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TEST C
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Ai sensi dell'art. 151 TUEL, il documento unico di programmazione (DUP), dev'essere presentato entro...
A Il 31 gennaio di ogni anno
B Il 31 marzo di ogni anno
C Il 31 luglio di ogni anno
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Ai sensi dell'art. 163 comma 1 TUEL, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, se il bilancio di previsione non è approvato
dal Consiglio entro...
A Il 31 dicembre dell'anno precedente
B Il 30 novembre dell'anno precedente
C Il 30 ottobre dell'anno precedente
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Ai sensi del primo comma dell'art. 175 TUEL, il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio
di competenza e di cassa?
A Si, esclusivamente nella parte prima, relativa alle entrate, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento
B

Si, sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento

C No, salvo eccezioni tassativamente previste
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Quali sono le fasi attraverso cui si effettuano le spese?
A Previsione, impegno ed emissione del mandato
B Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
C Impegno, progettazione, liquidazione
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Ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/1990, nel caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In tal caso:
A

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

B

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

C

Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

Ai sensi dell'art. 4 l.241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale...
A Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento
B Anche se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento
C Soltanto se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento
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Ai sensi dell'art. 20 l.241/1990, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente...
Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide,
se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine
A
individuato con d.p.c.m., il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi
Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, con la necessità, tuttavia, di ulteriori istanze o diffide,
se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine
B
individuato con d.p.c.m., il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi
C
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Equivale a provvedimento di rigetto della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine individuato con d.p.c.m.,
il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una
conferenza di servizi

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.p.r. 62/2013, sull'applicazione del codice di comportamento (d.p.r. 62/2013 stesso) e dei
codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni vigilano...
A

I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di
disciplina

B L'ANAC
C Esclusivamente i dirigenti responsabili di ciascuna struttura
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Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 62/2013, il pubblico dipendente, tra gli altri, rispetta il principio di...
A Proporzionalità

B Parzialità
C Adeguatezza
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Ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da ciascun concorrente è vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per...
A 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
B 120 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
C 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
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Ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. La durata di un accordo
quadro...
A

Non supera i 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo
in casi eccezionali

B

Non supera i 6 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali

C

Non supera i 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 7 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati:
A tempestivamente e, comunque, entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla adozione dell’atto
B entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla adozione dell’atto
C tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
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Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs.33/2013, in materia di accesso civico, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione alla richiesta d'accesso, entro...
A

10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata la richiesta
d'accesso

B

15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata la richiesta
d'accesso

C

20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata la richiesta
d'accesso

Cosa avviene qualora dal controllo sulle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse?
A Il dichiarante ne risponde civilmente
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B

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera

C

Il dichiarante non decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ma viene punito penalmente

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità…
A Equivale all'uso di atto falso
B Integra il reato di peculato
C Integra il reato di concussione
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Ai sensi dell'art. 4 dal GDPR, cosa s'intende per titolare del trattamento?
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i
A mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati
B personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non
sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme
applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento
La persona fisica ma non giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale
C
trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
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Cosa s'intende per dati biometrici?
I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono
A informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare
dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione
I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
B fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici
C

I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute
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Indicare quale delle seguenti risposte non è corretta ai sensi dell'art. 6 GDPR. Il trattamento è lecito...
A

Solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità

B

Solo se il trattamento non è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento

C

Solo se il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

La base su cui si fonda il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 6 comma 3 GDPR, deve essere stabilita...
A Esclusivamente dal diritto dell'UE
B Esclusivamente dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
C Dal diritto dell'UE e da quello dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento

20

Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, cosa comporta per il dipendente la violazione dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare?
A Il licenziamento senza preavviso
B La decadenza dall'esercizio del diritto di difesa
C Alcuna conseguenza
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Ai sensi dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, come vengono punite le false attestazioni o certificazioni della propria
presenza in servizio?
A Mediante sospensione dal servizio per sei mesi
B Mediante reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro
C Mediante sospensione dal servizio per tre mesi
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In quali ipotesi, ai sensi del d.lgs. 165/2001, occorre che l'assenza per malattia sia giustificata soltanto mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, ovvero da un medico convenzionato con il SSN?
A A seguito del secondo evento di malattia nell'anno solare
B Qualora l'assenza sia protratta per più di 5 giorni
C A seguito del terzo evento di malattia nell'anno solare
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Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 165/2001, il presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è designato…
A Dall'amministrazione
B Dai lavoratori delle P.A.
C Dalle RSA
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I vizi del consenso che possono inficiare la valida conclusione del contratto sono:
A L'errore, la riserva mentale e la simulazione
B La violenza, il dolo e la simulazione
C L'errore, il dolo e la violenza
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Per quali reati è competente il tribunale?
A Per quelli che prevedono pene dentive
B Per quelli che non prevedono pene detentive
C Per quelli che non appartengono alla competenza della Corte d'Assise o del Giudice di Pace
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Quale istituto giuridico sussiste nella ipotesi in cui i reati per cui si procede sono stati commessi per eseguirne od occultarne
altri?
A Il reato complesso
B Il reato a fattispecie progressiva
C La connessione
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Ai sensi dell'art. 1, comma 5, l.190/2012, chi definisce e trasemtte al Dipartimento della funzione pubblica procedure
appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari?
A L'Organismo indipendente di valutazione
B L'Autorità nazionale anticorruzione
C Le pubbliche amministrazioni centrali
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Ai sensi dell'art. 1, comma 14, l.190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, trasmette
all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati
dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione, entro il...
A 15 dicembre di ogni anno
B 31 dicembre di ognno

C 15 gennaio di ogni anno
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A norma del D.P.R. n. 445/2000 art 4, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta:
A

Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio alla presenza di due testimoni in caso di
dichiarazioni fiscali

B Dal pubblico ufficiale, che conosca personalmente il dichiarante, in caso di dichiarazioni fiscali
C Dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità personale del dichiarante
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Ai sensi dell'Art. 57 del DPR 445/2000, ogni quanto viene rinnovata la numerazione progressiva del numero di protocollo?
A Ogni sei mesi
B Ogni anno
C Ogni due anni

