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1) Le Conferenze di servizi sono disciplinate: 
a) all’art. 10 della l. n. 241/1990 
b) all’art. 11 della l. n. 241/1990 
c) all’art. 14 della l. n. 241/1990 
 

2) Le disposizioni di cui all’art. 21octies della l. n. 
241/1990 disciplinano: 
a) l’annullabilità del provvedimento 
b) la revocabilità del provvedimento   
c) la nullità del provvedimento      
 

3) In tema di riesame dei provvedimenti amministrativi, 
la rettifica: 
A) È un provvedimento motivato di secondo grado con 
cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, 
un atto inficiato da vizi di merito in base ad una nuova 
valutazione degli interessi. 
B) Si sostanzia nell'adozione di un nuovo 
provvedimento che sostituisce interamente quello 
precedentemente emanato. 
C) Consiste nella correzione di mere irregolarità. 
 
4) In materia di accesso ai documenti amministrativi, 
qualora in base alla natura del documento richiesto non 
risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso 
può essere esercitato anche in via informale? 
A) Si, il diritto di accesso in via informale è sempre 
ammesso anche in presenza di controinteressati. 
B) Si, in tal caso il richiedente deve indicare gli estremi 
del documento oggetto di richiesta ovvero gli elementi 
che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove 
occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto 
della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove 
occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto 
interessato. 
C) No, la richiesta deve essere sempre formale. 
 
5) Il principio di non aggravamento del procedimento 
amministrativo, ai sensi della l. 241/90: 
a) In casi eccezionali comporta una deroga all’obbligo 
generale di motivazione del provvedimento 
amministrativo 
b) Non può comportare l’eliminazione della fase 
istruttoria 
c) Non ammette eccezioni 
 
6) Ove la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi sia irregolare o incompleta, il termine del 
procedimento: 
A) E' fissato in novanta giorni. 
B) Continua a decorrere dalla presentazione della 
richiesta irregolare o incompleta. 
C) Ricomincia a decorrere dalla presentazione della 
richiesta perfezionata. 
 
7) Ai sensi dell’art. 6 della l. n. 241/1990:  
a) l'organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, può discostarsi dalle risultanze 
dell'istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento senza indicarne la motivazione nel 
provvedimento finale 
b) l'organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze 
dell'istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento se non indicandone la motivazione nel 
provvedimento finale. 
c) l’organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, non può mai discostarsi dalle risultanze 
dell'istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento 

8) Cosa accade nell'ipotesi in cui vengono accertate 
infiltrazioni mafiose all'interno del Consiglio dell'ente 
locale? 
a) Vengono sospesi i consiglieri che ne risultano 
coinvolti. 
b) Si dà luogo ad un controllo ispettivo da parte del 
Prefetto. 
c) Si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. 
 

9) La disciplina dei servizi pubblici locali individua: 
a) Servizi di rilevanza industriale e servizi privi di 
rilevanza industriale. 
b) Servizi di rilevanza economica e servizi privi di 
rilevanza economica. 
c) Servizi di rilevanza imprenditoriale e servizi privi di 
rilevanza imprenditoriale. 
 

10) E' possibile che la Giunta o il Consiglio agiscano in 
modo difforme rispetto ai pareri di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile cui all'art. 49 del TUEL? 
a) Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei termini 
previsti dal TUEL senza essere tenuti darne adeguata 
motivazione nel testo della deliberazione in quanto 
trattasi di pareri non vincolanti  
b) Si è possibile ma il testo unico stabilisce che devono 
darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione 
c) No. Dato il carattere vincolante dei pareri di regolarità 
tecnica e contabile, la Giunta e il Consiglio vi si devono 
obbligatoriamente conformare, pena la nullità della 
deliberazione 
 

11) Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267, in occasione 
dell'approvazione del bilancio di previsione è 
determinato 
a) l'importo del risultato di amministrazione definitivo 
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce 
b) l'importo del risultato di amministrazione presunto 
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce 
c) l'importo del risultato di amministrazione presunto 
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce 
 

12) La composizione del risultato di amministrazione è 
costituita:  
a) Quota vincolata, quota accantonata, quota destinata 
agli investimenti, quota libera. 
b) Quota vincolata, quota destinata alle spese 
obbligatorie, quota libera.  
c) Quota vincolata, quota accantonata, quota 
obbligatoria, quota senza vincoli.  
 

13) In tema di protezione dei dati personali il 
responsabile del trattamento dei dati: 
a) È tenuto a nominare il titolare del trattamento dei dati 
b) Può nominare il titolare del trattamento dei dati 
c) Tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento 
 

14) In tema di protezione dei dati personali se i dati 
personali dell'interessato sono incompleti, il titolare del 
trattamento ha diritto di ottenere l'integrazione? 
A) No, non ha questo diritto 
B) Solo se i dati erano stati forniti su base volontaria 
C) Solo se i dati sono necessari per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
 

15) In tema di trattamento dei dati: 
a) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. 
b) L'interessato non può ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti 
c) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano anche con giustificato ritardo 
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16) Ai sensi del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 
pubblico: 
A) Nell’utilizzo dei mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione il dipendente 
pubblico può trasportare 
terzi, anche non per motivi d'ufficio. 
B) Non può rifiutare, con motivazioni generiche, le 
prestazioni a cui sia tenuto. 
C) Non ha l’obbligo nella trattazione delle pratiche, di 
rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diversa 
disposizione di priorità stabilito dall'amministrazione 
non di appartenenza, l'ordine cronologico, ma può 
adottare l’odine tematico. 
 
17) Quale tra le seguenti fattispecie non è vietata dal 
D.lgs. 165/2001? 
A) La ricezione di compensi derivanti da attività di 
formazione diretta ai dipendenti della pubblica 
amministrazione. 
B) L’attribuzione di incarichi retribuiti da parte di 
soggetti privati, senza preventiva autorizzazione. 
C) L’attribuzione di incarichi retribuiti da parte di altri 
soggetti pubblici, senza preventiva autorizzazione. 
 
18) Il pagamento dell'obbligazione può essere fatto al 
rappresentante del creditore? 
A) No, deve essere fatto sempre al creditore o ad un 
suo familiare. 
B) Si, può essere fatto anche al rappresentante del 
creditore. 
C) No, deve essere fatto sempre al creditore. 
 
19) Che effetto produce sul contratto il solo timore 
riverenziale di uno dei contraenti nei confronti dell'altro?  
A) Il contratto è sempre annullabile. 
B) Non è causa di annullamento del contratto. 
C) Il contratto è sempre nullo. 
 
20) Il Piano previsto dalla legge 190 del 2012, per 
prevenire la corruzione, prevede: 
a) meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni idonei a prevenirne il rischio. 
b) meccanismi di segnalazione, controllo e denuncia 
idonei a bloccare il processo sul nascere. 
c) meccanismi di verifica periodica dei conti bancari dei 
dipendenti pubblici. 
 
21) Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 
190/2012, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di una Pubblica 
Amministrazione viene individuato: 
A) dall'organo di indirizzo della Pubblica 
Amministrazione interessata 
B) dall'organismo indipendente di valutazione 
C) dal Direttore Generale della P.A.  
 
22) Ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, la valutazione del 
rischio di ciascun processo: 
a) è una mera operazione, utile, ma facoltativa  
b) è considerato come elemento essenziale ai fini della 
qualità del PTPCT e la sua assenza può comportare un 
accertamento di mancata adozione del piano 
c) è considerato come elemento essenziale ai fini della 
qualità del PTPCT, ma la sua assenza non comporta un 
accertamento di mancata adozione del piano 

 
 
 

23) Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con 
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, nonché: 
a) l'ammontare complessivo dei crediti e il numero delle 
imprese creditrici  
b) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 
imprese debitrici  
c) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 
imprese creditrici 
 

24) Un privato cittadino può essere soggetto attivo del 
reato di malversazione a danno dello Stato? 
a) No, soggetto attivo può essere solo un incaricato di 
pubblico servizio 
b) No, soggetto attivo può essere solo il pubblico 
ufficiale 
c) Si 
 

25) Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore 
altrui: 
a) Può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di un pubblico servizio 
b) Non può essere commesso dall'incaricato di un 
pubblico servizio 
c) Può essere commesso da un privato o da un 
pubblico ufficiale 
 

26) Il D.Lgs. n. 50/2016, dispone che la stazione 
appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione 
del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli 
elementi qualitativi dell'offerta e individua i criteri tali da 
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili 
tecnici. Qual è il tetto massimo per il punteggio 
economico stabilito a tal fine dalla stazione appaltante? 
A) Entro il limite del 30%. 
B) Entro il limite del 15 %. 
C) Entro il limite del 20%. 
 

27) Ai sensi del d.lgs 50/2016, quando un'offerta appaia 
anormalmente bassa, gli operatori economici che 
l'hanno proposta: 
A) vengono automaticamente esclusi dalla stazione 
appaltante 
B) non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti, nemmeno su richiesta della stazione 
appaltante 
C) forniscono, su richiesta della stazione appaltante, 
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 
 

28) Secondo il d.lgs. n. 50/2016 avverso la decisione 
dell'ANAC sono esperibili: 
a) i normali rimedi di legge mediante atto di citazione 
dinanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa 
b) i normali rimedi di legge mediante ricorso al 
competente giudice ordinario  
c) i normali rimedi di legge mediante ricorso ai 
competenti organi di giustizia amministrativa 
 

29) Secondo il D.Lgs 50/2016 il contratto generalmente 
non può comunque essere stipulato prima di: 
a) sessanta giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
b) quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
c) trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 

30) Sono oggetto di registrazione obbligatoria di 
protocollo: 
a) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari 
della pubblica amministrazione. 
b) I documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e 
tutti i documenti informatici. 
c) Le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, 
i materiali statistici e gli atti preparatori interni. 


