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Ai sensi dell'art. 162 TUEL, il bilancio di previsione finanziario è riferito ad almeno un...
A Anno
B Biennio
C Triennio

2

Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, ai sensi dell'art. 165 TUEL, in:
A Titoli e tipologie
B Titoli e missioni
C Missioni e programmi

3

Ai sensi dell'art. 210 TUEL, quante volte l'ente può procedere al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo
soggetto?
A Nessuna, il contratto non può essere rinnovato
B Non più di una volta
C Non più di due volte

4

Ai sensi del secondo comma dell'art. 196 D.lgs. 267/2000, il controllo di gestione è la procedura…
A

Diretta a verificare la gestione effettuata dai dirigenti, che deve essere espletata esclusivamente in occasione
del rinnovo del contratto di lavoro

Diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
B
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi
C
5

Diretta a verificare negli enti in stato di dissesto finanziario la corretta utilizzazione delle risorse straordinarie ad
essi assegnate

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 l.241/1990, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda...
A L'amministrazione competente non può assumere determinazioni in via di autotutela
B L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela
C L'amministrazione competente deve assumere determinazioni in via di autotutela

6

Ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, per "interessati" s'intende…
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
A diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, ma esclusi quelli portatori di interessi diffusi,
B che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, ma esclusi quelli portatori di interessi pubblici,
C che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

7

Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "documento amministrativo" s'intende…
Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, ad esclusione di quelli interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
A
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale
Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
B
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione,
C
anche non concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale

8

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 d.p.r. 62/2013, come si deve comportare il pubblico dipendente al quale siano pervenuti regali o
altre utilità al di fuori dei casi consentiti?
A Li restituisce personalmente
B

Li mette immediatamente a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a
fini istituzionali

C

Li mette immediatamente a disposizione dell'Amministrazione che li devolverà, esclusivamente, ai fini
istituzionali

9

Ai sensi dell'art. 54, comma 6 d.lgs. 165/2001, chi vigila sull'applicazione del d.p.r. 62/2013 e dei codici comportamentali
adottati dalle singole amministrazioni?
A Esclusivamente dirigenti responsabili di ciascuna struttura
B

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

C Esclusivamente gli uffici etici e di disciplina
10

Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione
A Parere conforme
B Parere facoltativo
C Parere non vincolante

11

12

A norma del comma 450 dell'art. 1 l. 296/2006, il MEPA, gestito dalla Consip costituisce un sistema di acquisto:
A

Che deve essere utilizzato obbligatoriamente per gli acquisti sottosoglia ed in via prioritaria rispetto ai mercati
elettronici che sono stati istituiti dall'art. 328 del Regolamento

B

Alternativo agli altri mercati elettronici istituiti con l'art. 328 del Regolamento, ovvero al sistema
telematico che sia stato messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento

C

Non obbligatorio qualora il bene ed il servizio rientrino nell'ambito delle procedure in economia, disciplinate dal
Regolamento interno di ciascuna Stazione Appaltante

È ammesso l'acquisto effettuato sul MEPA mediante ordine diretto da catalogo?
A Si, previo confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico
B

Si, anche senza previo confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sui cataloghi nell'ipotesi di importi
inferiori a 40.0000 euro

C Si, soltanto se ciò è previsto nel Regolamento sugli acquisti in economia adottato dalla Stazione Appaltante
13

Come può avvenire la scelta della migliore offerta nell'ambito di una RdO gestita avvalendosi del MEPA?
A

Anche utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma soltanto qualora la valutazione
tecnica sia effettuata in modalità automatica direttamente dal sistema telematico di negoziazione

B Utilizzando sia il criterio del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
C Esclusivamente utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
14

15

16

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 33/2013, l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse...
A

Può, nei casi previsti dal comma 3, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti

B

Non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti

C

Non può costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti,
salvi i casi espressamente previsti

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 per documento amministrativo si intende…
A

Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di partecipazione a terzi di stati o
qualità personali e fatti contnuti in albi

B

Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

C

Ogni documento rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare

Qual è la definizione di firma digitale prevista dal D.P.R. 445/2000?
A

La firma digItale è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti

B La firma digitale è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
C
17

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata

Nei confronti di quali soggetti trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 445/2000?
A

Ai cittadini italiani, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle
associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia

Ai cittadini italiani e dell’U.E., alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
B amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell’Unione europea
C Alle persone fisiche e alle pubbliche amministazioni
18

Se l'interessato revoca il consenso, ai sensi del 7 GDPR, qual è la sorte del trattamento basato sul consenso prima della
revoca stessa?
A È comunque lecito
B È illecito e in quanto tale nullo
C È illecito e in quanto tale annullabile

19

Ai sensi dell'art. 36, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento
violi il regolamento, fornisce un parere scritto al titolare del trattamento entro un termine di...
A 8 settimane
B 10 giorni
C 20 giorni

20

Il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la
prevenzione delle stesse, ai sensi dell'art. 2 GDPR...
A Non è soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo
B È soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo
C È soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo soltanto nelle ipotesi tassativamente previste

21

La mancata attivazione delle procedure di cui all'art. 33 d.lgs. 165/2001, da parte del dirigente responsabile…
A Comporta il suo licenziamento senza preavviso
B Non può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare
C Può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare

22

Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 , il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente
lavora deve contestargli l'addebito…
A Entro 10 giorni dalla notizia di comportamenti punibili
B Entro 20 giorni dalla notizia di comportamenti punibili
C Entro 30 giorni dalla notizia di comportamenti punibili

23

Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell'ipotesi di dimissioni di un dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare per una infrazione che prevede la sanzione del licenziamento o qualora sia stata comunque disposta la
sospensione cautelare dal servizio, quali sono le sorti del procedimento disciplinare?
A

Esso ha comunque corso e le determinazioni conclusive vengono assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

B

Esso ha comunque corso, ma le determinazioni conclusive non possono venir assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

C Non ha corso in quanto decade l'azione disciplinare
24

Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, Cosa comporta per l'amministrazione la violazione dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare?
A La decadenza dall'azione disciplinare
B Nessuna conseguenza impeditiva dell'azione disciplinare
C Che essa disponga la decadenza dal servizio del funzionario preposto

25

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'art. 316-ter c.p., può essere commesso...
A Esclusivamente da soggetti estranei alla p.a.
B Esclusivamente da soggetti appartenenti alla p.a.
C Da chiunque

26

Quali sono le caratteristiche che necessariamente deve possedere l'oggetto del contratto?
A Essere possibile, lecito, determinato o determinabile
B Essere possibile, lecito, compiutamente determinato
C Essere lecito, probabile, determinato

27

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 10 l.190/2012, 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

28

Ai sensi dell'art. 1, comma 12, l.190/2012, nel caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione
accertato con sentenza passata in giudicato ne risponde il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza?
A Si, in ogni caso
B No, mai
Si, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della
C corruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonchè di
aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.

29

Nei casi in cui l'interessato debba presentare alla pubblica amministrazione copia autentica di un documento,
l'autenticazione...

A

Può essere fatta solo dal responsabile del procedimento, previo deposito dell'originale dello stesso presso
l'amministrazione procedente

B

Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, previa esibizione e deposito dell'originale presso l'amministrazione procedente

Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
C ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente
30

A norma del D.P.R. 445/2000 art 1, s'intende per documento informatico:
A

La rappresentazione su supporto magnetico di atti, giuridicamente rilevanti, formati da soggetti privati o da
pubbliche amministrazioni

B La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
C La riproduzione informatica, nei casi stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di dati giuridicamente rilevanti

