Concorso
TEST A
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1

Ai sensi dell'art. 175, comma 3 TUEL, le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno. È corretto?
A Si, senza eccezioni
B

Si, fatte salve le variazioni indicate nel terzo comma stesso, che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno

C No, fatte salve le eccezioni
2

Da chi devono essere firmate le apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione che i comuni sono tenuti a redigere, ai sensi dell'art. 161, 1 TUEL?
A Dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario
B Dal Sindaco
C Dal prefetto

3

Ai sensi dell'art. 162 TUEL, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario...
A Annualmente
B Ogni due anni
C Ogni tre anni

4

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 l. 241/1990, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, purché motivati, sono sempre
ammessi?
A Si, sempre
B No, soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 23 l.241/1990
C No, soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 l.241/1990

5

L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…
A Annullabile
B Nullo
C Sanabile

6

I provvedimenti amministrativi sono atti....
A Tipici e nominati
B Atipici e nominati
C Atipici e autoritativi

7

Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di interessi può riguardare interessi…
A Di qualsiasi natura
B Di natura esclusivamente patrimoniale
C Derivanti, esclusivamente, dall'intento di assecondare pressioni politiche

8

Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, il dipendente può concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente?
A No, mai
B No, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli o formulari
C Si, salvo eccezioni

9

La nascita del MEPA ha avuto luogo con il…
A D.lgs. 50/1026
B D.p.r. 101/2002
C D.lgs. 118/2011

10

In quali casi la PA può effettuare i propri acquisti tramite il mercato elettronico?
A Anche nel caso di acquisti per importi superiori alla soglia comunitaria
B Soltanto per importi inferiori alla soglia comunitaria
C

11

Anche nel caso di acquisti per importi superiori alla soglia comunitaria ove non sussistano delle Convenzioni
attive per il medesimo bene o servizio ai sensi dell'art. 26 l. 488/1999

Ex art. 328 d.p.r. 207/2010, il che modo la PA può effettuare i propri acquisti sul mercato elettronico?
Mediante un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate nei cataloghi o ricevute sulla base di una
A richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero in applicazione delle procedure d'acquisto in
economia
B

Mediante l'acquisto diretto dal catalogo esclusivamente qualora il bene od il servizio non siano presenti in una
Convenzione Consip

C Obbligatoriamente mediante RdO qualora il bene od il servizio sia disponibile mediante Convenzione Consip
12

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. 190/2012, chi provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione?
A Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B L'Organismo indipendente di valutazione
C L'Autorità nazionale anticorruzione
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Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 190/2012, adotta il Piano nazionale anticorruzione?
A Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
C L'Autorità nazionale anticorruzione

14

La P.A. e i suoi dipendenti sono responsabili per gli atti emanati, qualora l’emanazione consegua da false dichiarazioni?
A

Si, è espressamente previsto dall'art. 73 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

B No, salvo i casi di dolo o colpa grave
C Si, salvo i casi in cui ciò si espressamente escluso
15

In tema di trasmissione dei documenti e dei certificati ad altre pubbliche amministrazioni, ai fini della tutela della riservatezza
dei dati personali, il D.P.R. 445/2000 cosa prevede?
I certificati e i documenti trasmessi possono contenere solo le informazioni relative a stati, fatti e qualità
A personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per cui vengono acquisite
B È vietata la trasmissione di documenti o certificati contenenti dati personali
C È vietata la trasmissione di documenti o certificati contenenti dati personali, salvo casi eccezionali
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Ai sensi dell'art. 7 GDPR, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento…
A

Non è tenuto a dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali

B

Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali

C

Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali, solo se si tratta di dati sensibilissimi

Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» s'intende:
A Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
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B

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata, non invece quelle riguardanti persone fisiche
identificabili

C

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile, non invece quelle riguardanti persone
fisiche identificate

Ai sensi dell'art. 30 par. 5, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), gli obblighi di tenuta di un registro delle attività di
trattamento, non si applicano alle imprese e alle organizzazioni qualora...
Abbiano meno di 250 dipendenti, salvo che il trattamento che esse effettuano possa presentare un
rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento
A
di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne
penali e a reati di cui all'articolo 10
Abbiano meno di 300 dipendenti, salvo che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i
diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
B
particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10
Abbiano meno di 250 dipendenti, anche qualora il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio
per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
C
particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10
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La violazione dei principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, ai sensi dell'art. 83, par. 5 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è soggetta a...
A

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 €, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale
annuo dell'esercizio precedente, se superiore

B

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 30.000.000 €, o per le imprese, fino al 6% del fatturato mondiale totale
annuo dell'esercizio precedente, se superiore

C

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 €, o per le imprese, fino al 4% del fatturato
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

Ai sensi dell'art. 55-sexies del D.lgs. n. 165/2001, la condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla violazione
da parte del lavoratore dipendente degli obblighi relativi alla prestazione lavorativa comporta…

L'applicazione nei suoi confronti, qualora non ricorrano già i presupposti per l'applicazione di un'altra
A sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
tre giorni, fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento
L'applicazione nei suoi confronti, qualora non ricorrano già i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione
B disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni, fino ad
un massimo di tre settimane, in proporzione all'entità del risarcimento
L'applicazione nei suoi confronti, qualora non ricorrano già i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione
C disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni, fino ad
un massimo di tre settimane, in proporzione all'entità del danno
21

Nel caso di violazione del divieto, di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001, secondo cui i dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte …
A

Deve essere destinato ad incremento del fondo di produttività ovvero di fondi equivalenti
dell'amministrazione cui il dipendente appartiene

B

Deve essere destinato ad incremento del fondo per il TFR dei dipendenti dell'amministrazione cui il dipendente
appartiene

C Deve essere comunque corrisposto al dipendente
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Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti fonti definisce i trattamenti economici accessori collegati all'effettivo
svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute?
A La contrattazione collettiva, coerentemente alle leggi vigenti
B La contrattazione collettiva, completamente in autonomia
C I contratti individuali, coerentemente alle leggi vigenti

23

24

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, viene considerato svolgimento di mansioni superiori…
A

Esclusivamente, l'attribuzione, in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo nonché
temporale di compiti propri di dette mansioni

B

Anche se non in maniera prevalente l'attribuzione sotto il profilo qualitativo, quantitativo nonché temporale di
compiti propri di dette mansioni

C

L'attribuzione di qualsiasi tipo di mansione, anche non in modo prevalente, purché essa sia superiore a quella
prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro di comparto

Ai sensi dell'art. 359 c.p., sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
A

I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto diverso da quelli della pubblica amministrazione

B

I privati che, esercitando una pubblica funzione o prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione

I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge
C vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge
obbligato a valersi
25
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Perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato di peculato, disciplinata dall'art. 314 c.p., occorre che la qualifica di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sussista in capo al suo autore...
A

Nel momento in cui il medesimo entra nel possesso o nella disponibilità del bene, mentre è irrilevante
che permanga al momento in cui se ne appropria effettivamente

B

Nel momento in cui il medesimo entra nel possesso o nella disponibilità del bene ed in quello in cui se ne
appropria effettivamente

C

Al momento in cui il medesimo si appropria effettivamente del bene, mentre è irrilevante la sua sussistenza nel
momento in cui entra nel possesso o nella disponibilità dello stesso

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi
dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ai sensi dell'art. 316 c.p.,
commette il reato di...
A Peculato d'uso
B Peculato mediante profitto dell'errore altrui
C Malversazione a danno dello Stato
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Ai sensi dell'art. 1, comma 6, l.190/2012, chi fornisce, su richiesta, il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali,
anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale
approvato dalla Commissione, ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione?
A Il Questore
B Il Prefetto
C L'ANAC
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Il d.P.R. 445/2000 stabilisce riguardo alla validità temporale delle dichiarazioni sostitutive, che esse hanno:
A La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
B Validità illimitata
C Una validità che non può essere mai superiore a tre mesi
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Cosa dispone l'art. 18 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, in materia di copie autentiche?
A

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale deve apporre la propria firma solo
sull'ultimo foglio, con l'indicazione del numero di pagine che formano il documento

B

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a
margine di ciascun foglio intermedio

C

L'autenticazione delle copie di atti o documenti può essere eseguita esclusivamente dal notaio o dal funzionario
incaricato dal Sindaco

Secondo l'art. 53 del D.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione di una serie di informazioni. a tale proposito, quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?
A

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del numero di protocollo del
documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile

B

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione della data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile

C

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, del destinatario o dei destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile

