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1) Le disposizioni di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990 
disciplinano: 
a) il conflitto di interessi nel procedimento amministrativo 
b) la figura del responsabile del procedimento   
c) la comunicazione di avvio del procedimento 
 
2) Cosa si intende per economicità dell’azione 
amministrativa? 
a) Un’azione è economica quando è unicamente ispirata 
all’obiettivo del risparmio delle risorse. 
b) Un’azione è economica quando il conseguimento degli 
obiettivi avviene con il minore impiego possibile di mezzi 
personali, finanziari e procedimentali. 
c) Un’azione è economica quando mira al pareggio tra 
costi e ricavi. 
 
3) La legge 241/1990 pone a carico della P.A. l’obbligo di 
individuare, per ogni procedimento amministrativo, l’unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché, dell’adozione del 
provvedimento finale. Le disposizioni adottate devono 
essere rese pubbliche?  
a) Non è previsto nulla a riguardo 
b) No, ma devono essere comunicate a tutti i soggetti che 
abbiano rapporti con le P.A.  
c) Si, devono essere rese pubbliche secondo quanto 
previsto dai singoli ordinamenti. 
 
4) Quale dei seguenti non rientra fra i vizi di legittimità 
dell'atto amministrativo? 
a) L'incompetenza.  
b) La violazione di legge. 
c) L'inopportunità. 
 
5) Che cosa si intende per accordi integrativi? 
a) Accordi stipulati in sostituzione del provvedimento 
amministrativo. 
b) Contratti ad oggetto pubblico. 
c) Accordi conclusi tra amministrazione procedente e 
interessati al fine di determinare il contenuto del 
provvedimento. 
 

6) In cosa consiste il principio del non aggravamento del 
procedimento?  
a) Consiste nel divieto di intervenire nel procedimento per 
non comprometterne particolari esigenze di celerità. 
b) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione 
amministrativa e non può essere mai derogato.  
c) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione 
amministrativa e può essere derogato solo per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istruttoria. 
 

7) Quale delle seguenti affermazioni in merito agli 
"accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" di cui 
all'art. 11 della legge n. 241/1990 risulta essere errata? 
A) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento 
dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è 
preceduta da una determinazione dell'organo che 
sarebbe competente all'adozione del provvedimento  
B) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai 
medesimi controlli previsti per questi ultimi  
C) Le controversie in materia di formazione, conclusione 
ed esecuzione degli accordi sono riservate in via 
esclusiva alla giurisdizione del giudice ordinario 
 

8) Può un Comune in sede statutaria disciplinare il 
sistema di elezione del proprio organo di governo? 
A) Si, trattandosi di materia rientrante nella c.d. potestà 
normativa degli enti locali 
B) No, trattandosi di materia di competenza esclusiva 
dello Stato 
C) No, trattandosi di materia di competenza normativa 
regionale 

9) Cosa comporta l'ordinazione a terzi di forniture di beni 
senza l'adozione dell'atto amministrativo di impegno di 
spesa? 
a) La necessità di adottare un atto di impegno a sanatoria 
b) La necessità di acquisire, prima del pagamento, 
l'autorizzazione del Sindaco 
c) Il formarsi di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 
del dlgs. 267/2000  
 
10) Gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli 
riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite 
di giro in favore di altre parti del bilancio: 
A) Sono sempre possibili 
B) Sono vietati 
C) Sono ammessi solo per le spese 
 
11) La variazione al bilancio adottata dalla Giunta 
Comunale in via d’urgenza deve essere sottoposta a 
ratifica del Consiglio Comunale entro: 
a) 45 giorni dalla pubblicazione della relativa 
deliberazione; 
b) 45 giorni dall’adozione della relativa deliberazione; 
c) 60 giorni dall’adozione della relativa deliberazione; 
 
12) Gli EE. LL. garantiscono, durante la gestione e nelle 
variazioni di bilancio:  
a) Il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti 
b) Che la stipulazione dei contratti preveda sempre come 
reperire le relative risorse 
c) Che le entrate superino sempre le uscite  
 
13) In tema di trattamento dei dati personali, l'interessato 

ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 

momento? 

a) No, mai 

b) Si 

c) Non è previsto nulla a riguardo 

 
14) In tema di protezione dei dati personali cosa si 
intende per «limitazione di trattamento»:  
a) il contrassegno dei dati personali conservati con 
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro 
b)  il contrassegno dei dati personali conservati con 
l’obiettivo di non limitarne il trattamento in futuro 
c) il contrassegno dei dati personali conservati con 
l’obiettivo di limitarne la comunicazione a soggetti terzi 
 
15) I dati personali oggetto di trattamento: 
A) devono essere trattati in modo lecito e dinamico nei 
confronti dell'interessato, 
B) devono essere aggiornati ogni 10 anni; 
C) devono essere trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente nei confronti dell'interessato. 
 
16) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR n. 62/2013), l’ufficio procedimenti 
disciplinari cura: 
A) L’aggiornamento del codice di comportamento 
dell’amministrazione. 
B) L’aggiornamento dei provvedimenti disciplinari 
comminati nei confronti dei cittadini inadempienti. 
C) L’aggiornamento dei provvedimenti disciplinari 
comminati nei confronti delle aziende inadempienti. 
 

17) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico: 
A) Diritto alle ferie. 
B) Diritto allo stipendio tabellare. 
C) Diritto alla retribuzione individuale di anzianità. 
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18) Il creditore è in mora: 
A) Quando senza motivo legittimo non riceve il 
pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o non 
compie quanto è necessario affinché il debitore possa 
adempiere l'obbligazione. 
B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato 
in favore del debitore. 
C) Solo quando non riceve, pur avendolo formalmente 
richiesto, l'adempimento dell'obbligazione da parte del 
debitore. 
 
19) In materia di obbligazioni l'inadempimento può 
definirsi: 
A) Come il comportamento del creditore assolutamente 
incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto. 
B) Come la circostanza in cui il creditore assegna al 
debitore un nuovo creditore verso il quale il debitore si 
obbliga. 
C) Come ogni comportamento del debitore difforme da 
quello al quale è obbligato, ovvero la mancata, l'inesatta 
o la ritardata esecuzione del rapporto obbligatorio. 
 
20) La legge 190/2012 disciplina: 
A) la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione 
B) l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni 
C) le disposizioni in materia di documentazione 
amministrativa 
 
21) Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 
190/2012, la predisposizione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione: 
A) può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione 
B) deve essere completata entro il 30 giugno di ciascun 
anno 
C) non può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione 
 
22) Ai fini del d.lgs. n. 33/2013, per "pubbliche 
amministrazioni" si intendono: 
a) tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del d.lgs. n. 165/2001, escluse le autorità portuali e le 
autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza 
e regolazione 
b) tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, 
nonché le autorità amministrative indipendenti di 
garanzia, vigilanza e regolazione  
c) tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, 
escluse le autorità amministrative indipendenti di 
garanzia, vigilanza e regolazione 
 
23) Le pubbliche amministrazioni, ai sensi del d. lgs. 
33/2013, pubblicano annualmente: 
a) i dati relativi al costo complessivo del personale a 
tempo indeterminato in servizio. 
b) i dati relativi al costo complessivo del personale a 
tempo determinato in servizio. 
c) i dati relativi al costo complessivo del personale in 
servizio, indipendentemente dalla tipologia di contratto 
 
24) Il reato di peculato può essere commesso: 
A) solo dal privato purché in concorso con il pubblico 
ufficiale; 
B) solo dal pubblico ufficiale; 
C) solo dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico 
servizio; 
 

 
25) Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio è: 
A) un delitto depenalizzato 
B) un delitto contro l'amministrazione della giustizia 
C) un delitto contro la Pubblica Amministrazione 
 
26) Nel D.lgs 50/2016 per “prestatore di servizi in tema di 
appalti” si intende: 
a) un organismo pubblico o privato che offre servizi di 
supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento 
delle attività di committenza 
b) un operatore economico cui è stata affidata o 
aggiudicata una concessione 
c) un operatore economico che partecipa ad un 
partenariato pubblico privato 
 
27) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, da chi viene redatto il 
verbale di sospensione dei lavori? 
a) Dal RUP 
b) Dalla Ditta Appaltatrice 
c) Dal direttore dei lavori  
 
28) La procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 è: 
A) La procedura di selezione per cui qualsiasi operatore 
economico inserito in un elenco speciale della stazione 
appaltante può presentare un'offerta in risposta a un 
avviso di indizione di gara. 
B) La procedura di selezione per cui qualsiasi operatore 
economico interessato può presentare un'offerta in 
risposta a un avviso di indizione di gara. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
29) A chi è affidato il compito di verificare e vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 
A) All'ANAC. 
B) Al responsabile unico del procedimento. 
C) Alle commissioni giudicatrici. 
 
30) A norma d.lgs. 82/2005, la trasmissione del 
documento informatico per via telematica con modalità 
che assicurino l’avvenuta consegna: 
a) Non equivale a notificazione per mezzo della posta nei 
casi consentiti dalla legge. 
b) Equivale a notificazione per mezzo della posta nei casi 
consentiti dalla legge. 
c) Equivale, se avvenuta all’indirizzo di posta elettronica 
del destinatario, alla notificazione a mani proprie. 
 
 


