contratto, ma il controllo contabile è affidato al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
c) preposto al solo controllo tecnico e contabile dell'esecuzione dell'intervento, mentre al controllo amministrativo
provvede il responsabile del procedimento
d) preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto

 
5) Tre luci si accendo rispettivamente a intervalli di 6 minuti, 7 minuti, 5 minuti. Se si accendono insieme
alle 9,00 di mattina, a che ora si accenderanno per la prima volta di nuovo insieme?
a) 10.30
b) 15.00
c) 12.30
d) 13.15
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6) Ai sensi del Codice civile vigente, il debitore di un'obbligazione alternativa :
a) si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a
ricevere parte dell'una e parte dell'altra
b) non si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, potendo però costringere il creditore a
ricevere parte dell'una e parte dell'altra
c) si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, potendo anche costringere il creditore a
ricevere parte dell'una e parte dell'altra
d) si libera eseguendo entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione, non potendo costringere il creditore a
ricevere parte dell'una e parte dell'altra

 
7) A norma del TUEL i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese
potenziali sono di competenza:
a) del Consiglio comunale  e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno
b) dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno
c) in via esclusiva dell'organo di revisione economico-finanziario
d) del Responsabile di Servizio Finanziario e possono essere disposti entro il 30 novembre di ciascun anno

 
8) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di due anni;
b) nel caso di assegnazione ad altro dipendente di un'altra mansione all'interno del servizio;
c) nel caso di assenza per ferie di altro dipendente;
d) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili a dodici qualora siano state avviate
le procedure per la copertura dei posti vacanti

 
9) Ai sensi della L. 241 del 1990, è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile:
a) sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
b) nei casi stabiliti dalla legge ed entro ventiquattro mesi decorrenti dalla adozione ed efficacia del provvedimento
medesimo
c) nei casi stabiliti dalla legge
d) nei casi e modi stabiliti dalla legge

 
10) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali:
a) sono adottate da ciascuna Camera con due successive votazioni e sono approvate a maggioranza relativa dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
b) sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
c) sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di due mesi, e sono
approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
d) sono adottate da ciascuna Camera con quattro successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella terza e quarta votazione

 
11) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, il “promotore” è un operatore economico che:
a) partecipa ad un partenariato pubblico privato
b) partecipa ad un partenariato pubblico pubblico
c) partecipa ad un "concorso di progettazione"
d) partecipa ad un "raggruppamento temporaneo"
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12) A norma del DPR 62/2013 la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici:
a) integra solo responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente;
b) integra responsabilità penale, ma mai responsabilità civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente,
ma non dà mai luogo a responsabilità disciplinari.
c) integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa
o contabile ed è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare;
d) integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ma non dà mai luogo a responsabilità disciplinare accertata
all'esito del procedimento disciplinare;

 
13) Ai sensi della Legge 190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, risponde, tra le altre,
all'esigenza di:
a) stabilire tassativamente il  termine per l'avvio e per la conclusione dei procedimenti
b) trasmettere all'Autorita' nazionale anticorruzione la relazione sul monitoraggio del rispetto dei termini, previsti
dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
c) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti
d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per l'avvio
dei procedimenti

 
14) Ai sensi della Legge 241 del 1990, la conferenza di servizi istruttoria:
a) deve essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel
procedimento o del privato interessato
b) deve essere indetta da parte dell'amministrazione procedente entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dall'avvio del procedimento, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o
del privato interessato
c) deve essere indetta da parte dell'amministrazione procedente entro il termine perentorio di giorni quindi
decorrenti dall'avvio del procedimento, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o
del privato interessato
d) può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel
procedimento o del privato interessato

 
15) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione:
a) per acquisti di qualsivoglia natura, le cui caratteristiche tecniche e tecnologiche, così come generalmente
disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti
b) per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le
esigenze delle stazioni appaltanti
c) per acquisti in parte investimenti, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato,
soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti
d) per acquisti sia di parte investimenti sia di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente
disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti

 
16) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validità devono essere autorizzate:
a) dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende
b) dal direttore dei lavori, sentito il progettista, nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante da cui dipende o dalla quale è stato affidato il servizio della direzione lavori
c) dal direttore dei lavori, nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui
dipende
d) dal direttore dell'esecuzione, sentito il direttore dei lavori, nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento
della stazione appaltante da cui dipende
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17) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, quando lo statuto lo preveda, il consiglio:
a) si avvale di commissioni paritetiche costituite nel proprio seno. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori
b) si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e presiedute esclusivamente da
consiglieri di minoranza. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le
forme di pubblicità dei lavori
c) si avvale di commissioni paritetiche costituite nel proprio seno e presiedute esclusivamente da consiglieri di
minoranza. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori
d)  si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri
delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori

 
18) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in cui l'ente
non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è espresso:
a) dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze
b) dal sindaco o dal presidente della provincia
c) dal dirigente del servizio personale
d) dal consiglio comunale

 
19) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, “armonizzazione dei bilanci pubblici” rientra
nelle materie:
a) in cui lo Stato e le Regioni concorrono
b) in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva
c) in cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente
d) in cui le Regioni hanno potestà legislativa residuale

 
20) Ai sensi del TUEL le certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione sono firmati:
a) in maniera esclusiva dal responsabile del servizio finanziario
b) di concerto dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario
c) esclusivamente dall'organo di revisione economico-finanziario
d) dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

 
21) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, la Regione:
a) può istituire con legge regionale dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ma non può
adottare provvedimenti, anche legislativi, che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, né limitare o aggravare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale
b) può istituire con legge regionale dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni; non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale
c) non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale
d) può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni; può anche adottare provvedimenti che
limitino ma non ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni; è vietato in modo
assoluto limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale
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22) Ai sensi del TUEL gli enti locali ispirano la propria gestione:
a) al principio dell'uguaglianza
b) al principio della programmazione
c) ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità
d) al principio della trasparenza

 
23) Il servizio Webmail permette di:
a) scaricare la posta elettronica soltanto utilizzando i
programmi indicati dal provider
b) consultare la posta elettronica da qualsiasi computer collegato a Internet, purché su di esso sia presente un
apposito programma diverso dal browser
c) consultare la posta elettronica da qualsiasi computer collegato a Internet tramite il browser
d) consultare la posta elettronica soltanto dal computer dell'utente su cui sono configurati programmi, parametri e
username/password  richiesti dal provider

 
24) Ai sensi del Codice civile vigente, l'appalto è:
a) il contratto con il quale una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo,
salvo che restituisca le cose nel termine stabilito
b) il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un
tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta
c) il contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso
retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata
d) il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

 
25) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, il diritto di sciopero si esercita:
a) nell’ambito delle leggi che lo regolano
b) nell'ambito delle leggi statali e regionali e dei regolamenti statali e regionali
c) nell'ambito delle leggi statali e dei regolamenti statali
d) nell'ambito delle leggi e dei regolamenti di cui alla legge 400 del 1988

 
26) Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e princípi in materia di accesso, l’accesso ai
documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse:
a) costituisce principio generale dell'agire amministrativo con logica di trasparenza dell'attività e della
documentazione facente capo alla pubblica amministrazione
b) costituisce principio di buon andamento dell'agire amministrativo, quale estrinsecazione del principio di
imparzialità
c) costituisce principio generale della buona gestione amministrativa da poter rendicontare alla collettività
amministrata comunale
d) costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza
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27) Ai sensi della legge n. 241 del 1990, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto:
a) devono essere acquisiti presso ciascuna amministrazione interessata entro il termine perentorio di 30 giorni
b) vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi
dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
c) vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata anche in modalita' asincrona,  secondo
quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
d) devono essere acquisiti nell'ambito di appositi accordi di programma

 
28) A norma del D.Lgs. 33/2013, in riferimento all'accesso civico dei dati e documenti, nei casi di diniego
totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, art. 5, il
richiedente puo' presentare richiesta di riesame:
a) al difensore civico il quale provvede a informare l'Autorita' nazionale anticorruzione.
b) all'Autorita' nazionale anticorruzione, che si esprime con propria delibera adottata entro il termine di 30 giorni
c) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni
d) all'Organismo Indipendente di Valutazione che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti
giorni

 
29) Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie di entrata sono
ripartite in:
a) capitoli ed accertamenti secondo il rispettivo oggetto
b) categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto
c) esclusivamente in capitoli come classificati nel piano dei conti integrato
d) titoli, capitoli ed articoli secondo il rispettivo oggetto

 
30) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di quiete pubblica
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di  turismo e
valorizzazione del territorio
c) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica
d) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di contabilità e finanza
pubblica
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