
Unione delle Terre d'Argine - Prova Scritta concorso per un posto di Concorso Pubblico per 1 

posto di Funzionario Coordinatore - Questionario n. 3

1 Che cosa si intende, nel contratto collettivo 

di lavoro dei dipendenti degli enti locali, per  

"progressione orizzontale"?

A)

B)

C)

L'avanzamento di carriera, con incremento delle 
responsabilità e dei conseguenti trattamenti 
economici, nell'ambito del medesimo profilo 
professionale.

La progressione di carriera, con incremento 
retributivo, nell'ambito della medesima categoria di 
inquadramento contrattuale.

Il riconoscimento di incrementi retributivi assicurati 
orizzontalmente a tutti i dipendenti di un 
determinato ufficio, servizio o gruppo di lavoro.

)-

2 Sono immediatamente precettive per tutte le 

amministrazioni pubbliche, comprese le 

amministrazioni regionali e locali, le 

disposizioni della legge n.241/1990:

A)

B)

C)

in materia di accesso ai documenti amministrativi

in materia di giustizia amministrativa

in materia di conferenze di servizi e accordi fra 
pubbliche amministrazioni

)-

3 In questa serie, A - Z - B - V - C - …quale 

lettera viene subito dopo?

A)

B)

C)

U

S

F

)-

4 Si consideri la proposizione: "Tutte le torri 

sono alte". Dire che essa è falsa equivale a 

dire che:

A)

B)

C)

tutte le torri sono basse

almeno una torre è alta

esiste una torre che non è alta

)-

5 Al Consiglio comunale compete:

A)

B)

C)

l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi

l’approvazione dei regolamenti in materia di 
personale e della dotazione organica dell’ente

l’individuazione dei criteri generali relativi 
all’ordinamento degli uffici e dei servizi 

)-

6 A norma del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione 

di chi non sa o non può firmare è raccolta:

A)

B)

C)

dal pubblico ufficiale previo accertamento 
dell’identità personale del dichiarante 

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
pubblico servizio alla presenza di due testimoni 
previa esibizione della carta di identità

dal pubblico ufficiale, che conosca personalmente 
il dichiarante, nelle forme previste dal regolamento 
di esecuzione

)-

7 Una bottiglia piena di vino costa 10 euro. Il 

vino costa 9 euro più della bottiglia vuota. 

Quanto costa questa ultima bottiglia? 

A)

B)

C)

La bottiglia costa cinquanta centesimi di euro

La bottiglia costa un euro

Non ha senso

)-

8 Ai sensi di quanto previsto dal decreto 

legislativo 150/2009, gli Organismi 

Indipendenti di  Valutazione, previsti 

dall'art.14:

A)

B)

C)

redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, un 
documento programmatico triennale, denominato 
Piano della performance, che individua gli indirizzi 
e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale. Dirigenziale ed i 
relativi indicatori

svolgono la funzione di misurazione della 
performance delle strutture amministrative 
dell'Ente nel suo complesso e la proposta annuale 
di valutazione della dirigenza di vertice.

svolgono la funzione di misurazione e di 
valutazione delle performance di tutti i dirigenti e 
dei funzionari responsabili dei servizi.

)-

9 La mancata accettazione della dichiarazione 

sostitutiva  di certificazione o atto di 

notorietà resa a norma delle disposizioni del 

D.P.R. 445/2000:

A)

B)

C)

costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

è fonte di responsabil ità civile nei confronti 
dell'interessato.

costituisce infrazione disciplinare sanzionata con la 
censura o l'ammonimento.

)-

10 Quali, tra queste attività, è considerata dalla 

legge ad elevato rischio di corruzione:

A)

B)

C)

le nomine in enti, aziende e istituzioni

l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti

la concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi 
genere

)-

11 Completa la seguente serie numerica: 6, 9, 8, 

11, 10, …..

A)

B)

C)

14

13

12

)-
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12 Il codice penale prevede il delitto di abuso 

d'ufficio:

A)

B)

C)

tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, in 
particolare, tra i delitti dei privati contro la pubblica 
amministrazione.

tra i delitti contro la personalità dello Stato.

tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e in 
particolare tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione.

)-

13 In vagone di prima classe del Freccia Rossa 

ci sono 132 poltrone. Una poltrona è vuota 

ogni tre passeggeri. Quanti sono i 

passeggeri presenti nel vagone?   

A)

B)

C)

99

66

112

)-

14 Quante vocali sono presenti nel termine 

<<PANGERMANISTICO>>?

A)

B)

C)

6

5

8

)-

15 Quando viene deliberato il rendiconto da 

parte dell’Organo consiliare?

A)

B)

C)

Entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Entro 15 luglio dell’anno successivo.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo.

)-

16 Ai sensi del D.Lgs 150/09, le amministrazioni 

riconoscono e valorizzano i contributi 

individuali e la professionalità dei dipendenti 

attraverso:

A)

B)

C)

il riconoscimento di onorificenze 

l'assegnazione di incarichi di particolare prestigio 

l'accesso privilegiato di essi a percorsi di alta 
formazione in primarie istituzioni educative 
nazionali ed internazionali 

)-

17 Allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali, chi ha diritto di accesso ai dati e 

ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni?

A)

B)

C)

Chiunque, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti.

I revisori dei conti incaricati dal Ministero 
dell’economi e delle finanze.

Il direttore generale e i dirigenti pubblici, delle 
rispettive amministrazioni.

)-

18 Dispone l'art. 93 (garanzia a corredo 

dell'offerta) del D.Lgs. n. 50/2016 che l'offerta 

da presentare per l'affidamento 

dell'esecuzione dei lavori pubblici deve 

essere corredata da una cauzione pari....

A)

B)

C)

A quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Al 20% del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito.

Al 2% del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito.

)-

19 In base all’art. 21quater della L. 241/90 

l’esecuzione del provvedimento 

amministrativo efficace:

A)

B)

C)

può essere sospesa, per gravi ragioni e per il 
tempo strettamente necessario, dallo stesso 
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo 
previsto dalla legge

può essere sospesa, unicamente dal Prefetto e/o 
dal segretario comunale.

non può essere mai sospesa

)-

20 A norma di quanto dispone la legge n. 

241/1990, il diritto di accesso è escluso....

A)

B)

C)

Quando i documenti concernino l'attività del 
Governo.

Quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai 
processi di formazione, di determinazione e di 
attuazione della politica monetaria e valutaria.

Quando i documenti hanno rilevanza esterna.

)-

21 Il piano triennale di prevenzione della 

corruzione deve essere obbligatoriamente 

adottato:

A)

B)

C)

dai Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti

da tutti i Comuni

dai Comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti

)-

22 Cosa hanno in comune le disposizioni della 

legge in materia di responsabile del 

procedimento e di durata massima dei 

procedimenti:

A)

B)

C)

in ambedue i casi, la legge prevede una soluzione 
“di riserva” qualora l’amministrazione non adempia 
al proprio dovere (di nominare il responsabile o di 
fissare il termine).

in ambedue i casi, il giudice amministrativo può 
nominare  un commissario ad  acta, qualora 
l’amministrazione non provveda autonomamente.

in ambedue i casi, l’amministrazione può essere 
condannata a risarcire il danno derivante dal suo 
inadempimento.

)-
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23 La mancata predisposizione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione e la 

mancata adozione delle procedure per la 

selezione e la formazione dei dipendenti, 

cosa costituiscono?

A)

B)

C)

Elementi di valutazione della responsabilità 
dirigenziale.

Sanzione pecuniaria della privazione dello 
stipendio per un mese.

Sanzione amministrativa della sospensione dal 
servizio per sei mesi.

)-

24 Il responsabile del servizio, ai sensi 

dell'art.177 del d.lgs.267/2000, qualora 

ritenga necessaria una modifica della 

dotazione assegnata per sopravvenute 

esigenze successive all'adozione degli atti di 

programmazione, può proporne la modifica?

A)

B)

C)

si, in caso di necessità e urgenza

si, senza particolari modalità

si, con le modalità definite dal regolamento di 
contabilità

)-

25 Ai sensi del D.lgs. 196/03, chiunque, 

essendovi tenuto, omette di adottare le 

misure di sicurezza di cui all'art. 33 del citato 

decreto, è punito:

A)

B)

C)

Con la sanzione pecuniaria di 5.000 euro.

Con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da 
10.000 a 50.000 euro.

Con l'arresto fino a 1 mese.

)-

26 A norma del disposto di cui all'art. 21-octies 

della legge n. 241/1990 è annullabile il 

provvedimento amministrativo....

A)

B)

C)

Viziato da difetto assoluto di attribuzione

Adottato in violazione o elusione del giudicato.

Viziato da incompetenza.

)-

27 A norma del D.Lgs. 165/2001, l’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari a 

carico dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche:

A)

B)

C)

non è individuato da alcun strumento normativo, 
ogni dirigente provvede al proprio interno

È individuato da ciascuna amministrazione, 
secondo il proprio ordinamento 

È individuato dai contratti collettivi

)-

28 I dipendenti della pubblica amministrazione 

sono responsabili per gli atti emanati, 

quando l'emanazione sia conseguenza di 

false dichiarazioni?

A)

B)

C)

Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo.

No, salvo i casi di dolo o colpa grave.

No, in alcun caso.

)-

29 Alla riunione periodica indetta ai sensi 

dell'art. 35 D.lgs. 81/08, vi partecipa tra gli 

altri:

A)

B)

C)

Il committente dell'opera.

Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

Il progettista.

)-

30 Dispone il D.Lgs. n. 50/2016, che la 

fideiussione bancaria o assicurativa 

presentata dall'offerente copre la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario e dovrà avere validità....

A)

B)

C)

per almeno 120 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.

per almeno 90 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.

per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.

)-

31 Indica la parola che completa la proporzione. 

Levante : Oriente = Ponente: ......

A)

B)

C)

Ovest.

Occidente.

Sud.

)-

32 Ai sensi del D.Lgs 165/01, nell'ambito del 

novellato procedimento disciplinare, la 

contestazione dell'addebito all'incolpato 

deve essere effettuata:

A)

B)

C)

mediante raccomandata A.R.

tramite posta elettronica certificata (PEC), ovvero 
in mancanza di essa, tramite consegna a  mano

nelle forme della notifica degli atti processuali

)-

33 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le istanze e 

le dichiarazioni da presentare alla pubblica 

amministrazione:

A)

B)

C)

possono essere inviate anche per fax e via 
telematica.

devono essere inviate per fax e via telematica.

possono essere inviate per fax o via telematica se 
consentito dall'ordinamento di ciascuna 
amministrazione.

)-

34 Secondo le norme vigenti quale dei seguenti 

delitti è un delitto contro la pubblica 

amministrazione?

A)

B)

C)

Concussione

Alterazione di moneta

Uso abusivo di sigilli

)-

35 Il delitto di indebita percezione di erogazioni 

a danno dello Stato:

A)

B)

C)

È un delitto contro l'Amministrazione della giustizia.

È un delitto contro la fede pubblica.

È compreso tra i delitti contro la Pubblica 
Amministrazione.

)-
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36 Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 che il 

diritto di accesso è differito, nelle procedure 

ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara 

informale, in relazione all'elenco dei soggetti 

che hanno fatto richiesta di invito o che 

hanno segnalato il loro interesse....

A)

B)

C)

Fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime.

Fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'elenco.

Fino alla data di comunicazione di aggiudicazione 
all'operatore economico.

)-

37 "uccello" sta a "pesce" come "aeroplano" 

sta a 

A)

B)

C)

barca

sottomarino

balena

)-

38 La frase "Non garantisco che sia 

insostenibile negare il contrario della 

veridicità della testimonianza di Socrate" 

significa:  

A)

B)

C)

Socrate non dice il vero

Socrate dice il vero sicuramente

Socrate potrebbe dire il vero 

)-

39 Ai sensi del D. Lgs 150/09, la Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 

delle p.a. opera : 

A)

B)

C)

in posizione di indipendenza di giudizio e 
valutazione, sotto il controllo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

in posizione di indipendenza di giudizio, di 
valutazione ed in piena autonomia, in 
collaborazione, tra gli altri, con il Dipartimento 
Funzione Pubblica

secondo le direttive impartite dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

)-

40 L' art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul 

procedimento amministrativo enuncia il 

principio:

A)

B)

C)

della trasparenza

dell'obbligo di concludere il procedimento entro il 
termine precisato

del divieto di aggravamento del procedimento

)-

41 Quale, tra questi atti, non è considerato un 

“documento amministrativo” ai fini del 

diritto di accesso?

A)

B)

C)

il rilievo fotografico dell’abuso edilizio

l’appunto informale con cui il Sindaco suggerisce 
all’Assessore di inviare i vigili urbani a verificare le 
notizie su un possibile abuso edilizio

il rapporto di polizia giudiziaria redatto dai vigili 
urbani sull’abuso edilizio

)-

42 Dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 che il 

programma triennale dei lavori pubblici e i 

relativi aggiornamenti annuali contengono 

lavori da avviare nella prima annualità per i 

quali…

A)

B)

C)

deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a 
statuto ordinario o di altri enti pubblici.

sono presenti unicamente gli acquisti di beni e di 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000 euro.

le amministrazioni aggiudicatrici individuano i 
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali 
privati.

)-

43 Ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 196/03, 

l'Ufficio preposto comunica al titolare del 

trattamento dei dati personali, il ricorso:

A)

B)

C)

Entro 3 giorni.

Entro 3 settimane.

Entro 15 giorni.

)-

44 Dispone l'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 che, 

nei casi previsti, il responsabile del 

procedimento può, acquisita la relazione del 

direttore dei lavori e, ove costituito, 

dell'organo di collaudo, richiedere 

l’indicazione di una lista di esperti in 

relazione all’oggetto del contratto. Il 

responsabile del procedimento e il soggetto 

che ha formulato le riserve scelgono d’intesa 

l’esperto incaricato della formulazione della 

proposta motivata di accordo bonario la 

quale...

A)

B)

C)

è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla 
nomina.

è formulata dall’esperto entro trenta giorni dalla 
nomina.

è formulata dall’esperto entro sessanta giorni dalla 
nomina..

)-

45 Il responsabile per la prevenzione della 

corruzione del Comune è nominato:

A)

B)

C)

dalla Giunta comunale

dal Consiglio comunale

dal Sindaco

)-
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46 Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che la 

consistenza e la variazione delle dotazioni 

organiche sono determinate in funzione delle 

finalità di cui all'art. 1 del suddetto decreto.…

A)

B)

C)

Previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa 
consultazione delle organizzazioni sindacali 
rappresentative.

Previa consultazione delle organizzazioni sindacali 
rappresentative.

Previa verifica delle disponibilità finanziarie e 
consultazione delle organizzazioni sindacali 
rappresentative.

)-

47 Possono essere soggetti attivi del delitto di 

“Corruzione per l'esercizio della funzione”:

A)

B)

C)

In ogni caso il corruttore ed il corrotto, sia che 
questi rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale che 
di incaricato di pubblico servizio, anche se non 
pubblico impiegato

Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico 
servizio, che rivesta la qualità di pubblico 
impiegato, nonché, nella sola ipotesi della 
corruzione verificatasi dopo l’atto compiuto dal 
corrotto, anche il corruttore

Il pubblico ufficiale nonché, nella sola ipotesi della 
corruzione verificatasi prima dell’atto compiuto dal 
corrotto, anche il corruttore

)-

48 Chi sottoscrive il mandato di pagamento di 

spesa degli enti locali, ai sensi del D.lgs. 

267/2000?

A)

B)

C)

il presidente dell'organo esecutivo

il presidente dell'organo consiliare

il dipendente dell'ente individuato dal regolamento 
di contabilità

)-

49 Qual è la differenza tra corruzione propria e 

corruzione impropria di un Pubblico 

Ufficiale? 

A)

B)

C)

nella prima il corrotto compie un atto del suo ufficio 
mentre nella seconda compie un atto contrario al 
proprio ufficio, sempre dietro compenso non 
dovuto 

nella prima il pubblico ufficiale riceve, per la sua 
opera, denaro non dovutogli mentre nella seconda 
riceve altri vantaggi 

nella prima il corrotto compie un atto contrario al 
proprio ufficio mentre nella seconda omette o 
ritarda un atto del suo ufficio 

)-

50 Le disposizioni dettate dall'art. 19 del D.Lgs. 

n. 165/2001 per gli incarichi di funzioni 

dirigenziali....

A)

B)

C)

Possono essere derogati dai contratti collettivi.

Non sono derogabili da contratti o accordi collettivi.

Sono derogabili da contratti o accordi collettivi.

)-

51 L'accesso civico, può essere rifiutato, se il 

diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela, tra l’altro, di 

quale interesse privato?

A)

B)

C)

La libertà di culto.

Il diritto d'autore.

Non può essere negato per motivi di interesse 
privato.

)-

52 Nell’ente locale, la sottoscrizione delle 

determinazioni di spesa da parte dei 

responsabili dei servizi prevede la 

conformità:

A)

B)

C)

dell'atto alla regolarità contabile, anche se viene 
sottoposto al parere di regolarità contabile del 
responsabile del servizio finanziario.

dell'atto alla vigente normativa comunitaria, 
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

dell'atto ai documenti di programmazione dell'ente.

)-

53 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo 

della parola PIGRIZIA:

A)

B)

C)

Insidia

Accidia

Invidia

)-

54 A norma delle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n. 50/2016 il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica deve contenere tutti 

gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni ed approvazioni?

A)

B)

C)

No, i suddetti elementi sono di pertinenza del 
progetto di massima.

No, i suddetti elementi sono di pertinenza del 
progetto definitivo.

No, i suddetti elementi sono di pertinenza del 
progetto esecutivo.

)-

55 Che validità hanno i certificati rilasciati dalle 

pubbliche amministrazioni non attestanti 

stati, qualità personali e fatti non soggetti a 

modificazioni?

A)

B)

C)

Illimitata.

Due anni dalla data del rilascio.

Sei mesi dalla data del rilascio, se disposizioni di 
legge o regolamentari non prevedono una validità 
superiore.

)-

56 A norma del D.P.R. 445/2000, si ha per 

riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 c.c. la 

firma digitale:

A)

B)

C)

apposta secondo le regole tecniche stabilite 
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.

apposta in presenza di pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio.

la cui apposizione è autenticata dal notaio o da 
altro pubblico ufficiale autorizzato.

)-
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57 Ai fini del trattamento dei dati personali, la 

legge 196/03 non considera espressamente 

come “dati sensibili” i dati:

A)

B)

C)

relativi allo svolgimento di un'attività economica

personali idonei a rivelare lo stato di salute

relativi alle opinioni politiche

)-

58 Dispone il D.Lgs. 50/2016, che il concorrente, 

singolo o consorziato o raggruppato, in 

relazione ad una specifica gara di lavori di 

rilevanza comunitaria può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, ovvero di attestazione della 

certificazione SOA, servendosi dei requisiti 

di un altro soggetto o dell'attestazione SOA 

di altro soggetto. Come viene denominato 

tale istituto?

A)

B)

C)

Paternariato.

Avvalimento.

Consorziato.

)-

59 Scegliere tra le 5 alternative quella che 

completa la serie: RETE -> 16 PALLONE -> 

28 RIGORE -> ? 

A)

B)

C)

24

21

12

)-

60 Secondo la normativa vigente quale dei 

seguenti delitti è un delitto contro la 

pubblica amministrazione?

A)

B)

C)

Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Danneggiamento al patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale

Interruzione di un servzio pubblico o di pubblica 
necessità

)-

61 Ai sensi dell'art. 76 D.lgs. 196/03, il 

trattamento dei dati personali, per la tutela 

della salute di un terzo, da parte di esercenti 

le professioni sanitarie, è consentito:

A)

B)

C)

Senza il consenso dell'interessato e senza 
l'autorizzazione del Garante.

Previa autorizzazione del Garante e anche senza il 
consenso dell'interessato.

Con il consenso del titolare del trattamento e 
senza autorizzazione del Garante.

)-

62 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo 

della parola SICUREZZA:

A)

B)

C)

Dominio

Sottigliezza

Certezza

)-

63 A norma del D.Lgs 267/2000, negli enti locali, 

lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il documento unico di 

programmazione :

A)

B)

C)

sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 
sono presentati, unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell'organo di revisione entro il 15 
novembre di ogni anno.

sono predisposti dal servizio finanziario o di 
ragioneria e da questi sono presentati, unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell'organo di 
revisione, all'organo regionale di controllo, che 
provvede a deliberare il bilancio di previsione.

sono predisposti dal servizio finanziario o di 
ragioneria e da questi sono presentati, unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell'organo di 
revisione, all'organo esecutivo che provvede a 
deliberare il bilancio di previsione.

)-

64 Completa la seguente serie numerica: 9, 54, 

18, 45, 27, …..

A)

B)

C)

16

36

26

)-

65 Il legislatore recependo l'elaborazione 

giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto 

amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies 

nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità 

per il procedimento ..

A)

B)

C)

che è viziato da difetto assoluto di attribuzione

che è stato adottato in violazione di legge

che è viziato da incompetenza

)-

66 Indica la parola che completa la proporzione. 

Commedia : Attore = Convegno: ......

A)

B)

C)

Teatro.

Discorso.

Oratore.

)-

67 In questa serie di numeri, 1- 2 - 3 - 5 - 8 - … 

quale viene subito dopo?

A)

B)

C)

13

9

11

)-
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68 Il delitto di “traffico di influenze illecite” 

riguarda:

A)

B)

C)

chi, sfruttando conoscenze acquisite nell’ambito di 
una pubblica amministrazione su atti o 
procedimenti della medesima amministrazione, ne 
trae vantaggio fornendole illecitamente a terzi

chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico 
ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, 
sollecita ed ottiene l’assunzione propria, o di un 
proprio congiunto, da parte della pubblica 
amministrazione o di società o altri enti di diritto 
privato controllati o partecipati dalla medesima 
amministrazione

chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico 
ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, 
indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri 
denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo 
della propria mediazione illecita verso il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio

)-

69 A norma della legge 196/03, il soggetto 

interessato può opporsi all'uso di sistemi 

automatizzati di chiamata senza l'intervento 

di un operatore, per l'invio di materiale 

pubblicitario?

A)

B)

C)

no, salvo che dimostri di aver subito un danno

no, perché si tratta di dati relativi ad attività 
economiche

si

)-

70 Ai sensi della legge 196/03, il consenso 

dell'interessato al trattamento di dati 

personali s’intende validamente prestato, 

anche se non sono state rese le informazioni 

necessarie in base all'art. 13 della medesima 

legge?

A)

B)

C)

sì, se è reso con scrittura privata autenticata

sì, se è reso in atto pubblico

no, in nessun caso

)-

71 Da cosa è composto il documento unico di 

programmazione?

A)

B)

C)

Dalla Sezione strategica della durata doppia a 
quella del mandato amministrativo.

Dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle 
del mandato amministrativo, e dalla Sezione 
operativa di durata pari a quello del bilancio di 
previsione finanziario.

Dalla Sezione operativa di durata pari a quello del 
bilancio previsionale finanziario.

)-

72 In base al d.lgs. 81/2008 la responsabilità in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori è:

A)

B)

C)

sempre del c.d. medico competente

sempre del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione

sempre del datore di lavoro

)-

73 Come previsto Codice Appalti (D.Lgs. n. 

50/2016), la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale ed economico e 

finanziario, per la partecipazione alle 

procedure di gara dovrà essere acquisita 

esclusivamente attraverso 

A)

B)

C)

la Banca dati centralizzata gestita dall’ANAC.

la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti

la Banca dati centralizzata gestita dalla guardia di 
finanza in congiunta con l’ANAC.

)-

74 Da chi è presieduto il collegio di 

conciliazione previsto dall'art. 66 del D.Lgs. 

n. 165/2001?

A)

B)

C)

Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro, o 
un suo delegato.

Un magistrato delegato dal pretore del lavoro.

Un referendario incaricato dalla delegazione 
regionale della Corte dei conti.

)-

75 L'insieme delle attivià finalizzate alla 

registrazione di protocollo e alla 

classificazione, organizzazione, 

assegnazione e reperimento dei documenti 

amministrativi formati o acquisiti dalle 

amministrazioni, nell'ambito del sistema di 

classificazione d'archivio adottato è definita 

dal DPR 445/2000.….

A)

B)

C)

deposito dei documenti

gestione dei documenti

acquisizione documentale

)-

76 Cosa evidenzia il conto del patrimonio ai 

sensi dell'art.230 del d.lgs.267/2000?

A)

B)

C)

i risultati finali della gestione autorizzatoria 
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle 
previsioni

i risultati finali della gestione autorizzatoria 
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle 
previsioni ed il risultato della gestione patrimoniale

i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio

)-

77 Indicare quale numero completa la serie:  40 

48 4 12 ?

A)

B)

C)

1

21

7 

)-
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78 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le istanze e le 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

da produrre agli esercenti di pubblici servizi:

A)

B)

C)

sono sottoscritte con firma che d eve essere 
autenticata da un notaio.

sono sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore.

sono sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore.

)-

79 Quali tra le seguenti infrazioni del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici può 

comportare anche sanzioni espulsive 

(licenziamento disciplinare):

A)

B)

C)

il rifiuto di prestare la collaborazione richiesta al 
Sindaco o a chi, legittimamente, ne eserciti le 
funzioni

l’indebita accettazione di regali, qualora 
concorrano la non modicità del valore e 
l’immediata correlazione con il compimento di atti o 
attività tipici dell’ufficio

il rifiuto di esporre in modo visibile il cartellino 
identificativo (badge) e di dichiarare le proprie 
generalità all’utente di un servizio pubblico

)-

80 Ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 196/03, i diritti 

dell'interessato sanciti all'art. 7 del citato 

decreto, sono esercitabili:

A)

B)

C)

Mediante richiesta presentata al preposto.

Mediante richiesta presentata all'incaricato.

Mediante richiesta presentata al titolare o al 
responsabile.

)-
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