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Diritto amministrativo - Difficile

1
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., "per procedure ristrette" si intendono le procedure di 
affidamento:
A alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
B in cui ogni operatore economico può presentare solo un'offerta
C in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto

alle quali possono chiedere di partecipare soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltantiD

2
Ai sensi del comma 5 dell'art. 252 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii, l'organo straordinario di liquidazione in 
ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario:
A provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero 

dell'interno tramite le prefetture
B provvede alla denuncia dei fatti alla Procura della Repubblica ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno 

tramite le prefetture
C provvede alla denuncia dei fatti alla Procura della Repubblica ed alla relativa segnalazione al Ministero della giustizia 

tramite le prefetture

provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero 
dell'economia, della finanza e del bilancio tramite le prefetture

D

3
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 129 comma 2 in materia di bandi di gara e avvisi relativi agli 
appalti aggiudicati, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della 
procedura di appalto:
A entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di 

aggiudicazione o di conclusione
B entro venti giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di 

aggiudicazione o di conclusione
C entro trentacinque giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa 

decisione di aggiudicazione o di conclusione

entro venticinque giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa 
decisione di aggiudicazione o di conclusione

D

4
Il responsabile della protezione dei dati:
A può essere un dipendente del titolare del trattamento
B non può essere un dipendente del responsabile del trattamento
C deve obbligatoriamente assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi

non può  assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi D

5
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'art. 32 comma 14, in caso di procedura 
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto si stipula:
A mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri
B sempre mediante atto pubblico notarile informatico o in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante
C sempre mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata ma solo all'interno dello Stato Italiano e non verso gli altri Stati Membri

D
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6
Rientrano tra gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., i dati 
relativi ai livelli di benessere organizzativo?
A No, il comma 3 dell'art. 20 del D.lgs. 33/13 relativo ai livelli di benessere organizzativo è stato abrogato
B Sì, poiché tali dati sono attinenti al tema della valutazione della performance dei dirigenti
C Sì, ma solo nel caso di organizzazioni che contano almeno 200 dipendenti

nessuna delle alternative proposte è esattaD

7
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
A decide con l'intervento di cinque magistrati
B decide con l'intervento di quattro magistrati, di cui un presidente di sezione e tre consiglieri
C decide con l'intervento di sei magistrati 

decide con l'intervento di tre magistrati di cui un presidente di sezione e due consiglieriD

8
Secondo l'art. 45 del Regolamento UE 206/679, il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale: 
A è ammesso solo se il paese terzo o l'organizzazione garantisce un livello di protezione adeguato
B è sempre ammesso 
C non è mai ammesso

è ammesso previa autorizzazione del Garante D

9
In tema di accesso civico a dati e documenti, quale delle seguenti alternative NON è esatta?
A L'obbligo previsto dal D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii. in capo  alle PP.AA. di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta 

il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui non sia stata omessa la loro pubblicazione
B L'istanza può essere trasmessa per via telematica al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
C Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato all'art. 5 del D.lgs. 33 /13 

e ss.mm.ii., il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente 
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

D

10
Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi 
dichiarati nulli non possono conferire gli incarichi di loro competenza per un periodo:
A di tre mesi
B di sei mesi
C di nove mesi

di un annoD

11
Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato è composta:
A dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, salvo quanto previsto 

dalle norme di attuazione del c.p.a.
B dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dieci magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni 

giurisdizionali
C da nove magistrati del Consiglio di Stato e dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede, salvo quanto previsto 

dalle norme di attuazione del c.p.a.

da undici magistrati del Consiglio di Stato, ,assegnati alle sezioni giurisdizionali e dal presidente del Consiglio di Stato che 
la presiede

D
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12
A norma dell'art. 6 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. :
A decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, nel silenzio dell'organo adito, il ricorso si intende respinto 

(silenzio-rigetto)
B decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione del ricorso, nel silenzio dell'organo adito, il ricorso si intende accolto 

(silenzio - assenso)
C decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, nel silenzio dell'organo adito, il ricorso si intende accolto

decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del ricorso, nel silenzio dell'organo adito, il ricorso si intende respintoD

13
Secondo quanto previsto dall'articolo 22 del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano e 
aggiornano annualmente l'elenco delle società con cui detengono direttamente quote di partecipazione:
A anche minoritarie indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni stabilite e delle attività svolte in favore delle 

amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate
B solo maggioritarie non indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni stabilite e delle attività svolte in favore delle 

amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate
C anche minoritarie non indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni stabilite e delle attività svolte in favore delle 

amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate

solo maggioritarie indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni stabilite e delle attività svolte in favore delle 
amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate

D

14
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), quale tra le seguenti soluzioni 
disponibili sul mercato NON rientrano nella valutazione comparativa per l'acquisizione di programmi 
informatici da parte della pubblica amministrazione?
A Software a codice sorgente chiuso
B Software libero
C Software fruibile in modalità cloud computing

Software sviluppato per conto della pubblica amministrazioneD

15
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.:
A le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 

privati
B le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili nei rapporti tra privati 

e tra gestori di pubblici servizi
C la sottoscrizione delle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni è soggetta ad 

autenticazione 

i documenti informatici non sono oggetto di protocollazioneD

16
Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo 
di giurisdizione?
A Tutte le alternative proposte sono esatte
B Sì finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione
C Sì e se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il 

termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza

Sì, e una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 c.p.c., primo comma, è depositata, dopo la 
notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa

D
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17
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, l'autorità nazionale anticorruzione è un organo collegiale 
composto:
A dal Presidente e da quattro componenti
B da sei componenti
C dal Presidente e da cinque componenti

di norma, da tre componentiD

18
I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi 
del presente D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:
A sono indicati in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
B sono presentati alle associazioni di consumatori o utenti nell'ambito di apposite giornate della trasparenza
C sono indicati in un allegato della Relazione annuale sulla performance

sono tutelati dall'anonimatoD

19
In base alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni, l'incarico di direttore generale nelle aziende sanitarie locali:
A non può essere conferito a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare
B può essere conferito a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte del consiglio della regione interessata
C può essere conferito a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta della regione interessata

non può essere conferito a chi nei cinque anni precedenti abbia fatto parte del consiglio di una qualsiasi regioneD

20
In caso di accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai partecipanti al procedimento 
amministrativo, che tipo di accordi può concludere l’amministrazione procedente?
A Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
B Accordi sostitutivi nei casi tassativamente previsti dalla legge
C Solo accordi integrativi

Solo accordi sostitutiviD

21
Ai sensi del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali:
A non può essere conferito a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale
B non può essere conferito a coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale
C può essere conferito a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi in enti di diritto privato regolati ma 

non finanziati dal servizio sanitario regionale

può essere conferito a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati 
ma non regolati dal servizio sanitario regionale

D

22
In base all'art. 10 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul 
proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente":
A il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
B la Relazione triennale nella quale sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti
C esclusivamente il Piano della performance e i nominativi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione

una sotto-sezione denominata "Tools" dove sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza

D
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23
La legge 15/2005 ha apportato alcune correzioni e integrazioni al testo di legge 241/1990. Tra novità più 
importanti la riforma:
A ha introdotto nuove disposizioni in materia di efficacia, invalidità e revoca del provvedimento amministrativo
B ha stabilito che il provvedimento amministrativo deve riportare obbligatoriamente una motivazione, ad eccezione degli 

atti, come ad esempio i regolamenti, che hanno una portata astratta
C prevede la possibilità per i portatori di interessi collettivi a costituirsi in associazioni o comitati per intervenire contro un 

procedimento amministrativo dal quale potrebbe derivare loro un pregiudizio

prevede che in alcuni casi il silenzio dell’amministrazione equivale ad una manifestazione di volontàD

24
Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., il peso prevalente, nella valutazione complessiva della 
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, è collegata:
A agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità
B al raggiungimento di specifici obiettivi individuali
C alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi

alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della strutturaD

25
In base al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica 
alla costituzione di una società è adottata con:
A decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B decreto del Presidente del Consiglio della Repubblica
C delibera del consiglio dei ministri

delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in caso di partecipazioni comunaliD

26
Ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., i lavori della conferenza di servizi simultanea ove non 
siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico‐territoriale, dei beni 
culturali e della salute dei cittadini e non devono essere prese decisioni complesse si concludono:
A entro 45 giorni dalla data della prima riunione
B entro 90 giorni dalla data della prima riunione
C entro 30 giorni dalla data della prima riunione

entro 60 giorni dalla data della prima riunioneD

27
Secondo il Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando: 
A il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali 
B il trattamento  è lecito e l'interessato non si è opposto alla cancellazione dei dati personali
C il trattamento pregiudica i terzi

il trattamento è stato oggetto di profilazioneD

28
Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta ai sensi dell'art. 11 del Codice del processo 
amministrativo (Decisione sulle questioni di giurisdizione)?
A Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di 

giurisdizione non possono essere valutate come argomenti di prova
B Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito
C Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in 

termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti

Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può 
sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione

D
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29
Se un e-commerce invia una newsletter, cosa cambia con l'introduzione  del Regolamento UE 2016/679?
A I clienti che comprano un prodotto non possono essere inseriti automaticamente nella lista di contatti della newsletter
B La e-commerce deve inserire nelle newsletter il simbolo "conforme al GDPR"
C La e-commerce deve informare il Garante della Privacy quando invia newsletter al cliente italiano

La e-commerce non può in ogni caso inviare newsletter al cliente italianoD

30
Cosa comporta per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, la mancata 
pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28 del D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii)?
A la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
B la restituzione delle risorse trasferite  assegnate nel corso dell'anno
C il pagamento di una penale pari al venti per cento delle risorse assegnate nel corso dell'anno

la riduzione del 20 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'annoD

31
Secondo il GDPR, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione 
all'autorità di controllo, da quando ne è venuto a conoscenza,  entro: 
A settantadue ore
B ventiquattro ore
C dodici ore

novantasei oreD

32
Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se successivamente alla presentazione di una SCIA emerga 
carenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività:
A l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli 

eventuali effetti dannosi di essa
B l'amministrazione competente concede una proroga di 20 giorni per conformare l'attività intrapresa. Decorso il suddetto 

termine l'attività viene sospesa
C l'attività si intende vietata ed il privato è tenuto al pagamento di una penale

l'amministrazione competente concede una proroga di 15 giorni per conformare l'attività intrapresa. Decorso il suddetto 
termine l'attività si intende vietata

D

33
Ai sensi dell'art. 29 del  D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e 
gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo:
A entro trenta giorni dalla loro adozione
B entro quarantacinque giorni dalla loro adozione
C entro sessanta giorni dalla loro adozione

entro venti giorni dalla loro adozioneD

34
Ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., la conferenza di servizi semplificata è indetta:
A entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il 

procedimento è a istanza di parte
B entro 10 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il 

procedimento è a istanza di parte
C entro 7 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il 

procedimento è a istanza di parte

entro 15 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il 
procedimento è a istanza di parte

D
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35
In materia di lavori della conferenza di servizi, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 

definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di 
competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso

B I lavori si concludono non prima di cinquanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza
C Alla conferenza non possono partecipare i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza

Non vi è nessun obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimentoD

36
A norma del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applicano anche 
per l'aggiudicazione dei contratti  appalti di lavori, di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati 
direttamente in misura superiore:
A  al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile 
B 60% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile 
C 70% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile 

50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile D

37
Le amministrazioni pubbliche presentano il conto annuale delle spese sostenute per il personale: 
A alla Corte dei Conti ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di maggio di ogni anno
B alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro l'approvazione della Legge Finanziaria
C alla Ragioneria Generale dello Stato entro il mese di marzo di ogni anno

al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese di maggio di ogni annoD

38
Nel processo amministrativo, il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione come è rilevabile?
A È rilevabile se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, 

ha statuito sulla giurisdizione
B È rilevabile solo d’ufficio
C È rilevabile solo d’ufficio e solo in primo grado

È rilevabile solo se la pronuncia contiene un capo in cui ha statuito in maniera esplicita sulla giurisdizioneD

39
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o 
respinge l'istanza di ricusazione:
A può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria  non superiore a cinquecento euro
B deve sostituire il magistrato ricusato se è un componente del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione
C è tenuto a comunicare la decisione definitiva, entro quarantacinque giorni dalla sua proposizione

può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria  non superiore a trecento euroD

40
Ai sensi dell'art. 7  della L. 20/1994 e ss.mm.ii., i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei 
Conti:
A decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere ne' prorogati, ne' confermati
B decadono dal loro mandato dopo 3 anni, ma  possono essere  prorogati per altri 2 anni dal Presidente della Repubblica
C decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere prorogati. Tuttavia possono essere  

confermati per un altro mandato dai Presidenti delle Camere

decadono dal loro mandato dopo tre anni o qualora si interrompa la legislatura e non possono essere né prorogati né 
confermati

D
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41
Secondo quanto previsto dall'articolo 54 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti 
possono concludere accordi quadro, che  non possono superare la durata di :
A quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e la durata di otto anni per gli appalti nei settori speciali
B cinque anni per gli appalti nei settori ordinari e la durata di nove anni per gli appalti nei settori speciali
C sei anni per gli appalti nei settori ordinari e la durata di dieci anni per gli appalti nei settori speciali

cinque anni  e due mesi per gli appalti nei settori ordinari e la durata di nove anni e due mesi per gli appalti nei settori 
speciali

D

42
Ai sensi del comma 1 dell'art. 252 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'organo straordinario di liquidazione è 
composto:
A per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti  da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore 

ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri
B  in ogni caso da una commissione di tre membri
C per i comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti  da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore 

ai 25.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri 

sempre da un singolo membro, nominato tra una lista di ex Magistrati della Corte dei ContiD

43
In base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 253 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'organo straordinario di 
liquidazione ha potere di accesso:
A a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive 

burocratiche
B ai soli  atti amministrativi dell'ente locale del quale  può utilizzare il personale ed i mezzi operativi, senza alcun potere di 

emanazione di atti
C ai soli atti dell'ente locale che sono coinvolti nella procedura di dissesto, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi 

dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche

a tutti gli atti dell'ente locale, può emanare direttive burocratiche, ma per utilizzare il personale ed i mezzi operativi 
dell'ente locale deve essere in possesso di una specifica ordinanza prefettizia

D

44
Ai sensi dell' art. 27 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
è composta:
A da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati
B da dodici membri, di cui uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche
C da dodici membri più un numero di esperti non superiore a cinque unità

da dieci membri di cui due scelti fra professori di ruolo in materie giuridiche, due senatori, due deputati e quattro esperti 
nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400

D
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Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario 
Nazionale, si accede:
A mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di 

laurea con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio 
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo 
e nono livello di altre pubbliche amministrazioni 

B mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di 
laurea con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio 
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in possesso del relativo titolo di scuola 
media superiore con 9 anni di servizio effettivo prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale 

C mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di 
laurea con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio 
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello 

mediante concorso pubblico per titoli  al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea con 
cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario 
Nazionale nella posizione funzionale di sesto e quinto od in altri enti pubblici nella posizione funzionale di settimo e 
ottavo livello 

D

46
Ai sensi del DPR 68/05 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei 
rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la P. A., ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e 
tra privati, il log dei messaggi è:
A il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto 

dal gestore
B il dominio di posta elettronica certificata
C il riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta 

elettronica certificata

l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno 
stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete

D

47
Le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale 
esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni 
immobili allo scopo di realizzare un investimento? 
A Sì, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio
B No, poiché non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi
C No, l'art. 4, comma 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, lo vieta espressamente

Sì possono farlo, ma non secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercatoD

48
Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato:
A presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto
B deve presentare una dichiarazione solo nel caso in cui abbia subito una condanna, anche con sentenza non passata in 

giudicato
C non deve presentare alcuna dichiarazione

deve presentare una dichiarazione solo nel caso in cui abbia subito una condanna, con sentenza passata in giudicatoD
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Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici:
A di importo superiore a mille euro
B di importo superiore a cinquecento euro
C di importo superiore a tremila euro

di importo superiore a duemila euroD

50
Ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico sono determinati dalla contrattazione 

collettiva in un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative
B i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico sono determinati per regolamento 

dell'ARAN 
C i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico sono determinati dal Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico sono determinati dalla L. 300/1970D

51
Quale delle seguenti affermazioni in merito  agli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e 
consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché' dei dati concernenti il 
monitoraggio degli obiettivi, NON è esatta?
A Al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità,  i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo 

sono pubblicati in forma sintetica e semplificata, senza il ricorso a rappresentazioni grafiche
B Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi  ai propri bilanci in formato tabellare aperto che ne consenta 

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
C Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati 

relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi  ai propri bilanci secondo uno schema tipo e modalità definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata

D

52
Dispone l'art. 13 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che tra gli obblighi di pubblicazione concernenti 
l'organizzazione delle PP.AA.:
A rientrano i dati relativi all'articolazione e alle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale
B rientra esclusivamente l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione
C rientrano i dati relativi all'articolazione e alle competenze di ciascun ufficio, ma non i nomi dei dirigenti responsabili

rientra delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il 
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali, ma non i l'elenco dei numeri di telefono 

D

53
L' art. 1, co. 75 della L. 190/12:
A ha introdotto ex novo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità"
B ha innalzato la pena minima per il reato di "Traffico di influenze illecite", che passa da tre a quattro anni
C ha abrogato il reato di "Abuso d’ufficio"

ha introdotto ex novo il reato di "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"D

54
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quali atti  NON sono soggetti a legalizzazione ?
A Le firme apposte da pubblici ufficiali salvo il disposto degli artt. 32 e 33
B Le traduzioni giurate salvo il disposto degli articoli 34 e 35
C I verbali salvo il disposto degli articoli 36 e 37

Le dichiarazioni di parte se non si producono in giudizioD
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Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti è sempre annullabile?
A No
B Sì,  in ogni caso
C Sì, perché adottato in violazione di legge

Sì, perché viziato da eccesso di potere e da incompetenzaD

56
Secondo quanto prevede il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la giurisdizione sulle controversie in materia di 
danno erariale è devoluta:
A alla Corte dei Conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica
B al Tribunale ordinario,  nei limiti della quota di partecipazione pubblica
C al Consiglio di Stato nei limiti della quota di partecipazione pubblica

alla Corte D'Appello, nei limiti della quota di partecipazione pubblicaD

57
A quale dei cinque libri che compongono il Codice del processo amministrativo afferiscono 
all'ottemperanza e ai riti speciali?
A Il libro quarto
B Il libro secondo
C Il libro quinto

Il libro terzoD

58
Con riferimento all'istruttoria del ricorso (DPR 1199/1971 ss.mm.ii), qual è l'iter per ottenere il parere del 
Consiglio di Stato ?
A Entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, comma 4, il ricorso è trasmesso al Consiglio di Stato per il 

parere; decorso detto termine il ricorrente può richiedere se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato
B Entro 150 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 8 comma 3, il ricorso è trasmesso al Consiglio di Stato per il 

parere; decorso detto termine il ricorrente può sollecitare il Ministero competente affinché verifichi la corretta 
trasmissione al Consiglio di Stato

C Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 8 comma 3, il ricorso può essere rigettato con parere negativo 
del Consiglio di Stato

In ogni caso, per competenza, il ricorso viene istruito anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri D

59
In base al Codice dell'amministrazione digitale, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di 
pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso 
dichiarato:
A a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di 

comunicazione o di pubblicazione in via telematica
B a decorrere dal 1° gennaio 2012, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di 

comunicazione o di pubblicazione in via telematica
C a decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di 

comunicazione o di pubblicazione in via telematica

a decorrere dal 1° gennaio 2010, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di 
comunicazione o di pubblicazione in via telematica

D
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Le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone sono di competenza del giudice 
amministrativo?
A No, sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione 

dell'incidente di falso
B No in nessun caso
C Sì, salvo che sì tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso

Sì, in ogni caso anche se non ne ha giurisdizione esclusivaD

61
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la legalizzazione di fotografie:
A può essere fatta dal dipendente incaricato dal sindaco
B è sempre soggetta all'imposta di bollo
C può essere fatta su foto presentate anche da delegati

deve essere controfirmata dal dirigente D

62
Il reato di concussione è punito:
A con la reclusione da sei a dodici anni
B con la reclusione da quattro a dieci anni
C con la reclusione da tre a sei anni

con la reclusione da cinque a dieci anniD

63
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione devono essere inviate solo per via 

telematica
B Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della PA  sono sottoscritte dall'interessato alla 

presenza del dipendente addetto
C Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per fax

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della PA sono  sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore

D

64
Per assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie:
A le amministrazioni pubbliche provvedono ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi 

uffici, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
B solo le amministrazioni pubbliche locali possono organizzare la gestione del contenzioso del lavoro tramite  appositi uffici
C il Ministero del lavoro e politiche sociali predispone le procedure e gli uffici deputati a gestire il contenzioso del lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni

l'ARAN predispone le procedure e gli uffici deputati a gestire il contenzioso del lavoro nelle pubbliche amministrazioniD

65
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza le pubbliche amministrazioni: 
A pubblicano le  informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione  dello stesso
B pubblicano le  informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, entro un mese dal conferimento 

dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso 
C pubblicano le  informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, entro 60 giorni dal 

conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso

pubblicano le  informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, all'atto del conferimento 
dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso

D
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A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i termini per la conclusione del procedimento amministrativo 
possono essere sospesi?
A Sì, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni 

relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
B No, in nessun caso
C Sì, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a 

fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione

No, salvo che l'amministrazione non ritenga di dover acquisire informazioni o documenti da altre PA. In tal caso il 
periodo della sospensione è stabilito in base ai tempi tecnici necessari par tali acquisizioni

D

67
Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria:
A sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili
B sono pubblicati in formato di tipo chiuso e sono riutilizzabili
C non sono riutilizzabili

sono pubblicati in formato di tipo aperto e non prevedono, salvo alcuni specifici casi, obbligo di citare la fonteD

68
Ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90 e ss.mm.ii., esiste un termine cui gli organi consultivi delle pubbliche 
amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri obbligatori ad essi richiesti?
A Sì, nel caso di pareri obbligatori il termine è di venti giorni dal ricevimento della richiesta
B Sì, il termine è di sessanta giorni,  ma solo nel caso di pareri obbligatori e di pareri rilasciati da amministrazioni preposte 

alla tutela ambientale e paesaggistica
C No, la suddetta legge non indica termini in quanto la prassi amministrativa prevede di norma novanta giorni

No, la suddetta legge non indica termini in quanto la prassi amministrativa prevede di norma quarantacinque giorni D

69
In base al c.p.a. le controversie relative a  provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni sono 
attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo?
A Sì, così come gli atti delle pubbliche amministrazione
B No, solo le controversie relative ad atti delle pubbliche amministrazioni sono attribuite alla giurisdizione generale di 

legittimità del giudice amministrativo
C No, le controversie relative a provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni rientrano  nelle materie di 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Sì, tranne quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali 
consequenziali

D

70
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A I decreti, gli atti ricevuti dai notai, e tutti gli altri atti pubblici, escluse le certificazioni, possono essere redatti anche in 

forma promiscua
B Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune o abrasioni
C Il testo degli atti pubblici non deve contenere abbreviazioni o aggiunte

Il testo degli atti pubblici può contenere abbreviazioni in lingua straniera di uso comuneD
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Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le «joint venture» sono:
A l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese 

di natura commerciale o finanziaria
B un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle 

attività
C un insieme di imprenditori o prestatori di servizi , costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di 

uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta

nessuna delle alternative proposte è esattaD

72
A norma del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), il certificato di firma 
elettronica qualificata può contenere, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il 
certificato è richiesto, uno pseudonimo, qualificato come tale?
A Sì, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato
B Sì, ma solo se richiesto dal terzo interessato
C No, in nessun caso il certificato di firma elettronica qualificata può contenere uno pseudonimo

No, ma può contenere i limiti d'uso del certificatoD

73
A norma dell'art. 36 del D.lgs.  82/05 e ss.mm.ii., il certificato qualificato NON deve essere:
A mantenuto in caso di cessazione dell'attività del certificatore
B revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità 
C revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo 

revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioniD

74
Ai sensi della L. 56/2014 e ss.mm.ii., nell'ambito della città metropolitana quale organo adotta o respinge 
lo statuto e le sue modifiche?
A La conferenza metropolitana
B Il sindaco metropolitano
C Il consiglio metropolitano

La GiuntaD

75
Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., rientrano tra gli obblighi di pubblicazione concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., i dati relativi alle "quote rosa"?
A No, il D.lgs. 33/2013, non detta norme a riguardo
B Sì e i dati concernenti la distribuzione del personale in termini percentuali rispetto al sesso, al fine di valutare l'incidenza 

di questa variabile, è pubblicata e aggiornata con cadenza annuale
C Sì, solo per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali

Sì, ma solo per quanto riguarda il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

D

76
Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta ai sensi dell'art. 13 del Codice del processo 
amministrativo (Competenza territoriale inderogabile)?
A Per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio, sede di Roma
B La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa 

agli atti presupposti dallo stesso provvedimento
C Per gli atti statali  è inderogabilmente competente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione 
territoriale è situata la sede di servizio

D
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Le disposizioni del testo unico che contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti 
locali si applicano alle regioni a statuto speciale?
A No se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione
B Sì sempre, poiché non possono essere incompatibili con le attribuzioni previste dai relativi statuti
C No, ma si applicano sempre alle province autonome di Trento e Bolzano

Sì, ma non  si applicano sempre alle province autonome di Trento e BolzanoD

78
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in un comune di 300.000 abitanti che 
non è capoluogo di provincia, il consiglio è composto:
A dal sindaco e 46 membri
B dal sindaco e 60 membri
C da 30 membri

da 20 membriD

79
Il provvedimento amministrativo illegittimo ex art. 21 octies c. 1, ed escluso il comma 2, può essere 
annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole che 
comunque non superi:
A i dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici 
B i sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
C i diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
D i tre mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici

80
Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i componenti dell'organo collegiale Garante per la 
protezione dei dati personali devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura 
nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso:
A deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della 

nomina 
B deve essere pubblicato esclusivamente nel sito internet del Garante almeno novanta giorni prima della nomina
C deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno novanta giorni prima della 

nomina 

deve essere pubblicato esclusivamente nei siti della Camera e del Senato trenta giorni prima della nominaD

81
Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta in merito al bonus annuale delle eccellenze previsto dal 
D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii.?
A Il personale dirigenziale premiato con il bonus annuale delle eccellenze ha diritto, oltre al bonus stesso,  all'accesso 

privilegiato a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali
B Il personale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può svolgere periodi di lavoro presso primarie istituzioni 

pubbliche e private, nazionali e internazionali finalizzati alla crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze, a 
condizione che rinunci al bonus stesso

C Ogni amministrazione pubblica può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale dirigenziale, cui è 
attribuita una valutazione di eccellenza

Ogni amministrazione pubblica può attribuire un bonus annuale, al quale concorre anche il personale  non dirigenziale, 
cui è attribuita una valutazione di eccellenza

D
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Secondo l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, utilizzato nell'esecuzione del contratto, il 
responsabile unico del procedimento:
A invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi quindici giorni
B invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi venti giorni
C invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi diciotto giorni

invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi venticinque giorniD

83
A norma de DPR 445/2000 e ss.mm.ii, le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo, indicate 
rispettivamente negli artt. 53 e 55 del presente TU, costituiscono operazioni: 
A necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
B necessarie per la tenuta del sistema di gestione informatica dei protocolli
C sufficienti per la tenuta del sistema di gestione della firma digitale

necessarie per la tenuta del sistema di gestione informatica dei dati sensibili trattati dalla PAD

84
A norma del DPR 445/00 e ss.mm.ii., oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52 del DPR, il sistema 
per la gestione dei flussi documentali deve fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio?
A Sì, il DPR lo prevede esplicitamente
B No, il sistema per la gestione dei flussi documentali  ha lo scopo esclusivo di consentire il rapido reperimento delle 

informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento e il relativo responsabile
C No, il sistema per la gestione dei flussi documentali  ha lo scopo esclusivo di consentire lo scambio di informazioni con 

sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni

No, il sistema per la gestione dei flussi documentali  ha lo scopo esclusivo di fornire informazioni sul legame esistente tra 
ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato

D

85
Come stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., nell'adunanza plenaria  il presidente del Consiglio 
di Stato, in caso di impedimento, viene sostituito:
A dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo
B dal magistrato più anziano in senso anagrafico
C dal Presidente della Repubblica

a rotazione da un componente del Consiglio di StatoD

86
Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni 
che corredano la SCIA, ove il fatto non costituisca più grave reato, dichiara o attesta falsamente 
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti:
A è punito con la reclusione da uno a tre anni
B è punito con una sanzione  pecuniaria compresa tra € 5.000 e € 50.000
C è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con una sanzione  pecuniaria  compresa tra € 10.000 e € 100.000

 è punito con una sanzione pecuniaria compresa tra € 10.000 e € 100.000 e nel caso in cui l'attività abbia causato pericolo 
per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, è punito 
con la reclusione da due a quattro anni

D
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Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito al Responsabile per la trasparenza NON è esatta:
A all'interno di ogni amministrazione un componente dell'OIV svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza
B il nominativo del  Responsabile per la trasparenza è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione
C il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare 
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto legislativo 33/2013

D

88
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., la disciplina della trasparenza prevista per le 
pubbliche amministrazioni, si applica, in modo compatibile, anche:
A agli enti pubblici economici e agli ordini professionali
B alle società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
C alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, con personalità giuridica, con bilancio non superiore a 

quattrocentomila euro

agli enti di diritto privato, con bilancio superiore a duecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario 
per due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio

D

89
Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei contratti misti comprendenti in parte servizi e in 
parte forniture:
A l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture
B l'oggetto principale è determinato in egual misura indipendentemente dal valore dei rispettivi servizi o forniture
C l'oggetto principale non è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture

l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più basso tra quelli dei rispettivi servizi o fornitureD

90
A norma dell'art. 9 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta ?
A entro 60 giorni da quando l'interessato ne ha avuta conoscenza il ricorso deve essere notificato ad uno almeno dei 

controinteressati
B Il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali
C il ricorso deve essere presentato con la prova dell'eseguita notificazione

il ricorso può essere presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimentoD

91
In tema di "pubblicità e diritto alla conoscibilità", l'art. 3 del D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii. stabilisce che i dati, le 
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:
A possono essere in alcuni casi sostituiti da informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione 
B devono essere sempre pubblicati  in forma integrale
C possono, a discrezione del responsabile del procedimento, essere pubblicati in forma di tabella sinottica

devono, a discrezione del Garante per la protezione dei dati personali,  essere pubblicati in forma aggregataD

92
Ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti  disciplinari, ma ha facoltà di 

disciplinare procedure di conciliazione obbligatoria in alcuni casi di provvedimento disciplinare
B la contrattazione collettiva non può istituire né procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari né alcuna 

procedura di conciliazione
C la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, ma deve 

prevedere procedure di conciliazione obbligatoria

la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti  disciplinari, per i soli casi per 
i quali non sia prevista la sanzione del licenziamento

D
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Secondo quanto previsto dall'articolo 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in presenza di una 
procedura aperta qualsiasi operatore economico interessato può di norma:
A presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di 35 giorni dalla data di trasmissione 

del bando di gara
B presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione 

del bando di gara
C presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di 25 giorni dalla data di trasmissione 

del bando di gara

presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di 15 giorni dalla data di trasmissione 
del bando di gara

D

94
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), le pubbliche amministrazioni 
possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandola ad altri soggetti?
A Sì, a soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID
B Sì, in modo parziale anche a soggetti non accreditati come conservatori presso l'AgID
C No, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici esclusivamente all'interno della propria struttura 

organizzativa

Sì, ma unicamente a soggetti pubblici accreditati come conservatori presso l'AgIDD

95
Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., nell'ambito del ciclo di gestione della performance, gli obiettivi si 
articolano in obiettivi generali e obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici:
A sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-

amministrativo
B identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati
C sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

non  tengono in considerazione il comparto di contrattazione di appartenenzaD

96
Quale tra le seguenti affermazioni, in merito all'"Indice dei domicili digitali della pubblica 
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, 
NON è esatta?
A L'AgID aggiorna gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale 

secondo le indicazioni delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 
B L' Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi" è istituito al fine di assicurare 

la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi
C La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati 

dalle amministrazioni pubbliche

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai 
fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili

D

97
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi:
A non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
B non può essere negato se disposto per un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
C non può essere negato in nessun caso

può essere negato esclusivamente, con atto motivato, dal responsabile del procedimentoD
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A norma dell'art. 10 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii.:
A il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in 

sede straordinaria, dispone la rimessione degli atti al Ministero competente
B il collegio giudicante quando riconosce l'inammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale, lo dichiara improcedibile
C ai controinteressati è preclusa, in ogni caso, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato

in caso di resistenza in giudizio, l'atto di costituzione  deve essere depositato entro 30 giorni nella segreteria del giudice 
amministrativo

D

99
L' art. 1, co. 75 della L. 190/12:
A ha aumentato la pena minima della reclusione per il reato di concussione
B ha introdotto il reato di "Interesse privato in atti di ufficio"
C ha diminuito la pena minima della reclusione per il reato di concussione

ha aumentato la pena massima della reclusione per il reato di concussioneD

100
La L. 190/2012 ha disposto l'introduzione dell'art. 6-bis nella L. 241/1990 che detta disposizioni:
A sul conflitto di interessi
B sull'uso della telematica
C sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

sugli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimentoD

101
A norma dell'art. 54 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Nella registrazione di protocollo informatico la data e il protocollo del documento ricevuto non sono annullabili 
B Nella registrazione di protocollo informatico il numero di protocollo dei documenti non è modificabile
C Nella registrazione di protocollo informatico l'oggetto del documento non è modificabile ma è annullabile

Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni relative al mittente per i documenti ricevuti non sono 
modificabili

D

102
Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta in riferimento all'Autorità nazionale anticorruzione ai 
sensi del DL 90/14?
A Alcune competenze dell'ANAC in materia di vigilanza dei contratti pubblici sono state trasferite, con il decreto legge n. 

90/2014 convertito in legge n. 114/2014, all'AVCP
B L'ANAC  applica una sanzione  amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 nel caso in cui il soggetto obbligato 

ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione
C L'ANAC applica una sanzione amministrativa  nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei codici di 

comportamento

L'ANAC ha il compito, tra l'altro, di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, di violazioni di disposizioni di legge o di 
regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti

D

103
Secondo l'art. 47 del Regolamento UE 2016/679 l'Autorità di controllo competente approva le norme 
vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza a condizione che : 
A siano giuridicamente vincolanti
B non siano giuridicamente vincolanti
C si applichino solo ai membri interessati del gruppo imprenditoriale ma non alle imprese

si applichino solo ai membri delle imprese ma non a quelli del gruppo imprenditoriale D
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L'art. 11  del DPR 68/05 e ss.mm.ii. che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti 
che cittadini ed imprese intrattengono con la P. A., stabilisce che durante le fasi di trasmissione del 
messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un 
apposito log dei messaggi e che:
A i dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi
B i dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per ventiquattro mesi
C i dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per un tempo illimitato

i dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per tre anni dalla data 
del ricevimento

D

105
Secondo quanto prevede il D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), il piano 
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione è approvato dall'Agenzia per l'Italia Digitale 
(AgID)?
A No, l'Agenzia per l'Italia Digitale redige il suddetto Piano triennale
B Sì, l'Agenzia per l'Italia Digitale approva il suddetto Piano triennale su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri
C No, il suddetto piano triennale è approvato dal Dipartimento della funzione pubblica

Sì, l'Agenzia per l'Italia Digitale approva il suddetto Piano triennale sentito il parere del Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione

D

106
Secondo l'articolo 35 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il calcolo del valore stimato di un 
appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture:
A prescindendo dalle rispettive quote, e tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione
B prescindendo dalle rispettive quote, e tale calcolo non comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione
C in percentuale delle rispettive quote, e tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione
D in percentuale delle rispettive quote, e tale calcolo non comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione

107
Secondo quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli enti aggiudicatori possono 
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara:
A per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi 

definitivamente l'attività commerciale
B quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo per ottenere dei profitti
C per l'acquisto di forniture non avvenuto sul mercato delle materie prime

per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni non particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi 
definitivamente l'attività commerciale

D

108
Ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90 e ss.mm.ii., esiste un termine cui gli organi consultivi delle pubbliche 
amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri facoltativi ad essi richiesti?
A Sì,  gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il 

quale il parere sarà reso,  che comunque non può superare i 20 giorni dal ricevimento della richiesta
B No, la suddetta legge non indica termini in quanto la prassi amministrativa prevede di norma novanta giorni
C Sì, il termine è di sessanta giorni ma solo nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e 

paesaggistica

Sì, il termine è di quarantacinque giorni D
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Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 131 comma 3 in materia di inviti ai candidati, nelle procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati:
A vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò 

non sia possibile, con lettera
B non possono essere invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri 
C vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri e non sono 

ammesse modalità diverse

vengono invitati a mezzo di posta con raccomandata D

110
I dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, rientrano tra gli obblighi di 
pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA.?
A Sì, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
B No, in nessun caso
C No, salvo quelli relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Sì, salvo quelli relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politicoD

111
Secondo quanto previsto dall'articolo 23 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità:
A indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione 
       dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare
B indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
      dell'impatto ambientale, ma non i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare 
C determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo da sostenere e il cronoprogramma delle diverse attività per la
      realizzazione dell'infrastruttura 

non indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e 
di mitigazione dell'impatto ambientale e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

D

112
Quale delle seguenti affermazioni NON  è esatta ai sensi dell' art 10 del D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii. 
(Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)?
A Ogni amministrazione ha facoltà di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» 

i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione
B Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance  alle associazioni di consumatori o utenti 

nell'ambito di apposite giornate della trasparenza
C Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance  ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore 

qualificato nell'ambito di apposite giornate della trasparenza

Le amministrazioni provvedono alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati 
al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati 
ai sensi del presente decreto

D

113
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli 
atti o per tutto il processo, da verificatori?
A Sì, può farsi assistere da uno o più verificatori
B No, può farsi assistere esclusivamente da un consulente
C Sì, può farsi assistere da un solo verificatore

No, non può farsi assistere da nessunoD
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Gli atti preparatori interni sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo
B I giornali non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo 
C I bollettini ufficiali non sono oggetto di registrazione di protocollo

Tutti i documenti informatici sono oggetto di registrazione obbligatoriaD

115
Secondo il GDPR è ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, pur in mancanza di una decisione di adeguatezza, quando :
A il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento
B l'interessato abbia implicitamente acconsentito al trasferimento proposto 
C il trasferimento è autorizzato dal responsabile del procedimento 

il trasferimento è autorizzato dal rappresentante del trattamentoD

116
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), l'AgID può irrogare sanzioni ai 
conservatori accreditati che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS?
A Sì, può irrogare sanzioni amministrative che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS
B No, può irrogare sanzioni solo ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e ai  gestori di posta elettronica certificata
C No, ma può irrogare sanzioni ai conservatori accreditati che abbiano violato gli obblighi del suddetto Codice

No, l'AgID non può irrogare sanzioni amministrativeD

117
Quale delle seguenti affermazioni in tema di "pubblicità e diritto alla conoscibilità" (art. 3, D.lgs. 33/13e 
ss.mm.ii.) NON  è esatta?
A Il Garante per la protezione dei dati personali può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni 
riassuntive

B L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, precisare gli obblighi di pubblicazione e le 
relative modalità di attuazione

C Possono essere previste modalità semplificate di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono 
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli

D

118
Il procedimento di accesso civico a dati e documenti deve concludersi:
A con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con comunicazione 

al richiedente o ai controinteressati
B con provvedimento espresso e motivato nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza con 

comunicazione al richiedente o ai controinteressati
C con provvedimento espresso e motivato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza con 

comunicazione al richiedente o ai controinteressati

con provvedimento espresso e motivato nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza con comunicazione al 
richiedente o ai controinteressati

D
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Per quanto attiene alla decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art 8 del D.lgs. 
33/13 e ss.mm.ii.:
A i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio 

dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
B i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 10 anni dalla data in cui decorre l'obbligo di 

pubblicazione
C i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo variabile in funzione del tipo di dato e del 

periodo in cui gli atti pubblicati producono i loro effetti

il periodo di pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria è stabilito dall' ANAC sulla base di una 
valutazione del rischio corruttivo, e non può in ogni caso protrarsi oltre un periodo di tre anni dalla data in cui decorre 
l'obbligo di pubblicazione

D

120
Il DPR 180/2006 e ss.mm.ii., dispone che l'intervento sostitutivo del Prefetto:
A può essere attivato qualora egli venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio 

periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività
B può essere attivato nel caso in cui venga richiesto dal Ministro dell'interno per l'esecuzione di obblighi imposti dall'UE
C può essere attivato a seguito dello scioglimento del Consiglio dell'ente locale per infiltrazioni mafiose, al fine di proporre 

all'organo di indirizzo della P.A. il Piano Nazionale Anticorruzione

tutte le alternative proposte sono esatteD

121
Secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di offerta 
anormalmente bassa, le spiegazioni che possono essere richieste dalla stazione appaltante all'operatore 
economico:
A possono riferirsi all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente
B possono riferirsi solo alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni favorevoli di cui dispone eccezionalmente 

l'offerente
C non possono riferirsi all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione

possono riferirsi a trattamenti salariali minimi inderogabilmente stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla leggeD

122
La legge 15/2005 ha apportato alcune correzioni e integrazioni al testo di legge 241/1990. Tra novità più 
importanti la riforma ha stabilito che:
A la P.A. nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge 

disponga diversamente
B le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro 

competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria
C le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni relative alla ridefinizione e precisazione 
dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza

D

123
Secondo l'art. 31 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la 
formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato:
A è vietata l'attribuzione dei compiti del RUP allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di 

partenariato pubblico o soggetti ad essi collegati
B è permessa l'attribuzione dei compiti del RUP allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di 

partenariato pubblico o soggetti ad essi collegati
C è permessa l'attribuzione dei compiti del RUP allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di 

partenariato pubblico o soggetti ad essi collegati, solo dopo approvazione  dell'ANAC

è vietata l'attribuzione dei compiti del RUP allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di 
partenariato pubblico o soggetti ad essi collegati, salvo diverso avviso dell'ANAC

D
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I dati relativi al personale non a tempo indeterminato, rientrano tra gli obblighi di pubblicazione 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA.?
A Sì, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
B No, in nessun caso
C No, salvo quelli relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Sì, salvo quelli relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politicoD

125
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici 
di livello dirigenziale:
A a cadenza trimestrale
B a cadenza semestrale
C a cadenza annuale
D a cadenza triennale

126
Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii.) si applicano:
A al processo civile in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di 

processo telematico
B all'esercizio delle attività e funzioni ispettive in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle 

disposizioni in materia di processo telematico
C alle consultazioni elettorali in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia 

di processo telematico

alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile in quanto compatibili e salvo che non sia 
diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

D

127
A norma del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. :
A i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione in 

casi tassativi 
B i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati sempre per 

revocazione
C l'art. 15 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii va letto in combinato disposto con l'art. 495 del c.c.

Il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione in via 
amministrativa

D

128
Dispone l'art. 13 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che tra gli obblighi di pubblicazione concernenti 
l'organizzazione delle PP.AA.:
A rientrano, tra l'altro, l'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata 

dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
B rientra solo l'elenco dei numeri di telefono cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali
C non rientra l'organigramma dell'organizzazione dell'amministrazione

rientrano i dati relativi all'articolazione e alle competenze di ciascun ufficio, ma non i nomi dei dirigenti responsabiliD
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Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., ogni amministrazione è dotata di un Organismo indipendente di 
valutazione della performance. L'OIV che:
A è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti
B è organo collegiale composto da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei 

all'amministrazione
C è organo collegiale composto dal presidente e da cinque componenti  estranei all'amministrazione

è organo collegiale composto dal presidente e da tre componenti "esperti" nella valutazione della performance anche 
estranei all'amministrazione

D

130
Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta in tema di procedimento amministrativo?
A Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la PA ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso solo ove ciò corrisponda all'interesse pubblico
B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica 

amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
C Se la PA ravvisa la manifesta infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso 

redatto in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto 
ritenuto risolutivo

Se ravvisano la manifesta irricevibilità della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un 
provvedimento espresso redatto in forma semplificata

D

131
Ai sensi dall'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le penali dovute per il ritardato adempimento sono 
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da 
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo  e non possono comunque 
superare, complessivamente:
A il 10% di detto ammontare netto contrattuale
B il 12% di detto ammontare netto contrattuale
C il 14% di detto ammontare netto contrattuale

il 15% di detto ammontare netto contrattualeD

132
A norma del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), le pubbliche amministrazioni 
rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso 
telematico attivato presso:
A la Presidenza del Consiglio dei ministri
B l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
C il Dipartimento della funzione pubblica

Ministero per l'Innovazione tecnologica e la DigitalizzazioneD

133
Chiunque commette il reato di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.):
A è punito con la reclusione fino a due anni
B è punito con la reclusione fino a tre anni
C è punito con l'arresto fino a due anni

è punito con l'arresto fino a tre anniD
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Le amministrazioni, in ogni caso, possono sempre provvedere all'acquisizione di ufficio degli estratti degli atti di stato 

civile 
B Il sistema per la gestione dei flussi documentali deve fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio
C Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di 

indicizzazione e di organizzazione dei documenti oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva

Qualora dal controllo emerga la non veridicità de contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

D

135
Secondo l'art. 61 del GDPR, quale affermazione NON è corretta ?
A Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità 

di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro due mesi dal ricevimento della richiesta
B Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di 

assistenza reciproca
C La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta

Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richiesteD

136
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in una provincia con popolazione 
residente di 280.000 abitanti il consiglio provinciale è composto:
A dal presidente della provincia e da 24 membri
B dal presidente della provincia e da 36 membri
C da 30 membri incluso il presidente della provincia

da 36 membri incluso il presidente della provinciaD

137
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., costituisce violazione dei doveri di ufficio:
A la mancata risposta alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio entro 30 giorni
B la mancata risposta alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio entro 20 giorni
C la mancata risposta alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio entro 60 giorni

la mancata risposta alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio entro 45 giorniD

138
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, l'azione di ottemperanza può essere proposta per 
conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice 
amministrativo?
A Sì, può essere proposta anche per conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi 

del giudice amministrativo
B No, può essere proposta esclusivamente per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in 

giudicato
C Sì, esclusivamente per conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice 

amministrativo

No, può essere proposta esclusivamente per conseguire l'attuazione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabiliD

139
Il comma 1 dell'art. 149 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., riserva l'ordinamento della finanza locale:
A alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale
B ai regolamenti regionali, che normano anche il coordinamento tra finanza provinciale e comunale
C alle procedure ed ai  regolamenti del Dipartimento della funzione pubblica 

ai regolamenti regionali per ciò che riguarda il coordinamento tra finanza provinciale e comunale, mentre il raccordo tra 
finanza statale e finanza locale è normato dalla legge

D
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Ai sensi dell'art. 5  della L. 20/1994 e ss.mm.ii., alla segreteria delle sezioni riunite e della procura 
generale della Corte dei Conti:
A è preposto un dirigente generale di livello C
B è preposto un dirigente generale di livello C che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio in posizioni apicali
C è preposto un dirigente generale di livello A

è preposto un dirigente generale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza all'interno della Corte dei Conti stessaD

141
A norma dell'art. 32 comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel caso di mancata indicazione nel bando o 
nell'invito per l'affidamento di contratti pubblici, l'offerta presentata dal concorrente è vincolante per:
A centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
B centoventi giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
C novanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazioneD

142
Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., nell'ambito del ciclo di gestione della performance, gli obiettivi si 
articolano in obiettivi generali e obiettivi specifici. Gli obiettivi generali:
A identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati
B sono programmati su base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici 

dell'amministrazione
C sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 

2009, n. 196

sono valutati dagli organi di controllo secondo le regole dell' amministrazione trasparente  D

143
Quale tra le seguenti affermazioni, in merito all' Indice nazionale dei domicili digitali, come previsto dal 
Codice dell'amministrazione digitale, NON è esatta?
A Il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, è istituito 

presso il Dipartimento della funzione pubblica
B L'Indice nazionale dei domicili digitali è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle 

imprese e gli ordini o collegi professionali
C L' INI-PEC è istituito al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati  in modalità telematica, tra la 

pubblica amministrazione  le imprese e i professionisti

L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitaleD

144
A norma del Codice del processo amministrativo, la domanda di risarcimento per lesione di interessi 
legittimi è, di norma, proposta entro il termine di decadenza:
A di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato
B di novanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato
C di sessanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato

di trenta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificatoD

145
In tema di "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica" (art. 3 del D.lgs. 175/2016  e 
ss.mm.ii.), quale delle seguenti affermazioni NON è esatta?
A Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti  può essere affidata al collegio sindacale
B Le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni 
C Le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società, anche consortili, costituite in forma di società  a 

responsabilità limitata, anche in forma cooperativa

Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina 
dell'organo di controllo o di un revisore

D
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Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., può essere 
proposto:
A fino a quando perdura l’inadempimento dell’Amministrazione comunque entro un anno dalla scadenza dei termini per 

provvedere
B entro sessanta giorni dall’inadempimento dell’Amministrazione
C senza limiti di tempo

esclusivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimentoD

147
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., articolo 103 comma 1 la "garanzia definitiva" è la garanzia che 
l'appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione:
A pari al 10% dell'importo contrattuale ed è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, servizi e 

forniture
B pari al 11% dell'importo contrattuale ed è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, servizi e 

forniture
C pari al 12% dell'importo contrattuale ed è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, servizi e 

forniture

pari al 13% dell'importo contrattuale ed è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, servizi e 
forniture

D

148
In merito al Comitato europeo per la protezione dei dati, quale delle seguenti affermazioni NON è 
corretta?
A Il presidente e i vicepresidenti del Comitato europeo per la protezione dei dati hanno un mandato di cinque anni, non 

rinnovabile 
B Il Comitato fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati 

personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del Regolamento UE 2016/679
C Il Comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le 

modalità del proprio funzionamento

Il Comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal Regolamento UE 
2016/679

D

149
Secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto 
di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari:
A al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori
B al 25% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori
C al 15% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori

al 30% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavoriD

150
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale) quale tra le seguenti funzioni 
NON è svolta dall'AgID?
A Approvazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
B Programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione
C Promozione della cultura digitale e della ricerca

Predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazioneD
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In tema di "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati"  indicare quale delle seguenti affermazioni NON 
è esatta:
A in caso di omessa pubblicazione di moduli e formulari, i relativi procedimenti  non possono essere avviati 
B le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati
C l'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei relativi moduli o formulari

l'amministrazione in caso di mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e 
deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo

D

152
In base al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società  la quota di partecipazione del soggetto privato non 
può essere:
A inferiore al trenta per cento
B inferiore al cinque per cento
C inferiore al venti per cento

inferiore al dieci al per centoD

153
Il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche destinati a prestare 
temporaneamente servizio all'estero:
A può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero 

essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale
B è a carico dell'amministrazione di destinazione
C è sempre suddiviso tra amministrazione di provenienza ed Unione Europea

è sempre suddiviso tra amministrazione di destinazione ed Unione EuropeaD

154
L' art. 1, co. 75 della L. 190/12:
A ha introdotto ex novo il reato di "Traffico di influenze illecite"
B ha innalzato la pena minima per il reato di "Frode Informatica"
C ha abrogato il reato di "Usurpazione di funzioni pubbliche"

ha introdotto ex novo il reato di "Frode Informatica"D

155
Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., in caso di mancata adozione del Piano della performance:
A è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata 

adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti
B è fatto divieto di erogazione dei benefit e degli incentivi ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione 

del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti
C è fatto divieto di erogazione dei premi collegati alla misurazione e alla valutazione della performance, ai dirigenti 

responsabili dell' omissione ed una valutazione negativa per l'intera unità organizzativa in cui operano

è aperta una contestazione disciplinare, a carico dei dirigenti responsabili, per dolo o colpa graveD

156
Quali compiti svolge il servizio per la gestione automatica dei documenti, ai sensi del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii.?
A Conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63 in luoghi sicuri differenti
B Cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie vengano ripristinate in 36 ore dal blocco delle attività
C Procede al backup e al ripristino di sistema ogni 7 giorni 

Procede al backup e al ripristino di sistema ogni 5 giorni D
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Secondo l'art. 33 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo ai controlli sugli atti nelle procedure di 
affidamento, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo 
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti:
A dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente
B decorrenti dal quinto giorno dalla data del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente
C decorrenti dal giorno successivo alla data del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo 

competente

decorrenti dal decimo giorno dalla data del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo 
competente

D

158
Secondo l'art. 73 del GDPR, quale affermazione NON è corretta ?
A Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza assoluta, salvo se diversamente 

previsto dal presente regolamento
B Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice
C Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni

Il mandato del presidente e dei vicepresidenti è rinnovabile una voltaD

159
La pena per il reato di "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" è aumentata (art. 319 bis c.p.):
A se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico 

ufficiale appartiene
B se il pubblico ufficiale ha omesso o ritardato un atto del suo ufficio
C se il fatto è compiuto da un pubblico ufficiale che ricopre un ruolo apicale nell'amministrazione alla quale appartiene

se il fatto è compiuto con destrezzaD

160
A norma dell'art. 34 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., ai fini della sottoscrizione di documenti informatici di 
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
A hanno l'obbligo di accreditarsi per rilasciare certificati qualificati 
B hanno la facoltà di accreditarsi per rilasciare certificati qualificati 
C devono svolgere l'attività di rilascio di certificati qualificati esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici

non possono mai svolgere, di regola, l'attività di rilascio di certificati qualificati nei confronti di terzi privati D
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In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione, quando adotta atti di natura non 
autoritativa:
A agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
B agisce esclusivamente secondo le norme di diritto privato
C agisce esclusivamente secondo le norme di diritto pubblico

agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge non disponga di agire secondo le norme di diritto privatoD

162
Ai fini del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., non sono eleggibili a consiglieri comunali e provinciali:
A il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere
B coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età
C coloro che esercitano la professione di avvocato

coloro che hanno già ricoperto la medesima carica nello stesso comuneD

163
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., i moduli predisporti dalle amministrazioni per la redazione delle 
dichiarazioni sostitutive:
A contengono il richiamo alle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
B contengono l'autorizzazione al trattamento dei dati biometrici
C contengono espresso richiamo all'art. 633 del c.p. 

vanno aggiornati ogni annoD

164
In base al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza 
del difensore?
A Sì, anche nei giudizi in materia elettorale
B No, in nessun caso
C Sì, esclusivamente nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa

Si, esclusivamente nei giudici relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europeaD

165
Ai sensi del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/13 e 
ss.mm.ii), il dipendente pubblico utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per motivi di ufficio:
A nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione
B liberamente, seguendo regole dettate dal buon senso
C liberamente, ma è tenuto a redigere una relazione in merito da consegnare mensilmente al responsabile dell'ufficio di 

appartenenza

il decreto citato non detta norme al riguardoD

166
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, quali elementi deve contenere il registro di emergenza?
A Gli estremi del provvedimento di autorizzazione
B La firma digitale del tecnico
C Il sistema operativo utilizzato in condivisione

Riferimenti al programma antivirus utilizzato per il backupD
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Ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii., l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma 
permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso è:
A la segnatura di protocollo
B l'attestazione ufficiale della legale qualità degli atti
C il sistema di classificazione d'archivio adottato dalle PP.AA.

l'autenticazione di sottoscrizioneD

168
L’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dispone che qualora la revoca comporti un pregiudizio in 
danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione:
A ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo
B può provvedere al loro indennizzo
C ha l’obbligo di risarcire il danno ex art. 2043 c.c.

ha unicamente l’obbligo di darne comunicazione agli interessatiD

169
Il reato di "Interesse privato in atti di ufficio":
A è stato abrogato dalla Legge 86/90
B è punito con la reclusione
C importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

importa l'interdizione temporanea dai pubblici ufficiD

170
I dati relativi ai tassi di assenza del personale, rientrano tra gli obblighi di pubblicazione concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle PP.AA.?
A Sì, distinti per uffici di livello dirigenziale
B No, tali  dati sono protetti dalla legge sulla privacy
C Sì, le PP.AA. pubblicano annualmente un quadro sinottico che riporta il dato globale dei tassi di assenza del personale in 

organico

Sì, ma solo per quanto riguarda il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

D

171
Le disposizioni contenute nel capo III della L. 241/90 e ss.mm.ii. ("Partecipazione al procedimento 
amministrativo"), non si applicano:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi
C ai procedimenti tributari

nei confronti dell'attività di pianificazione e di programmazione della pubblica amministrazioneD

172
In riferimento al diritto di accesso di cui all'art. 24 della  L. 241/90 e ss.mm.ii., quale delle seguenti 
affermazioni NON è esatta?
A L'accesso ai documenti amministrativi può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
B Il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, quando l'accesso possa arrecare 

pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria
C Il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi quando i documenti riguardino la 

vita privata di persone fisiche, ancorché' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si 
riferiscono

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere i propri interessi giuridici

D
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Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il 
profilo architettonico, le stazioni appaltanti possono ricorrere alle professionalità interne?
A Sì, se in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto
B No, viene sempre utilizzata la procedura del concorso di progettazione
C S', obbligatoriamente

No in nessun casoD

174
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo:
A deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita
B non deve essere corredato da un piano di manutenzione dell'opera
C deve essere corredato da apposito piano di sola manutenzione ordinaria dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo 

di vita

deve essere corredato da apposito piano di sola manutenzione straordinaria dell'opera e delle sue parti in relazione al 
ciclo di vita

D

175
Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., l'incarico di direttore amministrativo nelle aziende sanitarie 
locali:
A non può essere conferito a chi nei tre anni precedenti abbia ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico che 

svolga funzioni di controllo del servizio sanitario regionale
B può essere conferito a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta della regione interessata
C non può essere conferito a chi nei cinque anni precedenti abbia fatto parte del consiglio di una qualsiasi regione

può essere conferito a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte del consiglio della regione interessataD

176
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la 
domanda per la correzione deve essere proposta:
A esclusivamente al giudice che ha emesso il provvedimento, se vi è il consenso delle parti
B esclusivamente al collegio, se vi è il consenso delle parti
C al giudice che ha emesso il provvedimento o al collegio in ogni caso

esclusivamente al giudice che ha emesso il provvedimento, senza che  vi sia il consenso delle partiD

177
Ai sensi del codice del processo amministrativo le controversie relative ad atti delle pubbliche 
amministrazioni sono attribuite:
A alla giurisdizione generale di legittimità 
B alla giurisdizione estesa al merito 
C alla giurisdizione esclusiva 

alla giurisdizione specialeD

178
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti affidano servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento interno:
A anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
B previa consultazione di almeno tre operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
C previa consultazione di almeno cinque operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

previa consultazione di almeno dieci operatori economici o per i lavori in amministrazione direttaD
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Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il "Garante" per la protezione dei dati personali:
A è l'autorità ovvero l'organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato 

della Repubblica
B è la persona fisica, la persona giuridica, la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al 

trattamento di dati personali
C è la persona fisica, la persona giuridica, la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le 

decisioni in ordine al trattamento di dati personali

è l'autorità ovvero l'organo collegiale costituito da sei  membri, eletti tre dalla Camera dei Deputati e tre dal Senato della 
Repubblica

D

180
Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP:
A propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma ai sensi delle norme vigenti, 

quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
B propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma ai sensi delle norme vigenti, 

anche se non si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
C non è tenuto a segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi che possono verificarsi nell'attuazione degli 

interventi 

non è tenuto a controllare il livello di prestazione, di qualità o di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria 
stanziata e ai tempi di realizzazione dei programmi fissati

D

181
Secondo il GDPR, il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati :
A deve avvenire sotto il controllo dell'autorità pubblica o degli Stati membri autorizzati che forniscano garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà dell'interessato
B non può mai avvenire sotto il controllo dell'autorità pubblica 
C deve avvenire sotto il controllo di uno Stato membro anche se non autorizzato purché fornisca garanzie appropriate per i 

diritti e le libertà dell'interessato

deve avvenire solo sotto il controllo di uno Stato membro che fornisca garanzie appropriate per i diritti del titolareD

182
Ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è consentito ai partecipanti di concorrere alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo?
A No, è vietato
B Sì, è sempre consentito
C Sì, ma non in più di due raggruppamenti diversi

No, ma possono concorrere alla gara  in forma individuale pur avendo partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio stabile

D

183
Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
A al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni, alla informazione all'utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimento, alla ricerca ed analisi finalizzate 
alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza, 

B al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni ed alla informazione all'utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimento

C alla informazione all'utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimento, alla ricerca ed analisi finalizzate alla 
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza, alla 
formulazione di modelli e sistemi informativi utili all'interconnessione tra le amministrazioni pubbliche

al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed alla formulazione di modelli e sistemi informativi utili all'interconnessione tra le amministrazioni 
pubbliche

D
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Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. nelle procedure di affidamento del contratto di lavori, 
servizi e forniture, nel caso in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, il nominativo del 
responsabile del procedimento:
A è indicato nell'invito a presentare un'offerta
B è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
C non è indicato

non è prevista procedura di affidamento del contratto di lavori, servizi e forniture, in cui non vi sia bando o avviso con cui 
si indice la gara

D

185
Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto, il Codice 
dei contratti pubblici,  prevede che l'esercizio di tale diritto sia preceduto da una comunicazione 
all'appaltatore?
A Sì, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso 

non inferiore a venti giorni
B No, non è prevista nessuna comunicazione preventiva all'appaltatore
C Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi dieci giorni prima di prendere in consegna i lavori, servizi o forniture

Il Codice dei contratti pubblici stabilisce che il diritto di recesso può essere preceduto da una comunicazione informale, 
anche verbale

D

186
In base a quanto prevede il Codice del processo amministrativo, l'azione di annullamento si può proporre 
anche per illogicità dell'atto amministrativo?
A No, non si può proporre per illogicità dell'atto amministrativo
B Sì, si può proporre per illogicità e per violazione di legge
C No, si può proporre solo per incompetenza

No, si può proporre solo per violazione di leggeD

187
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nelle istituzioni di ricerca e sperimentazioni le attribuzioni della 
dirigenza amministrativa:
A non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento
B si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento
C si estendono alla gestione della ricerca ma non a quella dell'insegnamento

non si estendono alla gestione della ricerca mentre si estendono a quella dell'insegnamentoD

188
Secondo quanto prevede il Codice del processo amministrativo, contro le sentenze non definitive è 
proponibile l'appello?
A Sì, è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei 

successivi 30 giorni presso la segreteria del Tar
B No, l'appello è proponibile solo contro le sentenze definitive
C No, è proponibile esclusivamente la riserva di appello

Sì, è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei 
successivi 60 giorni presso la segreteria del Tar

D

189
Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., la mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del 
provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso:
A non implica decadenza
B implica in ogni caso decadenza
C implica decadenza salvo i casi previsti dall'art. 35 del suddetto decreto

implica decadenza esclusivamente la mancanza del provvedimento impugnatoD
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AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenza della Pubblica 
Amministrazione, nei casi di reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste 
da parte del dipendente pubblico:
A si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
B si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un periodo variabile tra tre e sei mesi a seconda della 

gravità dei comportamenti
C si invia al dipendente ufficiale lettera di richiamo e la sospensione cautelativa dal lavoro per 10 gg

si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà prima alla sospensione e poi 
al licenziamento

D

191
Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti autorizzatori l’inerzia della P.A. 
protrattasi oltre il termine previsto:
A comporta il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse
B comporta la decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
C equivale a provvedimento di diniego della domanda, salvo le ipotesi espressamente escluse

comporta l’illegittimità di qualsiasi atto tardivoD

192
Rientrano tra gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., ai sensi 
del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance 
del personale?
A Sì, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
B No, ma tali criteri possono essere esplicitati su richiesta del destinatario della valutazione 
C No, il D.lgs.. 33/2013, non detta norme a riguardo

No, la pubblicazione dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance del personale, non è 
un obbligo, ma una facoltà

D

193
Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali:
A non può essere conferito a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee in collegi 

elettorali che comprendono il territorio della ASL
B può essere conferito a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni locali in collegi elettorali che 

comprendano il territorio della ASL
C non può essere conferito a coloro che l'anno precedente siano stati candidati in elezioni regionali anche nei collegi 

elettorali che non comprendano il territorio della ASL

può essere conferito a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni nazionali in collegi elettorali 
che comprendano il territorio della ASL

D

194
A quale dei cinque libri che compongono il D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., afferisce il processo 
amministrativo di primo grado?
A Il libro secondo
B Il libro quarto
C Il libro primo

Il libro terzoD
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Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., all'atto dell'accettazione della nomina a componente del collegio del 
Garante per la protezione dei dati personali, un professore universitario di ruolo:
A è collocato in aspettativa senza assegni
B è sospeso dall'incarico con riduzione al 50% della retribuzione
C è collocato fuori ruolo senza riduzione della retribuzione

è collocato in aspettativa al 30% della retribuzioneD

196
Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii.,  negli enti locali, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza è individuato:
A di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
B esclusivamente nel segretario, in tutti i casi
C esclusivamente nel dirigente apicale, in tutti i casi

in nessuna delle precedenti figureD

197
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., la carica di Presidente dell'ARAN:
A è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo
B non è incompatibile con altre attività professionali a carattere continuativo
C è incompatibile soltanto all'attività professionale di avvocato, anche se svolta a carattere non continuativo

non è incompatibile con le attività professionali della magistratura onoraria anche svolte a carattere continuativo D

198
A norma del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve 
essere presentata istanza di fissazione di udienza:
A entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
B entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
C entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione

entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensioneD

199
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), cosa si intende per duplicato 
informatico?
A Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della 

medesima sequenza di valori binari del documento originario
B Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
C Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto

Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con 
diversa sequenza di valori binari

D

200
Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne 
lo svolgimento è compito:
A del responsabile della protezione dei dati
B del responsabile del trattamento
C del titolare del trattamento

del Garante per la protezione dei dati personaliD
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A norma del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., il ricorso : 
A viene trasmesso al Ministero competente al quale riferisce, dall'organo che lo ha ricevuto
B deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione
C deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione

deve essere notificato, ad integrazione, anche agli altri interessati, la cui notifica era stata omessa, entro il termine 
perentorio di 30 giorni

D

202
L'art. 14 ter, comma 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede nella conferenza di servizi simultanea il 
rappresentante unico. Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato:
A dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche
B in ogni caso dal Prefetto
C dal Ministro per la  Pubblica Amministrazione

dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per lo Sviluppo economicoD

203
Ai sensi dell'art. 12 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il ricorso del controinteressato,  avverso le determinazioni 
che consentono l'accesso:
A è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B è trasmesso alle persone interessate all'accesso e al responsabile del procedimento
C è trasmesso esclusivamente al responsabile del procedimento

è trasmesso alle persone interessate all'accesso e al dirigente dell'ufficio presso cui si trovano i documenti D

204
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), il Presidente del Consiglio dei 
ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce:
A annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del suddetto codice
B ogni sei mesi all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sullo stato di attuazione del suddetto codice
C periodicamente alla Commissione parlamentare per i lavori pubblici e comunicazioni sullo stato di attuazione del 

suddetto codice

ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica sullo stato di attuazione del suddetto codiceD

205
A norma del Codice del processo amministrativo, al giudice amministrativo si applicano le modalità di 
astensione previste dal codice di procedura civile?
A Si, si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile
B No, si applicano le modalità di astensione previste dal diritto dell'Unione europea
C No, si applicano esclusivamente le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile

L'astensione ha effetto anche sugli  gli atti anterioriD

206
Ai sensi del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/13 e 
ss.mm.ii), Il dipendente pubblico può anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 
all'ufficio?
A No, al di fuori dei casi espressamente consentiti
B Sì, in ogni caso, al fine di velocizzare e ottimizzare le pratiche amministrative
C Può anticipare l'esito delle decisioni e delle azioni proprie, ma non di quelle altrui

No, in nessun casoD
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Ai sensi del Codice del processo amministrativo, le sentenze di primo grado sono esecutive?
A Sì, sono esecutive
B No, sono sempre provvisoriamente esecutive
C No, possono essere anche provvisoriamente esecutive

Non sono esecutiveD

208
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., cosa deve essere contenuto nei moduli per la 
presentazione delle dichiarazioni sostitutive?
A Il richiamo alle sanzioni penali previste
B La specifica delle spese connesse all'intero processo
C La specifica delle spese connesse all'acquisizione dei singoli atti

Il richiamo alle sanzioni amministrative previsteD

209
Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato:
A nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di 

attribuzione di vantaggi economici
B nel caso di mutamento della situazione di fatto e l'amministrazione può provvedere o meno all’indennizzo dei soggetti 

lesi
C in nessun caso, il provvedimento ha per sua natura effetti irremovibili

nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e può essere disposta solo dall’organo che ha emanato 
l’atto

D

210
Chi è competente per le controversie riguardanti pubblici dipendenti?
A È inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio
B  È inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede
C è competente il tribunale ma solo se si tratta di controversia inerente la retribuzione

È competente il tribunale amministrativo provinciale ma solo se si tratta di controversia inerente la retribuzioneD

211
Può essere revocato un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole?
A Si, può essere revocato nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 

provvedimento 
B Si, la revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione 

di fatto e l'amministrazione può provvedere o meno all’indennizzo dei soggetti lesi
C No, il provvedimento ha per sua natura effetti irremovibili

Si, la revoca può intervenire nel caso di mutamento della situazione di fatto e può essere disposta solo dall’organo che ha 
emanato l’atto

D

212
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, su istanza di parte il giudice può ammettere la prova 
testimoniale:
A che è sempre assunta in forma scritta
B che è sempre assunta in forma orale
C in forma orale o scritta

no, maiD
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Lo statuto dell'azienda speciale di cui all'art. 114 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., prevede un apposito 
organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione?
A Sì, lo prevede
B No, prevede forme autonome di verifica della gestione, ma la revisione è svolta esclusivamente dal collegio dei revisori 

dei conti dell'ente locale
C Il D.lgs. 267/00 non detta specifiche norme al riguardo

No, prevede un apposito organo di revisione, ma non forme autonome di verifica della gestione che è demandata 
esclusivamente alla Regione

D

214
A norma dell'articolo 32 comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato 
prima di :
A trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
B venticinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
C trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

trentasei giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazioneD

215
Secondo quanto previsto dall'articolo 31 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante:
A allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può istituire una struttura 

stabile a supporto del RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento
B allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può istituire una struttura 

stabile a supporto del RUP, ma non alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento
C non può istituire in nessun caso una struttura stabile a supporto del RUP, anche fosse alle dirette dipendenze del vertice 

della pubblica amministrazione di riferimento

indipendentemente dalla finalità, può sempre istituire una struttura stabile a supporto del RUP, ma non alle dirette 
dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento

D

216
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i soggetti portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento?
A Sì, hanno facoltà di intervenire nel procedimento
B No, solo i soggetti portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di 

intervenire nel procedimento
C Sì, ma esclusivamente se costituiti in associazioni

No, i soggetti portatori di interessi pubblici non possono a nessun titolo intervenire nel procedimentoD

217
Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sono oggetto del diritto di accesso:
A i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24 della L.241/90 nei commi 1, 2, 3, 5 e 6
B tutte le informazioni possedute dalla P.A. anche se non raccolte in documenti amministrativi
C sia i documenti amministrativi che ogni genere di informazione posseduta dalla P.A. anche se non raccolta in documenti 

amministrativi

tutti i documenti amministrativi posseduti dalla P.A.D

218
Secondo quanto disciplinato dall'articolo 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il programma di 
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato:
A pari o superiore a 40.000 euro
B non superiore a 40.000 euro
C pari o superiore a 30.000 euro

pari o superiore a 20.000 euroD
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Secondo il DPR 445/2000 e ss.mm.ii., il sistema di gestione informatica dei documenti:
A deve consentire all'interessato l'accesso alle informazioni di sistema in condizioni di sicurezza
B può garantire all'interessato la riservatezza dei propri dati
C può stabilire un protocollo per ogni accesso in consultazione

deve rilasciare copie a richiesta di parte, dietro corresponsione dei diritti di cancelleriaD

220
A norma del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., l'azione di condanna può essere proposta solo contestualmente 
ad altra azione?
A No, nei casi previsti dal suddetto decreto può essere proposta anche in via autonoma
B Sì, può essere proposta esclusivamente contestualmente ad altra azione
C No, l'azione di condanna non può essere proposta contestualmente ad altra azione

No, nei casi previsti dal suddetto decreto può essere proposta solo in via autonomaD

221
Il presidente del tribunale può abbreviare i termini previsti dal Codice del processo amministrativo per la 
fissazione di udienze?
A Sì, nei casi d'urgenza
B No, in nessun caso
C Sì, può abbreviarli a sua discrezione

No, può abbreviare esclusivamente i termini previsti dal suddetto decreto per la fissazione di camere di consiglioD

222
Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche 
possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio: 
A presso le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione 

e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione Europea e le 
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce

B presso le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché presso gli organismi dell'Unione 
Europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce

C presso le amministrazioni pubbliche degli  Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione

presso  gli organismi dell'Unione Europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisceD

223
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., non sono eleggibili a sindaco:
A  i vice capi della polizia
B coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età
C coloro che hanno già ricoperto la medesima carica nello stesso comune

coloro che esercitano la professione di avvocatoD

224
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108 comma 1 le stazioni appaltanti possono risolvere un 
contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia:
A nel caso in cui il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
B nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione
C nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto dichiarazioni mendaci

nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di 
corruzione attiva

D
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Secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., l'istanza di accesso civico a dati e documenti: 
A identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
B deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica
C può essere sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente

deve essere presentata obbligatoriamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiestiD

226
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è 
delegato:
A uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali
B il segretario
C entrambe le alternative proposte sono esatte

sono delegati 2 componenti del collegioD

227
L’organo competente per l'adozione del provvedimento finale, quando è diverso dal responsabile del 
provvedimento finale, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento?
A Si ma deve indicare la motivazione nel provvedimento finale
B Si, ma solo se l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale e il responsabile appartengono a due 

amministrazioni differenti
C Si, ma in casi di grave urgenza

No, maiD

228
In merito alla qualità delle informazioni (art. 6, D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.), quale delle seguenti affermazioni 
NON è esatta?
A L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse può costituire motivo per l'omessa o ritardata 

pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
B Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali assicurandone il 

costante aggiornamento
C Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali assicurandone la 

conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali assicurandone 
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità

D

229
A norma dell'art. 7-bis del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nei casi in cui norme di legge o di regolamento 
prevedano la pubblicazione di atti o documenti:
A le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 

giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione
B non può essere in ogni caso disposta la pubblicazione di notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque 

sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione
C non può essere in ogni caso disposta la pubblicazione di  dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o 

incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi

tutte le alternative proposte sono esatteD
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Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il dirigente scolastico:
A assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
B ha la legale rappresentanza dell'istituzione ed ha la responsabilità dei risultati del servizio
C assicura la gestione unitaria dell'istituzione ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizioD

231
Ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., le fasi di gestione della spesa sono:
A l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
B l'emissione di ruoli, l'annotazione delle scritture contabili,  la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
C l'impegno, l'annotazione delle scritture contabili ed il pagamento

l'emissione di ruoli, l'annotazione delle scritture contabili ed il pagamentoD

232
Ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere 
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi:
A per la concessione di sovvenzioni e sussidi
B per qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente
C per qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio

tutte le alternative proposte sono esatteD

233
Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., costituisce danno erariale:
A il danno patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta 

dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti
B esclusivamente il danno patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei 

rappresentanti degli enti privati partecipanti
C esclusivamente il danno non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta 

dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti

esclusivamente il danno patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei 
rappresentanti degli enti privati partecipanti che nell'esercizio dei propri diritti abbiano per colpa lieve pregiudicato il 
valore della partecipazione

D

234
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, chi legalizza le firme sugli atti e documenti formati all'estero da 
autorità estere e da valere in Italia?
A Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
B Le rappresentanze consolari estere in Italia
C L'ufficio pubblici affari esteri in Italia

Il PrefettoD

235
L'operazione di segnatura di protocollo ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii:
A va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo 
B va effettuata precedentemente all'operazione di registrazione di protocollo 
C va effettuata successivamente all'operazione di registrazione di protocollo 

non può in ogni caso includere l'indice di classificazione del documentoD

Pagina 44



Diritto amministrativo - Media difficolta

236
L'art. 37 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di 
strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a:
A 150.000 euro
B 160.000 euro
C 170.000 euro

180.000 euroD

237
A norma dell'art. 240 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.:
A i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario
B i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni solo nei confronti di chi li ha nominati e devono adempiere ai 

loro doveri con la diligenza del buon padre di famiglia
C i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni solo se queste hanno determinato o hanno permesso di 

commettere un reato; la loro responsabilità è quella prevista dal D.lgs. 231/01

i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni solo se queste sono riconosciute come fonti di illecito 
amministrativo; la responsabilità da ciò derivante è regolata dal D.lgs. 231/01

D

238
Ai sensi dell'art. 12 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il ricorso avverso il provvedimento di diniego  espresso 
dell'accesso: 
A è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica
C è trasmesso al responsabile del procedimento

è trasmesso al dirigente dell'ufficio presso cui si trovano i documenti D

239
Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., a chi si applicano, tra l'altro, le disposizioni da esso richiamate?
A Ai cittadini italiani, dell'Unione Europea e alle persone giuridiche
B Ai cittadini italiani, dell'Unione Europea e ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti nel 

territorio dello Stato ai sensi degli articoli 43 bis e 44 del citato TU
C Ai cittadini italiani, dell'unione europea e ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione autorizzati a  soggiornare nel 

territorio dello Stato ai sensi degli articoli 47 e 48 del citato TU 

Ai cittadini italiani, dell'Unione europea e ai comitati aventi sede sia in Italia che fuori dall'Unione EuropeaD

240
La L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che il termine entro cui deve concludersi il procedimento 
amministrativo:
A è normalmente di trenta giorni per  procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 

pubblici nazionali, qualora disposizioni di legge non prevedano un termine diverso
B è normalmente di sessanta giorni salvo i casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo 

dell'organizzazione amministrativa,  siano indispensabili termini superiori
C è di norma compreso tra i sessanta e i centoventi giorni eccetto i casi in cui, tenendo conto della particolare complessità 

del procedimento, siano indispensabili termini superiori

è normalmente stabilito dall'Amministrazione o da disposizioni di legge e non può in nessun caso superare i centottanta 
giorni

D
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Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per 
la risoluzione" devono essere presentate dal soggetto aggiudicatario per gli affidamenti a contraente 
generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di 
ammontare a base d'asta:
A superiore a 100 milioni di euro
B superiore a 150 milioni di euro
C superiore a 200 milioni di euro

superiore a 250 milioni di euroD

242
Il reato di "Malversazione a danno di privati":
A è stato abrogato dalla Legge 86/90
B è stato inserito dalla Legge 86/90
C è stato inserito dalla Legge 190/12

è punito con l'arrestoD

243
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in 
violazione di norme di legge o di regolamento, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale compie:
A il reato di abuso d'ufficio
B il reato di interesse privato in atti di ufficio
C il reato di abuso in atti d'ufficio

il reato di peculato in atti d'ufficioD

244
A norma dell'art. 2 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii.:
A i ricorsi rivolti tempestivamente ad organi incompetenti appartenenti alla stessa amministrazione non sono soggetti a 

dichiarazione di irricevibilità 
B l'amministrazione incompetente  trasmette il ricorso all'ufficio competente solo se questo è stato correttamente 

individuato in una parte qualsiasi del ricorso
C l'amministrazione incompetente  trasmette il ricorso all'ufficio competente solo se il ricorso è stato proposto, seppur 

all'ufficio incompetente, entro il termine perentorio di 20 giorni

i ricorsi rivolti tempestivamente ad organi incompetenti appartenenti alla stessa amministrazione sono soggetti a 
dichiarazione di irricevibilità 

D

245
Ai sensi dell'art. 12 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il ricorso avverso il provvedimento di tacito diniego 
dell'accesso: 
A è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B è trasmesso al dirigente dell'ufficio presso cui si trovano i documenti 
C è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica

è trasmesso al responsabile del procedimentoD

246
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero 
verbale, deve essere adottato previa:
A contestazione scritta dell'addebito al dipendente
B contestazione orale dell'addebito al dipendente
C convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo

sospensione obbligatoria di tre giorni del lavoratoreD
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In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche per conseguire maggiore efficienza nella 
loro attività, incentivano l'uso della telematica:
A anche tra le diverse amministrazioni e i privati
B esclusivamente nei rapporti interni
C solo nei rapporti interni e tra le diverse amministrazioni

solo tra i privatiD

248
Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, l'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, avente ad 
oggetto l'acquisto della partecipazione:
A rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima
B rende nullo il contratto di acquisto della partecipazione medesima
C non produce alcun effetto sul contratto di acquisto della partecipazione medesima

rende inammissibile il contratto di acquisto della partecipazione medesimaD

249
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., per gli enti locali le graduatorie concorsuali per l'eventuale 
copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili rimangono efficaci:
A per un termine di tre anni
B per un termine di cinque anni
C per un termine di quattro anni

per un termine di due anniD

250
Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni 
pubbliche:
A solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
B in nessun caso
C solo se gli incarichi prevedono come unica retribuzione la sola corresponsione del rimborso delle spese documentate

solo se le retribuzioni per tali incarichi sono previste nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di 
appartenenza

D

251
Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
A i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture
B i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e per i servizi e per le forniture
C i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per i lavori, per i servizi e per le forniture

i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture solo su 
richiesta scritta

D

252
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine deliberano il bilancio di previsione finanziario entro:
A il 31 dicembre di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale
B il 31 luglio di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale biennale
C il primo settembre di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno quadriennale

il primo gennaio di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno annualeD
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Ai sensi della L. 179/2017 e ss.mm.ii., l'identità del pubblico dipendente che segnala condotte illecite di cui 
è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B nell'ambito del procedimento penale è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di 

procedura penale
C nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla 

chiusura della fase istruttoria

nell'ambito del procedimento disciplinare non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia 
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa

D

254
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad 
altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il 
rilascio di un certificato qualificato:
A è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
B è punito con la reclusione fino a cinque anni 
C è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 5.000

è punito con la reclusione fino a 3 anni e con l'ammenda da 51 a 1.032 euroD

255
Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., il ricorso avverso il silenzio è proposto con atto notificato 
all'amministrazione?
A Sì, e ad almeno un controinteressato
B No, è proposto esclusivamente agli interessati
C Sì, sempre previa diffida ed esclusivamente all'amministrazione

Sì, sempre previa diffida ed esclusivamente a tutti i controinteressatiD

256
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento non stipulati 
per atto scritto:
A sono nulli salvo che la legge disponga altrimenti
B sono annullabili
C sono nulli solo nel caso in cui si tratti di accordi sostitutivi

sono annullabili nel cosi in cui si tratti di accordi integrativiD

257
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di 
trasformazione urbana:
A sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti
B sono regolati esclusivamente dalla normativa inerente le società per azioni e non sono previsti altri atti o convenzioni
C sono disciplinati esclusivamente dalla L. 147/13

sono disciplinati con legge regionaleD

258
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, le PA e i loro dipendenti:
A sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati salvo dolo o colpa grave
B non sono mai esenti da responsabilità per gli atti emanati
C sono esenti da responsabilità solo in caso di dolo generico ma non dolo specifico e colpa grave

sono sempre esenti da responsabilità D
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Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del 
presente codice, avviene nel rispetto:
A tra l'altro del principio di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
B esclusivamente del principio di economicità
C soprattutto dei principi di imparzialità e parità di trattamento

unicamente dei principi di efficacia, proporzionalità e pubblicitàD

260
Ai sensi del D.lgs. 175/2016  e ss.mm.ii., i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione 
tecnica, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:
A società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
B partecipazioni in società che svolgono attività diverse  da quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali
C partecipazioni in società che, nell'anno precedente, abbiano conseguito un fatturato medio  superiore a un milione di 

euro

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio  superiore a un milione di 
euro

D

261
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., le città metropolitane possono costituire società per azioni per 
progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana?
A Sì, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti
B No, non possono costituire società per azioni in nessun caso
C Possono costituire società per azioni per progettare ma non per realizzare interventi di trasformazione urbana, in 

attuazione degli strumenti urbanistici vigenti

Possono costituire società per azioni per realizzare interventi di trasformazione urbana ma non per la progettazione, che 
può essere esclusivamente affidata a terzi tramite bando

D

262
Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve, per sé o per un 
terzo , denaro od altra utilità compie:
A il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui
B il reato di peculato
C il reato di appropriazione indebita

il reato di corruzione per l'esercizio della funzioneD

263
In base delle disposizioni del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii. in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni, nel  corso dell'incarico l'interessato:
A presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato
B presenta ogni tre mesi una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato
C presenta ogni sei mesi una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato

presenta ogni nove mesi una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citatoD

264
Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
l'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta?
A No, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta
B Sì, sempre
C Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

Solo se l'appalto è di importo pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000 euroD
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Secondo l'art. 75 del GDPR il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo 
della protezione dei dati, che:
A svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato
B non si occupa della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle 

controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato
C svolge i propri compiti seguendo le istruzioni del presidente del comitato e del garante europeo della protezione dei  dati

svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del garante europeo della protezione dei  datiD

266
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i membri della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, 
nominata a seguito di scioglimento dei consigli comunali sono scelti tra:
A funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza,  e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in 

quiescenza
B magistrati della sola giurisdizione amministrativa, in servizio
C tra i membri dell'organo sciolto

funzionari dello Stato in servizio e tra magistrati della sola giurisdizione ordinaria in servizio o in quiescenzaD

267
Ai sensi del  Codice del processo amministrativo, prima dell'udienza di discussione, le parti possono 
produrre memorie fino a:
A trenta giorni liberi prima dell'udienza
B quarantacinque giorni liberi prima dell'udienza
C venti giorni liberi prima dell'udienza

dieci giorni liberi prima dell'udienzaD

268
A chi sono riservate le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi 
sostitutivi del provvedimento di cui all'art.11 comma 5 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii.?
A Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
B Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario
C Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo

Alla giurisdizione amministrativa ed ordinariaD

269
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'ente locale approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della 
gestione dell'azienda speciale di cui all'art. 114 dello stesso decreto?
A Sì, l'ente locale approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione dell'azienda speciale
B No, l'ente locale è tenuto unicamente ad esercitare la vigilanza sull'azienda speciale
C No, l'ente locale verifica i risultati della gestione dell'azienda speciale ma l'approvazione degli atti fondamentali è 

demandata alla Regione in via esclusiva

No, l'ente locale è tenuto unicamente a provvedere alla copertura degli eventuali costi socialiD

270
Ai sensi del comma 2 dell'art.36 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 

per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti
B le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alla somministrazione di lavoro solo per l'esercizio di funzioni direttive e 

dirigenziali
C le amministrazioni pubbliche non possono in nessun caso ricorrere alle forme contrattuali flessibili 

le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 
solo per permettere la corretta effettuazione delle ferie da parte dei dipendenti assunti con contratto a tempo 
indeterminato

D
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Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., la misurazione e la valutazione della performance hanno 
lo scopo di favorire la crescita delle competenze professionali attraverso:
A la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti
B l'analisi del clima organizzativo e la valutazione individuale dei dipendenti
C l'individuazione dei punti di forza e delle criticità dei singoli e dalle unità organizzative

la creazione di appositi working groups  D

272
Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di elaborazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione:
A non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
B deve essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
C può essere affidata sia a dipendenti dell'amministrazione che a consulenti esterni 

spetta all'organo individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaD

273
Ai sensi del comma 1 dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il controllo sulla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle 
norme di legge, è effettuato: 
A dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai 

rispettivi ordinamenti
B dalla Corte dei Conti e  dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti
C dal collegio dei revisori dei conti e dal collegio sindacale

dalla Corte dei Conti,  dal collegio sindacale dagli  organi previsti dai rispettivi ordinamentiD

274
Ai sensi del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti 
autorizzatori all'esercizio di determinate attività sono denominati:
A Diploma o patentino
B Attestato
C Patentino o attestato

Certificato di qualifica o abilitazioneD

275
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. , il rapporto di impiego dei professori e 
ricercatori universitari:
A resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo 

organico ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria
B è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali
C viene disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 165/01

viene disciplinato da regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaD

276
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il componente del collegio del Garante per la protezione dei dati 
personali si astiene dal trattare procedimenti dinanzi al Garante:
A per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, ivi compresa la presentazione per conto terzi di reclami, richieste di 

parere o interpelli
B per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, ad esclusione della presentazione per conto terzi di reclami, 

richieste di parere o interpelli
C per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico, ad esclusione della presentazione richieste di parere per conto terzi

per 15 mesi successivi alla cessazione dell'incarico, ad esclusione la presentazione delle richieste di interpelli per conto 
terzi

D
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La Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale, di cui all'art. 18 del D.lgs. 82/05 
e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), è realizzata presso:
A l'AgID
B la Presidenza del Consiglio dei Ministri
C il Dipartimento della Funzione Pubblica

il Ministero dell'internoD

278
Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico di 
norma è costituito da:
A un amministratore unico
B un presidente 
C un collegio presidenziale

consiglio composto da almeno tre consiglieriD

279
In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS nel certificato di firma elettronica 
qualificata:
A può essere inserito il codice fiscale
B non possono essere inserite informazioni relative a qualifiche specifiche  del titolare di firma elettronica
C deve essere inserito il gruppo sanguigno del titolare di firma elettronica

non può contenere uno pseudonimo, qualificato come taleD

280
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che ha 
richiesto in via informale l'accesso ai documenti amministrativi, il richiedente:
A è invitato a presentare istanza di accesso formale
B è tenuto a comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni e tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per via 

telematica, prova della sua legittimazione
C deve ritirare la richiesta, dimostrare, solo verbalmente, di avere i requisiti richiesti e ripresentarla in via formale o 

informale

qualora vi siano caratteri di necessità ed urgenza, invita verbalmente l'amministrazione ad esaminare la richiesta, e 
successivamente darà prova  della sua legittimazione

D

281
Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., nell'ambito del ciclo di gestione della performance, la fase di 
monitoraggio della performance:
A è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione che verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi 

e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi
B si basa su una relazione trimestrale redatta dai vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i 

responsabili delle unità organizzative
C consiste nell'elaborazione dei dati che emergono da questionari di auto ed etero-valutazione somministrati ai dipendenti 

con cadenza, di norma, annuale

è ratificata dal dirigente generale ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 165/2001D
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Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., una valutazione negativa, nell'ambito del sistema di misurazione e 
valutazione della performance, rileva ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165?
A Sì
B No rileva solo ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche e dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al 

personale
C Il D.lgs 150/09 (decreto Brunetta), non detta norme a riguardo

No rileva solo ai fini del conferimento degli incarichi dirigenzialiD

283
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.,  i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle 
province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali sono esenti dalle imposte di bollo?
A Sì, senza limiti di valore
B No, non sono esenti
C I trasferimenti di beni mobili sono esenti, i trasferimenti di beni immobili non lo sono

Sì, entro certi limiti di valore stabiliti nel D.lgs. citatoD

284
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi 
controlli previsti per i provvedimenti stessi?
A Si, come disposto all’art. 11, co 3 della L. 241/90
B No, non necessitano di controlli
C Si, ma solo per la parte sostituita

Si, ma solo se nell’accordo figurano più parti privateD

285
Il D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., stabilisce che la misurazione e la valutazione della performance devono essere 
effettuate in un quadro di:
A pari opportunità di diritti e doveri
B leale competizione
C serena collaborazione

Better RegulationD

286
In che modi può avvenire l’accesso ai documenti amministrativi?
A Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i 

limiti indicati dalla presente legge
B Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi e dietro il pagamento 

del costo dell’atto
C Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi ed è sempre a titolo 

oneroso salvo i casi previsti dalla legge

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta da effettuarsi tramite un legaleD

287
Quali fra le seguenti opzioni rientra nell' "autenticazione di sottoscrizione"?
A L'attestazione da parte del Pubblico Ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento 

del dichiarante che sottoscrive
B La dichiarazione da parte del coniuge che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza nei casi di impedimento anche 

temporaneo del dichiarante
C Quietanze liberatorie

Atti di affidamentoD
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., cosa devo allegare ad un atto formato all'estero, redatto in lingua 
straniera che voglio far valere in Italia? 
A Una traduzione in lingua italiana,  conforme al testo straniero, certificata da un traduttore ufficiale  
B Il numero di protocollo del consolato estero con relativo timbro di vidimatura
C Il documento attestante le credenziali dell'ufficio di provenienza

Una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la veridicità delle dichiarazioni fornite allo stato esteroD

289
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in caso di impedimento permanente, 
rimozione, decadenza o decesso del sindaco:
A la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio
B la giunta e il consiglio restano in carica fino allo scadere del mandato, presieduti dal vicesindaco
C resta in carico il solo consiglio fino allo scadere del mandato, presieduto dal consigliere anziano

nessuna delle alternative proposta è esattaD

290
Chi è il giudice competente in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi?
A Il T.A.R.
B Il Tribunale ordinario
C Il Tribunale delle acque pubbliche

L’istante non può proporre ricorsoD

291
Ai sensi del D.lgs. 165/01, l'ARAN ha autonomia organizzativa e contabile?
A Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio
B Ha autonomia contabile nei limiti del proprio bilancio ma non autonomia organizzativa
C Ha autonomia organizzativa ma non autonomia contabile

Ha sia autonomia organizzativa che autonomia contabile nei limiti previsti dalla Legge di StabilitàD

292
Ai sensi dei commi 1 e 2  dell'art. 2 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.,  per enti locali si intendono:
A i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni
B soltanto le regioni e i comuni
C i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane; non sono considerate enti locali ai fini del Decreto 

citato le unioni di comuni

i comuni, le province, le città metropolitane e i consorzi a cui partecipano enti locali che gestiscono attività con rilevanza 
economica ed imprenditoriale

D

293
In base alle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi", le PP.AA. possono concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma 
semplificata?
A Sì, possono farlo
B Sì, ma solo nel caso ravvisino la manifesta infondatezza della domanda
C No, le pubbliche amministrazioni non possono concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma 

semplificata

Sì, esclusivamente nel caso ravvisino la manifesta improcedibilità della domandaD
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Con riferimento al GDPR, chi tiene il registro delle attività di trattamento?
A Il titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante
B Solo il titolare del trattamento
C Solo il rappresentante del trattamento

Solo l'interessato del trattamentoD

295
Ai sensi del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e 
ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che 
conferisce l'incarico:
A non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale
B possono sempre essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale o locale
C non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, mentre possono essere 

conferiti quelli di livello regionale e locale

non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale e regionale mentre 
possono essere conferiti quelli di livello locale

D

296
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici?
A Sì, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione
B Sì, in misura tale da assicurare il miglior vantaggio per il cittadino anche a discapito dell'equilibrio economico-finanziario 

dell'investimento
C No, le tariffe dei servizi pubblici sono determinate dalle aziende speciali che gestiscono autonomamente detti servizi

No, le tariffe dei servizi pubblici sono determinate esclusivamente dalla RegioneD

297
Ai sensi del  D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii, presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituita:
A una Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche
B l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
C una Divisione autonoma che stabilisce le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'Autorità e i compensi per i 

componenti

il CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca)D

298
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici eletti nei Consigli regionali:
A possono optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza 

in luogo dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali
B possono optare per la conservazione del 50% dello stipendio base dell'amministrazione di appartenenza che va a 

sommarsi all'indennità corrisposta ai consiglieri regionali
C non possono optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di 

appartenenza in luogo dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali

possono optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza 
in luogo dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali, ma in tal caso detto trattamento economico sarà decurtato del 
20% del suo valore globale

D

299
Ai sensi del D.lgs. 175/2016  e ss.mm.ii, è ammessa la partecipazione delle amministrazioni pubbliche 
nelle società aventi per oggetto sociale prevalente:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici
C la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane

la produzione di energia da fonti rinnovabiliD
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La durata massima dell'esercizio provvisorio del bilancio:
A è di quattro mesi
B è di tre mesi
C è di sei mesi

è di dodici mesiD

301
A norma dell'art. 8 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., contro gli atti amministrativi definitivi :
A è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
B è ammesso ricorso gerarchico
C è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri

non è ammesso alcun ricorso in quanto cosa giudicataD

302
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., un incarico di amministratore di ente di diritto privato in 
controllo pubblico di livello regionale:
A non può essere conferito a chi sia stato, nei due anni precedenti, componente del consiglio della regione che conferisce 

l'incarico 
B può essere conferito a chi sia stato presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione nei 

due anni precedenti
C non può essere conferito a chi sia stato, nei due anni precedenti, componente della giunta di una qualsiasi regione

può essere conferito a chi sia stato amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della regione nei due anni precedenti

D

303
Secondo il Regolamento UE 2016/679, le autorità di controllo sono competenti per il controllo dei 
trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali ?
A Si
B No
C Solo se autorizzate dal Ministro della Giustizia

Solo se autorizzate dal Garante della PrivacyD

304
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i "settori ordinari" dei contratti pubblici sono:
A i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area 

geografica
B i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
C solo i settori del gas, acqua, elettricità e trasporti

solo i settori dei servizi postaliD

305
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante:
A concorso selettivo per titoli ed esami organizzato su base regionale
B selezione per titoli organizzata su base nazionale
C corso-concorso organizzato su base regionale e bandito dal ministero del lavoro e delle politiche sociali

corso-concorso organizzato su base nazionale e bandito dal ministero dell'istruzione, università e ricerca  di concerto con 
il ministro del lavoro e delle politiche sociali

D
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Ai sensi del Codice del processo amministrativo, proposta la ricusazione, il collegio investito della 
controversia:
A può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestatamente 

infondata
B non può in alcun caso disporre la prosecuzione del giudizio
C deve in ogni caso disporre la prosecuzione del giudizio, riservandosi la facoltà di posporre la propria decisione in merito 

alla controversia

può disporre la prosecuzione del giudizio, esclusivamente se ad un sommario esame ritiene l'istanza improcedibileD

307
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo 
può essere sospesa?
A Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario
B No, in nessun caso
C Si,  ma il termine di sospensione deve essere contenuto nell’atto e non può essere prorogato  

Sì e il termine della sospensione può essere differito per due volte ma non ridottoD

308
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, l'azione di annullamento per eccesso di potere si propone 
nel termine di decadenza di sessanta giorni?
A Sì, si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni
B No, non esiste un termine di decadenza per l'azione di annullamento per eccesso di potere
C No, solo per l'azione di annullamento per incompetenza si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni

Sì, si propone nel termine di decadenza di novanta giorniD

309
Se la legge stabilisce che per l’adozione di un provvedimento debbano essere acquisite preventivamente 
delle valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono nei termini fissati dalla 
disposizione o entro 90 giorni dalla richiesta, il responsabile del procedimento:
A deve richiederle ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e 

capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari
B può richiederle ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e 

capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari
C non può emanare quel provvedimento in assenza delle suddette valutazione tecniche

deve fare un esposto al dirigente dell’unità organizzativaD

310
Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le note di ricezione delle circolari sono oggetto di registrazione 
obbligatoria ?
A No, mai
B Si, sempre
C Solo nei casi stabiliti dalla legge

E' una prassi invalsaD

311
Ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii., le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le 
amministrazioni pubbliche e le camere di commercio possono avvenire in modalità telematica?
A Sì, avvengono esclusivamente in modalità telematica 
B Sì possono avvenire anche in modalità telematica
C No, non possono avvenire in modalità telematica

Il DPR 445/2000 non detta norme al riguardoD
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Ai fini del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è fatta salva la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e 
sostenibile?
A Sì, se non superiori all'1 per cento del capitale sociale e senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla 

partecipazione medesima
B No, in nessun caso
C Sì in ogni caso, senza condizioni

Sì, comunque non superiori all'8 per cento del capitale socialeD

313
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a seguito di scioglimento dei consigli comunali, è nominata una 
commissione straordinaria per la gestione dell'ente composta di:
A tre membri
B cinque membri
C sei membri

quattro membriD

314
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, quale di queste è una delle fasi del ciclo di gestione della 
performance?
A collegamento fra gli obiettivi e allocazione delle risorse
B rendicontazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica 
C analisi dei rischi (legge n. 81/2008)

gestione programmatica delle risorse umaneD

315
La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di 
cui all'art. 14 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii.:
A è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica
B è di due anni, rinnovabile due volte presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica
C è di quattro anni non rinnovabile presso la stessa amministrazione

è di un anno, rinnovabile due volte presso la stessa amministrazioneD

316
Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., se la stipula del contratto 
non avviene nel termine di legge l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto 
mediante:
A atto notificato alla stazione appaltante in ogni caso
B atto notificato alla stazione appaltante, salvo che la stessa non richieda una proroga del termine fissato dalla legge
C atto notificato alla stazione appaltante, salvo che la stessa non richieda una proroga del termine fissato dalla legge ma 

non superiore ai tre mesi

mediante atto notificato alla stazione appaltante, salvo che la stessa non richieda una proroga del termine fissato dalla 
legge ma non superiore ai due mesi

D

317
Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo il 
trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione 
aggiudicatrice?
A Sì, se non assolvono più funzioni di pubblico interesse
B Sì, esclusivamente come corrispettivo complessivo
C No, in nessun caso

Sì, ma solo a titolo di corrispettivo parzialeD
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Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., l'organo di indirizzo politico-amministrativo:
A promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e 

dell'integrità
B è titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento
C sostituisce i servizi di controllo interno e le attività di controllo strategico

è anche disciplinato, in combinato disposto,  dalla legge n. 69/2019D

319
A norma dell'art. 13 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta ?
A Il ministero competente sospende il parere quando è intervenuta una dichiarazione di inammissibilità
B viene espresso il parere se l'istruttoria è completa 
C viene espresso il parere se il contraddittorio è regolare

viene espresso il parere per la reiezione se il ricorso è infondatoD

320
Ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. lo Stato, le Regioni e gli Enti locali pubblicano i curricula 
dei titolari di incarichi politici:
A di livello statale regionale e locale
B esclusivamente di carattere elettivo
C che abbiano un incarico della durata superiore a due anni

che non abbiano altre cariche, presso enti pubblici o privatiD

321
Il collegio decisorio del TAR è composto da:
A tre magistrati, compreso il presidente
B cinque magistrati, compreso il presidente
C quattro magistrati, escluso il presidente

quattro magistrati, compreso il presidenteD

322
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale dato NON è obbligatorio riportare nel registro di 
A Il nome del funzionario che autorizza la registrazione
B Gli estremi del provvedimento di autorizzazione
C La causa dell'interruzione

Data e ora dell'interruzione D

323
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche presentano il conto annuale delle spese 
per il personale:
A alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri
B alla sola Corte dei Conti
C alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri

alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle FinanzeD

324
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., un incarico amministrativo di vertice della regione:
A non può essere conferito a chi sia stato componente, nei due anni precedenti, della giunta di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione
B non può essere conferito a chi sia stato amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico anche 

da parte di altra regione
C può essere conferito a chi sia stato componente della giunta della regione nei due anni precedenti

può essere conferito a chi sia stato componente del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
della medesima nei due anni precedenti

D
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Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'art. 124 nelle procedure negoziate con previa 
indizione di gara il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno 
di:
A trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C quaranta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

novanta giorni dalla data di trasmissione del bando di garaD

326
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi può essere escluso:
A nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 

psicoattitudinale relativi a terzi
B solo per i documenti coperti da segreto di Stato
C ogni qual volta le singole amministrazioni lo ritengano opportuno

esclusivamente per necessità ed urgenzaD

327
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere limitato?
A Si, è escluso per i documenti elencati all’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della L.241/90
B Si, l’amministrazione può escludere discrezionalmente alcuni documenti
C No, tutti i documenti amministrativi sono accessibili

Si, ma solo per compravate ragioni di ordine pubblicoD

328
L' art. 9 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii dispone che il difetto di giurisdizione è rilevato:
A in primo grado anche d'ufficio
B esclusivamente se dedotto dalla parte
C in secondo grado sempre d'ufficio

sempre in secondo grado nei giudizi di impugnazioneD

329
Secondo il Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati è lecito quando :
A è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica
B è necessario per adempiere un interesse legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento
C è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il contitolare del trattamento

è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona giuridicaD

330
Ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i provvedimenti attributivi da parte della pubblica 
amministrazione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinati:
A alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 

stesse devono attenersi
B alla comunicazione ai singoli interessati
C alla pubblicazione del provvedimento nella gazzetta ufficiale

alla pubblicazione del provvedimento nel sito internet dell’amministrazione procedenteD
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Le aziende speciali e le istituzioni di cui all'art. 114 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., si iscrivono e depositano i 
propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro:
A il 31 maggio di ciascun anno
B il 31 dicembre di ciascun anno
C il 30 giugno di ciascun anno

30 settembre di ciascun annoD

332
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, cosa NON costituisce violazione dei doveri di ufficio?
A L'accettazione dell'atto notorio
B La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
C La richiesta e la produzione del certificato di assistenza al parto

Il rilascio di certificati non conformiD

333
Secondo quanto prevede il  Codice del processo amministrativo, l'azione per l'ottemperanza si prescrive 
con il decorso di:
A dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
B cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza
C venti anni dal passaggio in giudicato della sentenza

tre anni dal passaggio in giudicato della sentenzaD

334
Secondo quanto previsto dall'articolo 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione del 
contratto:
A può avvenire solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 

l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni di legge
B può avvenire solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, e in nessun caso, la stazione appaltante può chiederne 

l'esecuzione anticipata
C può avvenire in qualsiasi momento purché ci sia uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti che ne disciplinano 

l'esecuzione

può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace e non ne è ammessa l'esecuzione di urgenzaD

335
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.,  I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle 
province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali sono esenti dalle imposte di registro, 
ipotecarie e catastali?
A Sì, senza limiti di valore
B I trasferimenti di beni mobili sono esenti, i trasferimenti di beni immobili non lo sono
C No, non sono esenti

Sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie ma non da quelle catastaliD

336
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), i duplicati informatici hanno il 
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti?
A Sì, se prodotti in conformità alle Linee guida
B No, i duplicati informatici non hanno in nessun caso il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono 

tratti
C Sì, ma solo se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale

No, solo la copia per immagine su supporto informatico ha lo stesso valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del 
documento informatico da cui sono tratti

D
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Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 
all'unità la responsabilità della istruttoria. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è ritenuto 
responsabile del procedimento:
A il funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
B il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento in carica precedentemente
C il dirigente stesso

l’amministrazione nel suo complessoD

338
Il codice del processo amministrativo stabilisce che il collegio del tribunale amministrativo regionale in 
mancanza del presidente:
A è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo
B è presieduto dal magistrato più anziano
C è presieduto da un magistrato "supplente" con comprovata esperienza nel ruolo

Il D.lgs. 104/2010 non dispone nulla in meritoD

339
Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
A è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione
B è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione senza che necessiti alcuna pubblicazione
C viene pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione

viene pubblicato nella Gazzetta UfficialeD

340
Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., il giudice, quando nel corso del giudizio sopravviene il 
difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine 
assegnato dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
A improcedibile
B inammissibile
C irricevibile

 ammissibile e fissa nuovo termine per l'integrazione del contraddittorioD

341
L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere 
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito 
internet denominato:
A "Soldi pubblici"
B "Contabilità trasparente"
C "Controllo di gestione"

"Il portafoglio della P.A."D

342
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 127 comma 2 in materia di pubblicità e avviso periodico 
indicativo gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un 
avviso periodico indicativo:
A possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno
B possibilmente entro il 31 ottobre di ogni anno
C entro il 30 novembre di ogni anno

entro il 30 settembre di ogni annoD
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A norma dell'art. 58 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, come vengono favorite le attività di controllo?
A Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate
B Il sistema è collegato alla banca dati interforze
C Il sistema è controllato da remoto

Il sistema non è configurato per favorire le attività di controllo ma queste sono sempre possibiliD

344
Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., il piano di prevenzione  della  corruzione definito 
dalle pubbliche amministrazioni, risponde tra l'altro all'esigenza di:
A definire le modalità di monitoraggio dei  rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 
B definire le attività a rischio di corruzione 
C definire le procedure appropriate per selezionare  e  formare i dipendenti destinati ad operare  in  settori 

particolarmente esposti alla corruzione

definire le attività a rischio di corruzione, senza tuttavia definire le modalità di monitoraggio dei  rapporti tra 
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 

D

345
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), il documento informatico 
avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto è definito:
A copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
B copia informatica di documento analogico
C copia informatica di documento informatico

duplicato informaticoD

346
Ai sensi della L. 179/2017 e ss.mm.ii., in merito al "whistleblowing" (dipendente pubblico che segnala 
illeciti) dispone che la sua identità, nei procedimenti disciplinari:
A può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato nel procedimento 

disciplinare che fa seguito alla segnalazione, e previo consenso del segnalante alla sua rivelazione
B non può in nessun caso essere rivelata, neppure se, dopo accertamenti distinti e ulteriori, la segnalazione risulti infondata
C deve essere rivelata al suo superiore gerarchico nel caso in cui la segnalazione, dopo accertamenti distinti e ulteriori, 

risulti infondata

sia nei procedimenti disciplinari, che penali, non potrà in nessun caso essere rilevata D

347
Ai sensi del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di differimento 
dell'accesso è trasmesso: 
A alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B al responsabile del procedimento
C al dirigente dell'ufficio presso cui si trovano i documenti 

al Dipartimento della funzione pubblicaD

348
Ai fini del  D.lgs. 33/2013 per "pubbliche amministrazioni" si intendono:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B tutte le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165
C anche le autorità portuali

anche le amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazioneD
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Ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., quando per motivi di urgenza debitamente motivati è 
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal citato articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può 
fissare per la ricezione delle domande di partecipazione:
A un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C un termine non inferiore a 12 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

un termine non inferiore a 13 giorni dalla data di trasmissione del bando di garaD

350
Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, l'atto deliberativo di partecipazione di un'amministrazione 
pubblica, è pubblicato:
A sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante
B sui quotidiani
C sulla Gazzetta Ufficiale

non è pubblicato, ma viene notificatoD

351
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato 
consecutivo a chi ha ricoperto per due mandati di seguito la carica di sindaco?
A Sì, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle 

dimissioni volontarie
B No, non è in nessun caso immediatamente rieleggibile alla medesima carica chi ha ricoperto la carica di sindaco per due 

mandati consecutivi
C Sì, il Decreto legislativo n. 167 del 18 agosto del 2000 non lo vieta

Sì se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a un anno e le dimissioni dono state volontarieD

352
Secondo il GDPR, chi monitora l'osservanza di un codice di condotta ?
A Un organismo accreditato in possesso del livello adeguato di competenze
B Qualsiasi organismo anche non accreditato che possegga un livello adeguato di competenze
C Non è stato previsto alcun organismo con questa specifica funzione

Un qualsiasi organismo indipendente anche con minime condizioni di competenzaD

353
Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene 
l'indicazione del periodo di tempo per prendere visione dei documenti amministrativi o per ottenerne 
copia, che:
A non può essere inferiore a quindici giorni
B non può essere superiore a dieci giorni
C è  di sette giorni lavorativi

non può essere inferiore a 5 giorniD

354
La persona incaricata di pubblico servizio può compiere il reato di "Corruzione per l'esercizio della 
funzione" (art.318 c.p.)?
A Sì, poiché disposto dall'art. 320 c.p.
B No, perché l'art. 318 c.p. prevede espressamente il solo pubblico ufficiale
C No, ma può compierlo la persona esercente un servizio di pubblica necessità

No, salvo non occupi un ruolo apicaleD
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Ai sensi dell'art. 5 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, 
presentata in via informale è esaminata:
A immediatamente e senza formalità
B immediatamente e nel rispetto di determinate formalità
C entro tre giorni dalla presentazione e senza formalità

entro cinque giorno dalla presentazioneD

356
Ai sensi dell'art. 7  della L. 20/1994 e ss.mm.ii., i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei 
Conti:
A sono nominati dai Presidenti delle Camere 
B sono nominati dal Presidente della Repubblica
C sono nominati dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica

sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanzeD

357
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'articolo 33, in mancanza di un termine per 
l'approvazione da parte dell'organo competente della proposta di aggiudicazione:
A il termine è pari a trenta giorni
B il termine è pari a venti giorni
C il termine è pari a quarantacinque giorni

il termine è pari a cinquanta giorniD

358
Vi sono casi in cui l'accesso civico può essere rifiutato?
A Sì, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti anche la sicurezza 

pubblica e l'ordine pubblico
B No, in nessun caso l'accesso civico può essere negato
C Sì, esclusivamente se il diniego è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e 

dell'ordine pubblico

No, salvo nel caso in cui il diniego sia necessario alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimentoD

359
Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi?
A No, salvo che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso

No, ma possono acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societàD

360
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non attestanti stati, qualità personali e fatti non 
soggetti a modificazioni hanno validità:
A di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
B di un anno dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
C di tre mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore

di due anni dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superioreD
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Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., gli incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche 
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza sulle attività svolte dagli enti di diritto privato 
finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico:
A sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento nel corso dell'incarico di cariche in enti di diritto privato finanziati 

dall'amministrazione che conferisce l'incarico
B sono compatibili con il mantenimento, ma non con l'assunzione, nel corso dell'incarico, di cariche in enti di diritto privato 

finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico
C sono compatibili con l'assunzione, ma non con il mantenimento, nel corso dell'incarico, di cariche in enti di diritto privato 

finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico

possono essere compatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico di cariche in enti di diritto privato finanziati 
dall'amministrazione che conferisce l'incarico, previa autorizzazione della giunta regionale

D

362
L'art. 37 del  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di 
strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore :
A a 40.000 euro
B a 50.000 euro
C a 60.000 euro

a 70.000 euroD

363
Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento e l'esecuzione di appalti e 
concessioni si svolge, tra l'altro, nel rispetto del principio:
A di correttezza
B di consapevolezza
C di rendimento

di concorrenzaD

364
Secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679), cosa contiene il registro delle attività di trattamento?  
A Contiene anche una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali 
B Un elenco delle procedure di infrazione e delle relative sanzioni
C Un elenco dei ricorsi in opposizione

I riferimenti di contatto del Garante per le determinazioni di leggeD

365
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche presentano alle autorità competenti  il 
conto annuale delle spese per il personale entro:
A il mese di maggio di ogni anno
B il mese di settembre di ogni anno
C entro il mese di dicembre di ogni anno

entro il mese di marzo di ogni anno, con revisione entro il 15 del mese di settembreD

366
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la carica di consigliere comunale e provinciale è compatibile con la 
carica di assessore nella rispettiva giunta?
A No, le due cariche sono incompatibili
B Sì, le due cariche sono compatibili
C Le due cariche sono compatibili per quello che riguarda la provincia e incompatibili per quello che riguarda il comune

Le due cariche sono compatibili per quello che riguarda il comune e incompatibili per quello che riguarda la provinciaD
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367
Il pubblico ufficiale che ritarda un atto del suo ufficio compie:
A il reato di "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se riceve denaro od altra utilità
B il reato di "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"
C il reato di "Corruzione per l'esercizio della funzione" se riceve denaro od altra utilità

il reato di "Corruzione per l'esercizio della funzione"D

368
Il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. prevede, in riferimento ai titolari di incarichi politici, la pubblicazione:
A dell'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
B dei dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici, senza i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
C degli altri eventuali incarichi conferiti a titolo gratuito o comunque senza oneri  a carico della finanza pubblica

unicamente del curriculum e dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della caricaD

369
Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 35 D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le graduatorie dei concorsi per il 
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, fatti salvi i periodi di vigenza previsti da 
leggi regionali, rimangono vigenti:
A per un termine di due anni dalla data di approvazione
B per un termine di tre  anni dalla data dell'ultima prova d'esame
C per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione

per un termine di cinque anni dalla data dell'ultima prova d'esameD

370
Ai sensi dell'art. 5 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il diritto di accesso può essere esercitato in via informale:
A qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati
B se non comporta la richiesta di accesso a più di un documento, anche se appartenente allo stesso procedimento
C qualora sia richiesta solo la visione del documento e non la copia

si, ma la richiesta non può esser fatta verbalmenteD

371
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro:
A il 31 luglio di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale
B il 31 dicembre di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale biennale
C il primo settembre di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno quinquennale

il primo gennaio di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno annualeD

372
Il numero di protocollo ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii:
A è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche
B è progressivo e costituito da almeno otto cifre alfa -numeriche
C è progressivo e costituito da almeno sette cifre alfa -numeriche

è progressivo e costituito da almeno 9 cifre numericheD

373
Le società con totale o prevalente capitale pubblico sono tenute al rispetto delle disposizioni della legge 
sul procedimento amministrativo?
A Sì, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative
B Sì, sono tenute al rispetto di tutte le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo
C No, solo le  amministrazioni statali (c.d. amministrazione diretta) sono tenute al rispetto delle disposizioni della legge sul 

procedimento amministrativo

No, oltre alle amministrazioni statali sono tenute al rispetto delle disposizioni della legge sul procedimento 
amministrativo anche gli enti pubblici locali e limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative

D
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374
Ai sensi del comma 1 dell'art. 141 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.: 
A i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 

dell'interno
B i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 

della Giustizia
C i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con provvedimento motivato del Ministro dell'Interno, su proposta del 

Prefetto.

i consigli comunali e provinciali vengono sciolti dal Prefetto su proposta del Ministro dell'internoD

375
A norma dell'art. 5 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., l'organo decidente :
A dichiara inammissibile il ricorso che non poteva essere proposto
B se ravvisa una irregolarità sanabile assegna un termine al ricorrente un termine  per provvedere alla regolarizzazione, e 

in difetto, dichiara il ricorso infondato e lo respinge
C se riconosce infondato il ricorso lo dichiara improcedibile

la decisione sull'improcedibilità, di regola, non  è  motivataD

376
Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., l' ANAC riferisce al Parlamento sull'attività di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione:
A presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno
B presentando una relazione entro il 16 maggio di ciascun anno
C presentando una relazione semestrale

presentando una relazione trimestraleD

377
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
A riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 

concorso
B riservano alle donne almeno la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso
C riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle commissioni di 

concorso

riservano alle donne, salva motivata impossibilità, corsi di formazione e aggiornamento professionale, senza prevedere 
percentuali prestabilite di posti di componente delle commissioni di concorso

D

378
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, commette 
il reato di:
A concussione
B corruzione
C induzione indebita a dare o promettere utilità

estorsioneD

379
Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo sono indicati, tra l'altro, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione? 
A Sì, lo sono
B No
C Sì, ma solo per i procedimenti ad iniziativa di parte

Di norma sì, ma l'amministrazione non è tenuta a fornire questo tipo di informazioneD
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380
A norma dell'art. 32 comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. divenuta efficace l'aggiudicazione, la 
stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro:
A  i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire
B i successivi settanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire
C ottanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire

novanta  giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrireD

381
Ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i lavori di scavo archeologico:
A sono appaltati, di regola,  sulla base di un progetto esecutivo
B sono appaltati sulla base di un progetto definitivo ad eccezione di quelli subacquei
C sono sempre appaltati sulla base di un progetto di fattibilità

non possono essere appaltati sulla base di un progetto esecutivoD

382
In base alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il 
conferimento degli incarichi operato direttamente dall'amministrazione nonché' l'autorizzazione 
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza: 
A è disposto dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati
B è vietato in ogni caso
C può essere disposto nei confronti di società che svolgano attività d'impresa o commerciale, ma non di persone fisiche

non può essere disposto nei confronti di società che svolgano attività commercialeD

383
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, i notiziari della Pubblica Amministrazione sono oggetto di 
registrazione obbligatoria?
A No, mai
B Si, sempre
C Solo se pubblicati in Gazzetta

E' una facoltàD

384
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo, per 
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria:
A può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
B ha l'obbligo di invitare l’interessato a produrre una nuova istanza, in caso di istanze erronee o incomplete
C rigetta le istanze erronee e sollecita l'interessato a produrre la documentazione mancante in caso di istanze incomplete 

tutte le alternative proposte sono esatteD

385
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il Consiglio di indirizzo e controllo dell'ARAN è costituito:
A da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del 

personale e dal Presidente dell'agenzia, che lo presiede
B da sei componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di contabilità e diritto amministrativo e dal 

Presidente dell'agenzia, che lo presiede
C da tre componenti più il Presidente

da cinque componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di diritto del lavoro che poi eleggono un 
Presidente al loro interno

D
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Ai sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., gli incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del 
personale:
A non possono essere conferiti a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o 

in organizzazioni sindacali
B possono essere conferiti a soggetti che abbiano rivestito nell'ultimo anno cariche in partiti politici
C possono essere conferiti solo a soggetti che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in organizzazioni sindacali

non possono essere conferiti a soggetti che abbiano rivestito cariche nelle amministrazioni dello Stato anche ad 
ordinamento autonomo.

D

387
Chi è competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche 
amministrazioni?
A È inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede
B È inderogabilmente competente il tribunale amministrativo provinciale nella cui circoscrizione territoriale hanno sede
C È inderogabilmente competente il tribunale ordinario  nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede

È inderogabilmente competente la corte d’appello nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sedeD

388
 Ai sensi del DPR 68/05 e ss.mm.ii., la posta elettronica è:
A un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici
B ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la 

consegna di documenti informatici
C il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata

un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti 
informatici allegati

D

389
A norma del al D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., contro le ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi 
regionali:
A è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di 

sessanta giorni dalla sua pubblicazione
B è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di 

centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
C è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di 

novanta giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.

è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di 
centoventi giorni dalla sua pubblicazione

D

390
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità un reato del quale 
abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio:
A è punito con una multa
B è punito con la reclusione fino ad un anno
C è punito con una sanzione amministrativa

è punito con un'ammendaD

391
Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., a chi ha esercitato la funzione di Ministro della salute:
A non può essere conferito l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali se ha esercitato detta funzione nei 

due anni precedenti
B può essere conferito l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali anche se ha esercitato detta funzione 

nei due anni precedenti
C non può mai essere conferito l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali

può essere conferito sempre l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie localiD
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Ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., i lavori della conferenza di servizi simultanea ove siano 
coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, devono concludersi:
A entro 90 giorni dalla data della prima riunione
B entro 45 giorni dalla data della prima riunione
C entro 60 giorni dalla data della prima riunione

entro 30 giorni dalla data della prima riunioneD

393
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 20/1994 e ss.mm.ii., la Corte dei Conti:
A trasmette ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato  della Repubblica il bilancio preventivo e il rendiconto 

della gestione finanziaria  che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
B trasmette al MEF il rendiconto della gestione finanziaria dopo l'approvazione del Presidente della Repubblica
C trasmette alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica,  il bilancio preventivo e il rendiconto della 

gestione finanziaria  che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, solo dopo l'approvazione dei 
Ministri

trasmette il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria al Presidente della Repubblica che li approva 
permettendo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

D

394
A quale dei cinque libri che compongono il D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., afferiscono le impugnazioni?
A Il libro terzo
B Il libro quinto
C Il libro secondo

Il libro primoD

395
Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., il giudice, quando è carente l'interesse o sussistono altre 
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
A inammissibile
B irricevibile
C improcedibile

nulloD

396
Gli istanti possono presentare le loro osservazioni, nel caso in cui abbiano ricevuto comunicazione dei 
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza?
A Sì, nei procedimenti ad istanza di parte, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
B Sì, nei procedimenti ad istanza di parte, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
C Sì, nei procedimenti ad istanza di parte, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione

Sì, nei procedimenti ad istanza di parte, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazioneD

397
Per il disposto dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese
B i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza di almeno 

una lingua straniera
C i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse della lingua inglese almeno a livello B1 e di un'altra 
lingua straniera

i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

D
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398
Commette il reato di "Induzione indebita a dare o promettere u lità̀", il pubblico ufficiale che:
A abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra u lità
B per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od 

altra u lità, o ne accetta la promessa
C direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica 

amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, 
denaro od altra utilità

D

399
Ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente:
A equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, salvo le ipotesi espressamente escluse
B equivale a provvedimento di diniego della domanda, salvo le ipotesi espressamente escluse
C comporta la decadenza dei termini per l'accoglimento della domanda. L'istante può richiedere entro 90 giorni dalla 

presentazione della prima istanza l'indizione di una conferenza di servizi decisoria

comporta la decadenza dei termini per l'accoglimento della domanda. L'istante può richiedere entro 60 giorni dalla 
presentazione della prima istanza l'indizione di una conferenza di servizi decisoria

D

400
Al titolo III "Pianificazione programmazione e progettazione" della Parte I del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
si riporta che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi e:
A il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali
B il programma triennale dei lavori pubblici, ma non i relativi aggiornamenti annuali
C il programma biennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali

il programma biennale dei lavori pubblici, ma non i relativi aggiornamenti annualiD

401
Ai sensi dell'art. 27 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, 
è presieduta:
A dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C dal Ministro competente

dal Presidente del Senato della RepubblicaD

402
Il GDPR definisce impresa: 
A la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, 

comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica
B le società iscritte in determinati albi o registri delle imprese nei rispettivi Stati
C la persona giuridica che eserciti un'attività economica, con esclusione delle società di persone e delle associazioni 

la persona giuridica che eserciti un'attività economica, con esclusione delle società di capitali e delle associazioni D

403
A norma dell'art. 33 del DPR 445/2000, chi legalizza le firme sugli atti e documenti formati in Italia e da 
valere all'estero davanti ad autorità estere, qualora queste lo richiedano?
A Competenti organi, centrali o periferici del Ministero competente o di altri organi e autorità dallo stesso delegati
B La Prefettura
C Ufficio traduzioni e affari esteri

Ufficio di rappresentanza diplomaticaD
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404
I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali di 
cui all'art. 114 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in società di capitali:
A e possono restarne azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione
B ma non possono restarne azionisti unici in nessun caso
C e possono restarne azionisti unici per un periodo comunque non superiore a un anno dalla trasformazione

e possono restarne azionisti unici per un periodo comunque non superiore a 18 mesi dalla trasformazioneD

405
Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i cittadini membri dell'Unione europea possono accedere 
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane?
A Sì, quando detti posti di lavoro non implicano l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla 

tutela dell'interesse nazionale
B No, non possono accedervi in nessun caso
C Sì,  anche quando detti posti di lavoro implicano l'esercizio diretto di pubblici poteri ovvero attengono alla tutela 

dell'interesse nazionale

Sì, ma solo se detti posti, pur implicando l'esercizio diretto di pubblici poteri, non attengono alla tutela dell'interesse 
nazionale.

D

406
Secondo quanto prevede il  Codice del processo amministrativo, il giudice può desumere argomenti di 
prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo?
A Sì, può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
B No, nel corso del processo
C No, il giudice può esclusivamente valutare le prove fornite dalle parti

Il giudice è obbligato a farlo D

407
Secondo quanto prevede il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i 
componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere:
A i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
B i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica
C i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze

esclusivamente i requisiti di onorabilità stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle FinanzeD

408
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.,  che validità temporale hanno le dichiarazioni sostitutive? 
A La stessa degli atti che sostituiscono
B 6 mesi dal rilascio
C 1 anno dal rilascio

Validità illimitataD

409
Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi 
dichiarati nulli:
A sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati
B non sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati
C sono passibili di sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi, senza retribuzione

sono passibili di sospensione dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, senza retribuzioneD
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410
L'art. 5 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. stabilisce espressamente che:
A l'interessato che sia sottoposto alla potestà dei genitori non può sottoscrivere documenti
B l'interessato che sia sottoposto a tutela può sottoscrivere documenti con l'assistenza del tutore
C l'interessato che sia sottoposto alla potestà dei genitori può sottoscrivere documenti con l'assistenza del genitore

l'interessato che sia sottoposto a curatela non può sottoscrivere documentiD

411
Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione competente verifica d'ufficio la 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:
A entro e non oltre  60 giorni dalla presentazione della SCIA
B entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della SCIA
C entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione della SCIA

entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della SCIAD

412
Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, in 
assenza di un accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati sul termine per la ricezione delle 
offerte, il termine:
A non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
B non può essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invito a confermare interesse
C non può essere inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

non può essere inferiore a quindici giorni  dalla data di invio dell'invito a presentare offerteD

413
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in caso di malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, 
l'assenza del dipendente pubblico viene giustificata:
A esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico 

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
B mediante certificazione medica rilasciata esclusivamente a una struttura sanitaria pubblica, tale assenza non può essere 

giustificata da medici convenzionati con il Sistema sanitario nazionale
C mediante certificazione medica rilasciata anche da struttura sanitaria privata non convenzionata con il Sistema sanitario 

nazionale

esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da un medico convenzionato con il Sistema Sanitario NazionaleD

414
A norma dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, 
verifica la rispondenza degli elaborati progettuali di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla 
normativa vigente:
A prima dell'inizio delle procedure di affidamento
B dopo l'inizio delle procedure di affidamento e comunque entro 30 giorni dall'inizio
C dopo l'inizio delle procedure di affidamento e comunque entro 20 giorni dall'inizio

contestualmente all'inizio delle procedure di affidamentoD

415
Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata:
A dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente
B dalla notifica dell'avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione competente
C decorsi quindici giorni dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’Ente

decorsi cinque giorni lavorativi dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’EnteD
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Ai sensi del Codice del processo amministrativo, al giudice amministrativo si applicano le cause di 
ricusazione previste dal diritto dell'Unione europea?
A No, si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile
B Sì, si applicano le cause di ricusazione previste dal diritto dell'Unione europea
C No, ma si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile

La decisione definitiva sull'istanza di ricusazione è adottata entro 60 giorni dalla sua proposizioneD

417
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione 
di protocollo:
A è effettuata dal sistema in unica soluzione
B ammette interventi intermedi diretti
C ammette interventi intermedi indiretti

è effettuata dal sistema in più soluzioniD

418
In tema di accesso ai documenti amministrativi, i controinteressati sono:
A tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio 

dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
B solo i soggetti individuati che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso in maniera irreparabile un loro diritto
C tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse indiretto, concreto 

e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse indiretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

D

419
Il rifiuto all'accesso ai documenti amministrativi, ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della L. 
241/1990 e ss.mm.ii., deve essere motivato?
A Sì, deve essere motivato come il differimento e la limitazione all'accesso ai documenti amministrativi
B No, deve essere motivato solo il differimento e la limitazione all'accesso ai documenti amministrativi
C Sì, deve essere motivato il rifiuto ma non il differimento all'accesso ai documenti amministrativi

No, il rifiuto all'accesso ai documenti amministrativi non deve essere motivato in nessun casoD

420
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi a chi deve essere formulata?
A Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
B Deve essere rivolta al responsabile amministrativo che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
C Deve essere rivolta all'ufficio delle relazioni che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

Deve essere rivolta all'amministrazione competente nel territorio del richiedenteD

421
Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le rappresentazioni elettromagnetiche del contenuto di atti 
detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse sono considerate documenti 
amministrativi?
A Sì, lo sono e sono accessibili purché non indicati all'art.24 della L.241/90 nei commi 1, 2, 3, 5 e 6
B No, non lo sono in nessun caso
C Sì, sono documenti amministrativi, ma sono sempre sottratti al diritto di accesso

Generalmente no, salvo che la singola amministrazione stabilisca che possano rientrare in tale categoriaD
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A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nel caso in cui le ragioni della decisione risultino da altro atto 
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa:
A tale atto deve essere indicato e reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione
B tale atto deve essere indicato ma non necessariamente disponibile insieme alla comunicazione della decisione
C non deve necessariamente essere disponibile insieme alla comunicazione della decisione

tale atto deve essere indicato esclusivamente nel caso in cui il procedimento amministrativo sia ad iniziativa di parteD

423
In base al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto 
costitutivo o lo statuto:
A prevede in ogni caso la nomina dell'organo di controllo o di un revisore
B non prevede mai la nomina dell'organo di controllo 
C non prevede mai la nomina di un revisore

può prevedere esclusivamente  la nomina dell'organo di controllo D

424
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare:
A i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
B solo gli elementi essenziali dell'atto
C esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione

solo gli elementi essenziali dell'atto e le risultanze dell'istruttoriaD

425
Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti 
idonei a misurare, valutare e premiare la performance:
A secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi
B secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dei bisogni degli utenti e dei dipendenti
C secondo criteri strettamente connessi all'interazione cittadino-pubblica amministrazione

secondo gli atti di indirizzo stabiliti dai Comitati di settoreD

426
A norma del D.lgs. n. 104/10, in caso di parziale o totale accoglimento del ricorso presentato al TAR 
contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso:
A il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti richiesti
B l'ordine di esibizione dei documenti è emesso dalla Corte dei Conti
C l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso
D ordina sempre la pubblicazione dei documenti richiesti 

427
Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto 
la alienazione della partecipazione rende:
A inefficace l'atto di alienazione della partecipazione
B nullo l'atto di alienazione della partecipazione
C valido l'atto di alienazione della partecipazione

annullabile l'atto di alienazione della partecipazioneD
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Secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP può coincidere con il 
direttore dei lavori?
A Si, ma solo entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti da apposite disposizioni regolamentari
B No in nessun caso in quanto il responsabile unico del procedimento è sopra le parti e non può ricoprire più ruoli
C Si ma solo entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti da apposite disposizioni regolamentari, ma 

per un periodo non superiore a centottanta giorni

Si ma solo entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti da apposite disposizioni regolamentari, ma 
per un periodo non superiore a cento giorni

D

429
A norma della L. 241/90 e ss.mm.ii., il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è 
ammesso:
A nei casi previsti dalla legge o dal contratto
B nei casi di opportunità salvo indennizzo
C sempre

nei soli casi previsti dal contrattoD

430
Nell'ambito del procedimento disciplinare, la prima contestazione di addebito al dipendente è effettuata:
A tramite posta elettronica certificata ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica 

certificata e della consegna a mano, le comunicazioni possono essere effettuate tramite raccomandata postale con 
ricevuta di ritorno

B esclusivamente tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno
C tramite posta elettronica certificata e raccomandata postale con ricevuta di ritorno

esclusivamente tramite consegna a mano con firma autenticata di ricevimentoD

431
Ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii., le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino irregolarità rilevabili d'ufficio:
A il funzionario competente a ricevere la documentazione, nel caso in cui tali irregolarità non costituiscano falsità, dà 

notizia all'interessato di tale irregolarità
B il funzionario competente a ricevere la documentazione, nel caso in cui tali irregolarità non costituiscano falsità, non 

sospende il procedimento, ma trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica
C il funzionario competente a ricevere la documentazione, anche nel caso in cui tali irregolarità non costituiscano falsità, 

dichiara immediatamente la decadenza del procedimento

il funzionario competente a ricevere la documentazione, anche nel caso in cui tali irregolarità non costituiscano falsità, 
denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso

D

432
L'art. 13 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. prescrive che l'organo al quale è assegnato il ricorso può 
sospendere l'espressione del parere quando :
A ritiene che il ricorso  non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità 

costituzionale che non risulti manifestatamente infondata
B l'istruttoria è incompleta
C i fatti affermati nel ricorso si contraddicono con i documenti allegati

il ricorso ha violato il contraddittorioD
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L’atto amministrativo annullabile:
A può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
B può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine massimo di un anno 

dall’emanazione dell’atto
C può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine massimo di sei mesi 

dall’emanazione dell’atto

non può essere convalidato neppure se sussistono ragioni di interesse pubblicoD

434
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado 
della controversia. In caso di rinuncia le spese degli atti di procedura compiuti:
A sono a carico del rinunciante salvo che il collegio decida di compensarle
B sono suddivise in modo che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese nel giudizio
C possono essere totalmente a carico del rinunciante o ripartite tra le parti in base a ciò che il collegio, avuto riguardo a 

ogni circostanza, ritenga di fare

sono sempre a carico del rinuncianteD

435
Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per effettuare le 
attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano:
A da uno a tre tecnici di specifica qualificazione
B da uno a quattro tecnici di specifica qualificazione
C da uno a cinque tecnici di specifica qualificazione

da uno a sei tecnici di specifica qualificazioneD

436
Secondo il GDPR, il "data protection officer" è: 
A il responsabile della protezione dei dati
B il responsabile del trattamento dei dati
C il titolare del trattamento dati

il Garante della PrivacyD

437
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore 
spesa per effetto del collocamento in disponibilità del personale:
A restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale 

nell'esercizio successivo
B vengono sottratte dal loro bilancio
C restano a disposizione del loro bilancio e possono essere destinate a qualsiasi utilizzo, purché nell'esercizio in corso

restano a disposizione del loro bilancio per un periodo massimo di sei mesi trascorso il quale, se non utilizzate, vengono 
sottratte

D

438
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche, l'individuazione delle risorse economico finanziarie da destinare alle diverse 
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale, spetta:
A agli organi di governo
B ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
C al solo ministro della Pubblica Amministrazione

ad uffici di diretta collaborazione istituiti per questoD
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A norma del GDPR, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A L'autorità di controllo ha poteri correttivi autorizzativi e consultivi
B L'autorità di controllo ha solo poteri correttivi 
C L'autorità di controllo ha solo poteri autorizzativi  

L'autorità di controllo ha solo poteri consultiviD

440
Ai sensi dell'art. 16  del DPR 68/05 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni, per l'attività di gestione del 
servizio di posta elettronica certificata, possono avvalersi dei servizi offerti da altri gestori?
A Sì, possono  avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati
B No, devono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata
C Possono in alcuni casi avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici, ma non privati

Il DPR 68/05 non detta norme al riguardoD

441
Ai sensi del DPR 180/2006 e ss.mm.ii., le Conferenze permanenti:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B vengono convocate, di norma, ogni anno entro trenta giorni dall'inizio dell'anno
C hanno sede presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

vengono convocate dal Prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all'esercizio dei compiti di coordinamento 
dell'attività amministrativa e del concreto svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7 del DPR 180/06

D

442
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, la ricusazione si propone:
A almeno tre giorni prima dell'udienza designata, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza
B almeno sette giorni prima dell'udienza designata con domanda diretta al presidente quando sono noti i magistrati che 

devono prendere parte all'udienza 
C almeno un giorno prima dell'udienza designata  ovvero può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della 

discussione

esclusivamente almeno tre giorni prima dell'udienza designata, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte 
all'udienza

D

443
Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate:
A dal codice del processo amministrativo
B dalla L. 400/88
C dalla L. 241/90

dal codice di procedura civile e dalle leggi specialiD

444
Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento 
dell'amministrazione sono trasmesse:
A alla Corte dei conti
B all'OIV
C all'ANAC

al TarD
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Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., asportare i documenti oggetto dell'accesso dal luogo in cui 
sono dati in visione:
A non è consentito, salvo l'applicazione delle norme penali
B è consentito, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale
C  è consentito, per un massimo di tre giorni e se la richiesta di accesso è presentata in formale

non è consentito, salo esplicito consenso dell'amministrazione che detiene l'atto stabilmenteD

446
Ai sensi del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., a coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti dal capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) possono 
essere attribuiti gli incarichi di amministratore di controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e 
locale?
A No, anche se la sentenza non è passata in giudicato
B Sì, ma solo se la sentenza non è passata in giudicato
C Possono essere attribuiti gli incarichi di amministratore di controllo pubblico di livello regionale e locale ma non quelli di 

livello nazionale

Possono essere attribuiti gli incarichi di amministratore di controllo pubblico di livello locale ma non quelli di livello 
nazionale e regionale

D

447
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), l'Anagrafe nazionale della 
popolazione residente - ANPR è istituita presso:
A il Ministero dell'interno
B l' Agenzia per l'Italia digitale
C il Dipartimento della Funzione Pubblica

il Dipartimento per la trasformazione digitaleD

448
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro quale mese le amministrazioni pubbliche comunicano l'elenco 
delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire 
nel programma biennale?
A Ottobre
B Novembre
C Dicembre

GennaioD

449
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., ai fini della contrattazione integrativa le pubbliche amministrazioni:
A possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN
B non possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN in nessun caso
C devono avvalersi in ogni caso dell'assistenza delle confederazioni sindacali del pubblico impiego

possono scegliere se avvalersi dell'assistenza dell'ARAN oppure se avvalersi dell'assistenza delle confederazioni sindacali 
del pubblico impiego

D

450
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile:
A fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di 

accedere
B  fino a cinque anni da quando la pubblica amministrazione è in possesso del documento
C  fino a venti anni da quando la pubblica amministrazione è in possesso del documento

è sempre esercitabileD
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Il D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, reca una riforma organica:
A in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
B della disciplina sulla semplificazione e trasparenza amministrativa di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 14 

marzo 2013 n. 33
C della disciplina sulla semplificazione del processo amministrativo di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104

della disciplina sulla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione di cui all'art. 2, comma 3, 
della legge 6 novembre 2012 n. 190

D

452
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il segretario generale preposto all'Ufficio del Garante:
A è nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da 

conseguire
B è nominato tra tutti i cittadini che abbiano superato il diciottesimo anno d'età
C viene eletto tra i membri del collegio del Garante

assume le funzioni del Presidente del collegio nei casi di sua assenza o impedimentoD

453
Ai sensi dell'art. 30 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, il pubblico ufficiale che legalizza una firma non deve indicare:
A la professione del soggetto la cui firma si legalizza
B il luogo della legalizzazione
C la qualifica rivestita

il proprio nomeD

454
A norma del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso per ottenere la nomina a un pubblico 
ufficio:
A il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi
B il giudice può applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici
C il giudice è obbligato ad applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici nei casi più gravi

il giudice è obbligato ad applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici D

455
Ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi:
A per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
B per disciplinare attività meramente esecutive
C per disciplinare attività particolarmente complesse

solo per coordinare il loro lavoroD

456
Ai sensi del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., a coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti dal capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) non 
possono essere attribuiti:
A gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, anche con sentenza non passata in 

giudicato
B solo gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, possono invece essere attribuiti gli incarichi 

amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e locali
C gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali ma esclusivamente con sentenza passata in giudicato

solo gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali e regionali, possono invece essere attribuiti gli 
incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali

D

Pagina 81



Diritto amministrativo - Media difficolta

457
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i dati relativi all'ubicazione, diversi dei dati relativi al traffico, riferiti 
agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico:
A possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, 

revocabile in ogni momento
B non possono essere trattati in nessun caso
C possono essere trattati solo se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, che non è 

revocabile

non possono essere trattati se sono anonimiD

458
In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., i provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei 
pubblici concorsi, devono essere motivati?
A Sì, devono essere motivati come i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa
B No, la motivazione è richiesta per gli atti a contenuto generale
C Sì, devono essere nominati come gli atti normativi

No, solo i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa devono essere motivatiD

459
L'art. 92 del GDPR stabilisce che la Commissione che adotta un atto delegato: 
A ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio
B ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio di Stato
C ne dà notifica solo al Parlamento europeo

ne dà notifica solo al Consiglio di StatoD

460
Secondo le prescrizioni del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. l'acquisizione d'ufficio:
A è operata solo per via telematica
B è operata per via telematica o cartacea
C non necessita di apposite autorizzazioni

prevede oneriD

461
Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le gazzette ufficiali sono oggetto di registrazione obbligatoria ?
A No, mai
B Solo nei casi stabiliti dalla legge
C Si, sempre

E' una facoltàD

462
A norma delle disposizioni dell'art. 74 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., costituisce violazione dei doveri d'ufficio:
A la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle 

disposizioni del suddetto decreto
B l'emanazione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità
C la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento e all'aggiornamento dell'Indice degli indirizzi delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

nessuna delle alternative proposte è esattaD
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A I certificati di marchi o brevetti possono essere sempre sostituiti da altro documento
B E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta 

l'esibizione di un documento di identità o riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel 
documento esibito

C E' fatta salva per le amministrazioni pubbliche la facoltà di verificare nel corso del procedimento, la veridicità e 
l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento non in corso di validità, i fatti in esso contenuti possono essere 
comprovati mediante esibizione dello stesso

D

464
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alla dipendenza della P.A., nei 
casi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente, mediante l'alterazione dei 
sistemi di rilevamento della presenza:
A si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
B si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi
C si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà prima alla sospensione e poi 

al licenziamento

Non si applica alcuna sanzione disciplinare D

465
In base al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione 
estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
A gli atti e le operazioni in materia elettorale , attribuiti alla giurisdizione amministrativa
B esclusivamente gli atti e le operazioni in materia elettorale , attribuiti alla giurisdizione amministrativa
C esclusivamente l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive

esclusivamente le sanzioni pecuniarieD

466
Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., il giudice, se accerta la tardività della notificazione o del 
deposito dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
A irricevibile
B inammissibile
C improcedibile

ammissibile ma ordina procedersi a nuova notificaD

467
Il reato di "Corruzione in atti giudiziari ":
A è stato inserito dalla Legge 86/90
B è stato abrogato dalla Legge 86/90
C è stato inserito dalla Legge 190/12

è punito con l'arrestoD

468
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la 
spesa per il proprio personale sia:
A evidente, certa e prevedibile nella evoluzione
B contenuta e trasparente, anche se non prevedibile nella evoluzione
C il più possibile contenuta e prevedibile  almeno nella sua evoluzione biennale

certa e prevedibile nella sua evoluzione almeno quinquennaleD
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AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di 
coordinamento:
A è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale
B è subordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale
C non è né sovraordinato né subordinato al restante personale dirigenziale per la durata dell'incarico

è sovraordinato per un triennio al restante personale dirigenzialeD

470
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, l'interruzione del processo è disciplinata dal diritto 
dell'Unione europea? 
A No, è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile
B Sì, è disciplinata dal diritto dell'Unione europea e dalle altre leggi
C Sì, è disciplinata esclusivamente dal diritto dell'Unione europea

Il D.lgs. 104/10  non detta norme al riguardo D

471
Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la 
performance:
A con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e 

ai singoli dipendenti
B con riferimento alle sole unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola, ma non ai singoli dipendenti
C con riferimento ai singoli dipendenti e alle unità organizzative ma non all'amministrazione nel suo complesso

con riferimento alle sole unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e, in via prioritaria, ai dirigenti e ai 
responsabili delle unità organizzative

D

472
A norma delle prescrizioni dell'art. 12 del  DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. la sezione o la commissione speciale 
alla quale il ricorso è assegnato, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale ?
A sì se rileva che il punto di diritto ha dato luogo o può dar luogo a contrasti giurisprudenziali
B solo se il ricorrente rivolge istanza in tal senso
C no mai

solo se non vi è espressa rinuncia del ricorrente per acquiescenzaD

473
A norma dell'art. 7-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali?
A Sì, salvo diversa disposizione di legge
B No, una sanzione amministrativa pecuniaria si applica solo alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco, sulla base di 

disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
C No, una sanzione amministrativa pecuniaria si applica solo alle violazioni alle ordinanze adottate dal presidente della 

provincia, sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari

No, non è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e 
provinciali né delle ordinanze

D

474
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli 
organi e dei servizi a causa di impedimento permanente, i consigli comunali:
A vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno
B vengono sciolti per decisione del prefetto
C vengono sciolti con deliberazione della giunta regionale

vengono sciolti con circolare regionaleD
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Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e  
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:  
A procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla 

corruzione
B linee guida che combattano la corruzione, tuttavia senza prevedere la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente 

esposti alla corruzione
C pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti

procedure snelle e di applicazione discrezionaleD

476
Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  possono essere affidati 
incarichi di collaudo e verifica di conformità:
A a coloro che nel triennio antecedente non hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori 

economici convolti nell'esecuzione del contratto
B ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio
C a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, 

autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare

ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in attività di servizioD

477
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il ministro di un culto può essere eletto alla carica di presidente della 
provincia nel territorio in cui esercita il suo ufficio?
A No, non può
B Sì, se si tratta del ministro di un culto diverso da quello cattolico
C Sì, ma non può esercitare le sue funzioni di ministro del culto per tutta la durata del mandato

Sì, in ogni caso pur continuando ad esercitare  le sue funzioni di ministro del cultoD

478
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenza della Pubblica 
Amministrazione, nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente, 
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza:
A si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
B si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi
C si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà prima alla sospensione e poi 

al licenziamento

si applica la sanzione disciplinare della multa pari quattro ore di lavoro e solo in caso di recidiva sanzionata due volte si 
procederà al licenziamento

D

479
Ai sensi dell'art. 19 bis del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., i cittadini, anche in forma associata, partecipano al 
processo di misurazione delle performance organizzative:
A anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le 

attività e per i servizi erogati
B compilando un apposito questionario, che garantisce l'anonimato,  disponibile negli URP dei Comuni
C attraverso il feedback che, su base volontaria, è reso al termine di ogni prestazione di cui hanno usufruito nell'ambito dei 

servizi erogati dall'amministrazione

comunicando direttamente il proprio grado di soddisfazione al Dipartimento della funzione pubblica D
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A norma dell'art 71 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Per indagare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive sono ammessi una serie di controlli accurati, esclusi quelli a 

campione
B I controlli sulle dichiarazioni sostitutive vengono effettuati consultando gli archivi dell'amministrazione certificante
C L'amministrazione procedente può richiedere a quella certificante conferma scritta sulla corrispondenza di quanto 

dichiarato con le risultanze dei suoi registri

Le irregolarità delle dichiarazioni sostitutive possono essere sanate se non rappresentano falsitàD

481
In caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, il provvedimento amministrativo:
A è annullabile, salvo che nei casi previsti dall'art. 21-octies, comma 2 della stessa Legge 241
B è nullo
C è irregolare

è adottato in violazione di leggeD

482
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante 
per la protezione dei dati personali è stabilito nel limite di centosessantadue unità e vi si accede:
A esclusivamente mediante concorso pubblico
B mediante concorso pubblico o per chiamata diretta
C esclusivamente per chiamata diretta

solo se si è già di ruolo nelle amministrazioni pubblicheD

483
L’amministrazione può recedere unilateralmente da un accordo integrativo o sostitutivo del 
provvedimento?
A Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in 

relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato
B Si, per gravi motivi
C No, neanche in presenza di gravi motivi

Si, sempreD

484
Secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione può aggravare il 
procedimento
A No, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B No, non può in nessun caso aggravare il procedimento
C Sì, per qualsiasi motivo connesso allo svolgimento dell'istruttoria

Sì, esclusivamente nel caso di esistenza di subprocedimentiD

485
A norma dell'art. 4 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. deduzioni e documenti possono essere presentati :
A entro 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del ricorso agli interessati
B entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del ricorso agli interessati
C entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del ricorso agli interessati

entro 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del ricorso agli interessati se nel frattempo non siano stati disposti 
accertamenti d'ufficio

D
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In base all'art. 54 bis del D.lgs.165/2001, come modificato dalla L.179/2017, la segnalazione di condotte 
illecite da parte  di un dipendente che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro:
A è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e succ.mod.
B non è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e succ.mod.
C può essere sottratta o meno all'accesso previsto dagli artt. 22 e seg. della L. 241/1990 e succ.mod., a discrezione del 

Garante per la protezione dei dati personali

Il D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. non detta norme al riguardoD

487
Secondo quanto dettato dall'art. 95 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i dati del censimento generale del 
personale in servizio presso gli enti locali vengono periodicamente aggiornati:
A dal Ministero dell'interno
B dall'Istat
C dall'ANCI

dal dipartimento della Funzione pubblicaD

488
Se la richiesta di accesso ai documenti amministrativi resta inevasa:
A decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta
B decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta
C decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria affinché l’amministrazione 

ottemperi alla stessa

decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta, ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria affinché l’amministrazione 
ottemperi alla stessa

D

489
A norma del comma 1 dell'art. 245 del D. lgs. 267/00 e ss.mm.ii., soggetti della procedura di risanamento 
sono:
A l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente
B l'organo straordinario di liquidazione e il Commissario della gestione straordinaria nominato dal Prefetto
C l'organo straordinario di liquidazione e il Segretario provinciale o comunale

l'organo straordinario di liquidazione e il Presidente della giunta provinciale o il SindacoD

490
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il verificatore dopo aver compiuto  le indagini che gli sono 
affidate dal giudice: 
A fornisce anche oralmente i chiarimenti richiesti
B deve redigere una relazione scritta sui chiarimenti richiesti che viene allegata agli atti
C deve comunicare esclusivamente per via telematica al giudice i chiarimenti richiesti

deve depositare una relazione scritta entro e non oltre 10 giorniD

491
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento ha l’obbligo:
A prima di adottare un provvedimento negativo, di comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 

domanda
B di comunicare la data di conclusione del procedimento
C di rendere edotto tempestivamente l’istante sulle varie fasi del procedimento

prima di adottare il provvedimento di instaurare il contraddittorio con l’interessatoD
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492
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
A è stata soppressa ai sensi dell'art. 19 del DL 90/14
B supporta l'Autorità nazionale anticorruzione
C ha il compito, tra l'altro di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento 

o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti

è stata istituita nel quadro di una generale revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni 
pubbliche, ai sensi della L. 400/88

D

493
Alla luce della L. 56/2014 e ss.mm.ii., il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e 
da:
A ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti
B quattordici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 

milioni di abitanti
C venti consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di 

abitanti

diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitantiD

494
Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. in materia di controllo sugli atti, tutte le deliberazioni del 
comune:
A sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, 

salvo specifiche disposizioni
B non sono pubblicate, ma sono comunque reperibili e consultabili presso gli uffici dell'ente per 45 giorni
C sono pubblicate esclusivamente per via telematica attraverso il sito web dell'ente per 90 giorni

sono accessibili a seguito di richiesta formale per 45 giorniD

495
Secondo quanto prevede il  Codice del processo amministrativo, il giudice, quando ritiene opportuno che il 
processo si svolga nei confronti di un terzo, può ordinarne l'intervento?
A Sì, anche su istanza di parte
B No, in nessun caso
C No, può ordinarne l'intervento solo nel procedimento d'ufficio

Si, esclusivamente su istanza di parteD

496
Ai fini del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679): (Individuare l'affermazione 
corretta)
A i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 

comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 
facciale o i dati dattiloscopici sono i dati biomedici

B 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 è il responsabile del trattamento

C il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive è la profilazione

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 è il destinatario del trattamento

D
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497
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, nominata a 
seguito di scioglimento dei consigli comunali rimane in carica:
A fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile
B per almeno sei mesi
C fino al termine della procedura di verifica e controllo sull'ente interessato

per almeno un annoD

498
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da 
valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, 
devono essere legalizzate?
A Si, a cura delle prefetture
B No, mai
C Si, a cura degli organi delegati del Ministero competente 

Si, a cura dei competenti organi centrali o periferici del Ministero competenteD

499
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., qualora la richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
sia irregolare o incompleta, il termine del procedimento:
A ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata o corretta
B continua a decorrere dalla data di presentazione della richiesta irregolare o incompleta
C è prorogato di sette giorni

è sospeso finché l'interessato non conferisce la richiesta con le opportune correzioni.D

500
La Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione, ai sensi dell'art. 155 d.lgs. 50/2016:
A è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri
B dipende, nelle sue decisioni e nei suoi pareri, dal Responsabile Unico del Procedimento
C dipende, nelle sue decisioni e nei suoi pareri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
D dipende, nelle sue decisioni e nei suoi pareri, dal Ministero per lo sviluppo economico

501
A norma dell’art. 18 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in materia di autocertificazione i documenti attestanti 
atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento:
A sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, 

istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni
B sono acquisiti dal responsabile del procedimento previa autorizzazione dell’interessato
C devono essere depositati dall’interessato a richiesta dell’amministrazione

non possono essere oggetto di autocertificazioneD

502
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., l'operazione di segnatura di protocollo:
A può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato
B deve includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato
C deve includere il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento 

non può mai in ogni caso includere l'indice di classificazione del documento D
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503
Quale organo, avente funzione consultiva, deve necessariamente formulare dei pareri preventivi sui 
regolamenti governativi?
A Il Consiglio di Stato
B Il CNEL
C Il CIPE

La Corte CostituzionaleD

504
Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. i documenti trasmessi alla pubblica amministrazione  anche tramite 
fax, che regime hanno ?
A Forma scritta e non occorre l'invio del documento originale
B Forma scritta e firma digitale
C Forma scritta e assolvimento diritti di bollo

Forma scritta e trasmissione del documento originaleD

505
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, la sentenza deve essere redatta non oltre:
A il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa
B il quindicesimo giorno da quello della decisione della causa
C il trentesimo giorno da quello della decisione della causa

il sessantesimo giorno da quello della decisione della causaD

506
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), l'anagrafe nazionale della 
popolazione residente rientra tra le basi di dati di interesse nazionale?
A Sì, come anche il repertorio nazionale dei dati territoriali
B No, l'anagrafe nazionale della popolazione residente non rientra tra le basi di dati di interesse nazionale
C Sì, l'anagrafe nazionale della popolazione residente, il casellario giudiziale e il registro delle imprese sono le uniche basi 

di dati di interesse nazionale

No, ma rientra tra le basi di dati di interesse nazionale la banca dati nazionale dei contratti pubbliciD

507
Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono 
assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti:
A del Ministro dell'economia e delle finanze
B del Ministro per l'innovazione tecnologica e digitalizzazione
C del Ministro della Pubblica Amministrazione

del Ministro dello sviluppo economicoD

508
Il Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii, dura in carica:
A tre anni e l'incarico non è rinnovabile
B due anni e l'incarico è rinnovabile due volte
C quattro anni e l'incarico è rinnovabile una volta

tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola voltaD

509
Secondo l'art. 6 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei propri dati personali è lecito se :
A l'interessato ha espresso il consenso per una o più specifiche finalità
B è necessario per la salvaguardia degli interessi di una persona giuridica
C è necessario per adempiere un obbligo legale anche se l'interessato non ne è parte

il consenso è stato espresso per iscrittoD
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510
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue 
funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 114 dello stesso decreto?
A Sì, il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti di dette istituzioni
B No, lo statuto di dette istituzioni prevede un organo apposito di revisione
C Il D.lgs. 267/00 non detta specifiche norme al riguardo

No, solo il collegio dei revisori dei conti della Regione esercita le sue funzioni anche nei confronti di dette istituzioniD

511
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito al presidente della 
provincia un terzo mandato consecutivo?
A Sì, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle 

dimissioni volontarie
B Sì, al presidente della provincia sono consentiti fino a quattro mandati consecutivi
C No, in nessun caso

Sì se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a un anno e le dimissioni dono state volontarieD

512
Secondo il disposto dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in caso di raccolta presso 
l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, le seguenti 
informazioni : 
A l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento, oltre ulteriori informazioni elencate nel medesimo articolo
B l'identità e i dati personali del titolare del trattamento 
C l'identità e i dati personali del responsabile della protezione dei dati

l'identità e i dati di contatto del Garante della PrivacyD

513
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., decorsi i termini per la conclusione del procedimento 
amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di 
provvedere. L'azione può essere proposta:
A fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 

procedimento
B senza limiti di tempo
C entro novanta giorni dall’inadempimento dell’amministrazione

entro sessanta giorni dall’inadempimento dell’amministrazioneD

514
A norma del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di 
partecipazione previsti dall'art. 2409 c.c. , ciascuna amministrazione pubblica socia, è legittimata:
A a presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è 

titolare
B a presentare denunzia di gravi irregolarità alla Corte dei Conti, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui 

è titolare
C a presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale, esclusivamente se  l' entità della partecipazione di cui è titolare è 

superiore al cinquanta per cento

a presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale, esclusivamente se  l' entità della partecipazione di cui è titolare è 
superiore al venticinque per cento

D
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515
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale 
docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in:
A almeno tre distinte aree funzionali
B almeno sei distinte aree funzionali
C almeno cinque distinte aree funzionali

due distinte aree funzionaliD

516
Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., la funzione di coordinare l'attuazione delle strategie 
di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a 
livello nazionale e internazionale, è demandata:
A al Dipartimento della Funzione pubblica
B esclusivamente a un comitato interministeriale
C alla Commissione ministeriale per la semplificazione amministrativa

All'amministrazione competente in materiaD

517
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la "garanzia definitiva" è progressivamente 
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione:
A nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito
B nel limite massimo del 60% dell'iniziale importo garantito
C nel limite massimo del 70% dell'iniziale importo garantito

nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantitoD

518
Come definisce il  GDPR il "gruppo imprenditoriale"?
A Un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate 
B Un gruppo di imprese con base in un unico Stato anche non dell'Unione 
C Un consorzio costituito da imprese eterogenee

Un gruppo di imprese con base in un unico Stato appartenente all'UnioneD

519
L’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. stabilisce che il responsabile del procedimento:
A valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione di provvedimento
B non può avere la competenza di adottare il provvedimento finale
C deve valutare, ai fini istruttori, i requisiti di legittimazione in contraddittorio tra le parti

ha sempre la competenza per indire le conferenze di servizi ex art. 14  D

520
A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., le ragioni della decisione possono risultare da altro atto 
dell'amministrazione?
A Sì, tale atto deve essere indicato e reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione stessa
B No, le ragioni della decisione non possono risultare da altro atto dell'amministrazione
C Sì, tale atto deve essere indicato ma non obbligatoriamente reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione 

stessa

Sì, tale atto deve essere reso disponibile esclusivamente in caso di ricorsoD
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521
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nei consigli comunali e 
circoscrizionali, il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 
sopravvenuta:
A è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto
B rimane vacante in ogni caso, fino allo scadere del mandato
C è attribuito ad altro candidato scelto a votazione dai consiglieri, tra i non eletti della medesima lista

nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti rimane vacante fino allo scadere del mandato, negli altri casi è 
attribuito ad altro candidato scelto a votazione dai consiglieri, tra i non eletti della medesima lista

D

522
Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta ai sensi dell'art. 7 del Codice del processo amministrativo 
(Giurisdizione amministrativa)?
A Gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico sono impugnabili nei soli casi previsti dalla 

legge
B Per pubbliche amministrazioni, ai fini del codice del processo amministrativo, si intendono anche i soggetti ad esse 

equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo
C La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito

Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimiD

523
Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità̀  
europee contributi o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo 
svolgimento di a vità̀  di pubblico interesse e non li destina alle predette finalità̀:
A commette il reato di malversazione a danno dello Stato
B commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
C commette il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato

commette il reato di peculatoD

524
Quale delle seguenti affermazioni in merito al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni NON è esatta?
A Il Codice prevede per i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, compensi, regali o altre utilità, in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni compresi regali d'uso, anche di modico valore,  seppur nei limiti 
delle normali relazioni di cortesia

B La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare

C Il Codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite

Il codice ha, tra l'altro, il fine di assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

D

525
Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/00e ss.mm.ii., le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine 
a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento:
A sono contenute in un unico documento
B non sono, in ogni caso, contenute in un unico documento
C sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe

il DPR 445/2000 non detta norme al riguardoD
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526
Sono organi di giurisdizione amministrativa in primo grado:
A i TAR e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige
B il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
C i TAR e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di StatoD

527
Secondo quanto prevedono le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" (L. 241/1990 e ss.mm.ii.),  i provvedimenti amministrativi 
concernenti l'organizzazione amministrativa:
A devono essere in ogni caso motivati
B non devono essere motivati
C devono essere motivati solo se il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

devono essere motivati come per gli atti a contenuto generaleD

528
A norma del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., le parti possono produrre documenti prima dell'udienza?
A Sì, fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza
B No, possono produrre esclusivamente memorie prima dell'udienza
C Sì, fino a venti giorni liberi prima dell'udienza

Sì, fino a trenta giorni liberi prima dell'udienzaD

529
Secondo quanto prevede il Codice del processo amministrativo, i termini assegnati dal giudice 
amministrativo sono perentori?
A Sì, salva diversa previsione
B No, sono ordinatori
C No, i termini non sono assegnati dal giudice ma sono sempre stabiliti dalla legge

Si, sono esclusivamente perentoriD

530
I duplicati informatici:
A hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee 

guida
B sono validi per un periodo non superiore a tre mesi
C hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue 

componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è 
espressamente disconosciuta

D

531
A norma del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., può accedere alle pubblicazioni detenute dalle pubbliche 
amministrazioni per esercitare il diritto di accesso civico:
A chiunque, direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed identificazione
B chiunque, senza autenticazione ma dopo autorizzazione ed identificazione
C solo i soggetti interessati a specifici provvedimenti direttamente, previa identificazione

i soggetti interessati e i controinteressati, identificati, direttamente e immediatamenteD
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato alla presenza di due testimoni 
B La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del 

dichiarante
C Le disposizioni dell'art.  4 del DPR 445/2000 non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali  

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo è sostituita dalla dichiarazione 
resa dal coniuge

D

533
Secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679), cosa contiene il registro delle attività di trattamento?  
A Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali 
B Un elenco delle procedure di infrazione e delle relative sanzioni
C Un elenco dei ricorsi in opposizione

I riferimenti di contatto del Garante per le determinazioni di leggeD

534
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Gli atti preparatori interni sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo
B Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo costituito dall'elenco delle informazioni 

inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno
C Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione

Con decreto del Presidente dei Ministri, sono specificate le regole tecniche , i criteri e le specifiche delle informazioni 
previste nelle operazioni di registrazione di protocollo

D

535
Ai sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in 
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la 
sospensione è disposta:
A con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza
B con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro cinque giorni dal momento della conoscenza
C con provvedimento non motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza

con provvedimento non motivato, in via immediata e comunque entro cinque giorni dal momento della conoscenzaD

536
Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il nominativo del RUP:
A è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto pubblico o, nelle procedure in cui 

non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare un'offerta
B non è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto pubblico
C viene comunicato successivamente alla pubblicazione del bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del 

contratto pubblico

viene comunicato entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del bando o avviso con cui si indice la gara per 
l'affidamento del contratto pubblico o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, dalla pubblicazione dell'invito a 
presentare un'offerta

D

537
Il presidente del tribunale può abbreviare i termini previsti dal D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii. per la fissazione di 
camere di consiglio?
A Sì, può abbreviare i termini previsti dal suddetto decreto per la fissazione di camere di consiglio
B No, può abbreviare esclusivamente i termini per la fissazione di udienze
C No, in nessun caso può abbreviare i termini previsti dal suddetto decreto

Deve abbreviare d'ufficio i termini previsti per la fissazione di udienze o di camere di consiglioD
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538
In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve 
essere indicata la data di presentazione dell'istanza?
A Sì, nei procedimenti ad iniziativa di parte
B No, in nessun caso
C Sì, solo nei procedimenti iniziati d'ufficio

No, deve essere indicato solo l'oggetto del procedimento promossoD

539
Ai sensi della L. 20/94 e ss.mm.ii., nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa:
A esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
B esclusivamente ai sindaci
C all'ente ai sensi del D. lgs. 231/2001

esclusivamente agli amministratoriD

540
Ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., nei documenti d'identità e di riconoscimento è necessaria 
l'attestazione dello stato civile?
A No
B Sì lo è in ogni caso
C E' necessaria nei documenti d'identità, ma non in quelli di riconoscimento

Sì lo è, salvo specifica istanza del richiedenteD

541
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il Presidente dell'ARAN è nominato;
A con decreto del Presidente della Repubblica
B con DPCM
C elettivamente dal Consiglio dell'ARAN

con decreto legislativoD

542
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso:
A nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi
B solo per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni
C a discrezione delle singole pubbliche amministrazioni, nei procedimenti tributari

nei procedimenti selettivi, ad esclusione dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 
psicoattitudinale relativi a terzi

D

543
Ai sensi della L. 190/12 e ss.mm.ii, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche, collabora con i paritetici organismi stranieri competenti?
A Sì, è prevista tale collaborazione
B No, opera esclusivamente come Autorità nazionale e non collabora con organismi stranieri
C Collabora con gli organismi stranieri di pubblica sicurezza, nei modi definiti nell'art. 1 della legge citata

No, salvo i casi di necessità ed urgenzaD

544
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., in materia di dichiarazioni sostitutive, gli interessati hanno 
l'obbligo di utilizzare i moduli predisposti dalla PA? 
A No, è solo una facoltà
B Si, sempre
C Solo per dichiarazioni riguardanti i procedimenti e le condanne penali

Solo per le dichiarazioni riguardanti lo stato di fallimento e la relativa proceduraD
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545
I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al rispetto dei criteri e dei 
principi dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii.?
A Sì, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni
B Sì, ad eccezione dei criteri di economicità e trasparenza propri delle pubbliche amministrazioni
C No, i soggetti privati non possono in nessun caso svolgere attività amministrativa

No, i soggetti privati non sono tenuti al rispetto dei criteri e dei principi dell'attività amministrativa di cui alla suddetta 
legge

D

546
Secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii. i documenti amministrativi relativi a procedimenti 
iniziati ad istanza di parte sono sempre sottratti all'accesso?
A No, non è previsto dalla suddetta legge
B Sì, la suddetta legge lo prevede all'art. 24
C No, la suddetta legge prevede che i documenti amministrativi relativi a procedimenti iniziati d'ufficio siano sempre 

sottratti all'accesso

Sì, la suddetta legge lo prevede per salvaguardare la vita privata o la riservatezza di persone fisicheD

547
Ai sensi dell'art. 99 D.lgs. 196/03 così come modificato dal D.lgs. 101/18, il trattamento di dati personali 
raccolti a fini di  ricerca storica può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per 
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati?
A Sì, il decreto citato lo prevede
B No, solo il trattamento di dati personali raccolti a fini di  ricerca scientifica può essere effettuato anche oltre il periodo di 

tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati
C No, solo il trattamento di dati personali raccolti a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo 

necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati

No, salvo alcuni casi previsti dall'art 100 del decreto citatoD

548
La condanna per il reato di concussione importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici?
A Sì, a meno che per circostanze attenuanti sia comminata una pena inferiore a due anni
B Sì, anche se viene comminata una pena inferiore a due anni
C No, la condanna importa l'interdizione sempre temporanea dai pubblici uffici

Sì, sempreD

549
Ai fini del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,  si intende per "controllo analogo":
A la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, 

esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata
B la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile
C la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi

tutte le alternative proposte sono esatteD

550
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di subappalto, l'affidatario deposita il 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante:
A almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
B almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
C almeno 5 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni

almeno 15 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioniD
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551
Il ricorso al Giudice amministrativo è ammesso contro gli atti emanati dal Governo?
A No, allorché si tratti di atti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico
B Sì, sempre
C No, mai

Si, previo parere della Corte CostituzionaleD

552
E' possibile accedere ad ulteriori dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?
A Sì, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dallo stesso decreto
B No, in nessun caso è possibile accedere ad ulteriori dati e documenti rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi 

dello stesso decreto
C Solo se ciò è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di determinati interessi pubblici o privati di cui 

all'art. 5-bis del suddetto decreto

Solo alcune pubbliche amministrazioni lo consentonoD

553
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il Presidente dell'ARAN dura in carica:
A quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta
B tre anni e può essere riconfermato per due volte
C cinque anni e non può essere riconfermato

quattro anni e può essere riconfermato fino a due volte,  solo su specifica richiesta del Presidente della RepubblicaD

554
A norma dell' art. 4 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta ?
A Entro 30 giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare deduzioni e documenti
B L'organo decidente può disporre accertamenti 
C L'organo decidente comunica il ricorso agli altri soggetti interessati

Il ricorrente comunica il ricorso agli altri soggetti interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnatoD

555
Il codice del processo amministrativo esclude che nel giudizio sospeso in merito al regolamento preventivo 
di giurisdizione, possano essere chieste misure cautelari?
A No, ma prevede che il giudice non possa disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione
B Sì lo esclude esplicitamente nell'art. 10 comma 2
C No, prevede che in caso di giudizio sospeso possano in ogni caso essere chieste misure cautelari 

Il D.lgs. 104/2010, per quanto attiene al regolamento preventivo di giurisdizione non dispone nulla in merito ma rimanda 
all'articolo 41 del codice di procedura civile

D

556
La L. 86/1990 ha:
A introdotto l'art. 316 bis c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)
B modificato l'art. 316 bis c.p.  (peculato mediante profitto dell'errore altrui)
C abrogato l'art. 316 bis c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)

nessuna delle alternative è correttaD
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557
Ai sensi del DPR 68/05 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei 
rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la P. A., ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e 
tra privati, la posta elettronica certificata è:
A ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la 

consegna di documenti informatici
B un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti 

informatici allegati
C il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica tenuto dal gestore

il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificataD

558
A norma dell'art. 14 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., la decisione del ricorso straordinario :
A è adottata su proposta del Ministero competente
B è adottata con ordinanza
C necessita del parere del Consiglio di Stato

va pubblicizzata, nel termine di 60 giorni dall'emanazione, qualora pronunci l'annullamento di atti amministrativi 
generali a contenuto normativo

D

559
L'art. 9 del GDPR stabilisce che :
A gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni con riguardo al trattamento di dati genetici, dati 

biometrici o dati relativi alla salute 
B è sempre vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche , le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale 
C è sempre vietato trattare dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute 

è sempre vietato trattare dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della personaD

560
A norma del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica 
avanzata si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile:
A quando autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
B quando apposta dal titolare in presenza del pubblico ufficiale e di due testimoni
C quando è apposta in base alle disposizioni dettate dall'AgID

quando sia chiara e leggibileD
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561
Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche svolge l'attività di analisi delle cause e dei fattori della 
corruzione?
A Sì, e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto
B No, tale attività è propria esclusivamente del Dipartimento della funzione pubblica
C No, tale attività è svolta dal Ministero dell'Interno

Si, attendendosi alle condizioni stabilite dall'art. 7 della L.190/2012 D

562
Il D.lgs. n. 101/2018 :
A ha abrogato gli articoli del D.lgs. 196/2003 con esso incompatibili
B ha abrogato tutti gli articoli del D.lgs. 196/2003
C non ha abrogato nessun articolo del D.lgs.  196/2003 ma solo la direttiva 95/46/CE

nessuna delle risposte è correttaD

563
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), chiunque può accedere ai 
servizi on-line offerti dalle pubbliche amministrazioni?
A Sì, tramite la propria identità digitale
B No, solo i soggetti iscritti nel registro delle imprese tramite il proprio domicilio digitale
C No, chiunque può accedere ai servizi dei gestori di servizi pubblici ma non a quelli offerti dalle pubbliche amministrazioni

Sì, anche senza la propria identità digitaleD

564
AI sensi del comma 4 dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il compito di accertare la libera 
disponibilità di aree e immobili necessari è assegnato:
A al responsabile unico del procedimento
B al responsabile della fase dell'assegnazione
C al responsabile della fase dell'individuazione

al responsabile amministrativo D

565
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il ricorrente può chiedere l'emanazione di misure 
cautelari?
A Sì, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
B No, in nessun caso
C No, ma può chiedere che sia disposta la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione

Si, in ogni casoD

566
Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione di un 
contratto pubblico:
A diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
B diventa efficace dopo venti giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti
C diventa efficace dopo trenta giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti

diventa efficace dopo quaranta giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisitiD
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Ai sensi dell'art. 41  del DPR 445/00 e ss.mm.ii., i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:
A illimitata
B di 10 anni
C di 5 anni, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore

di 20 anni, salvo alcuni specifici casi e se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superioreD

568
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale 
non generale sono adottati:
A dai dirigenti di uffici dirigenziali generali
B dagli organi di governo
C dai funzionari amministrativi non dirigenti

dal solo ministro della Pubblica AmministrazioneD

569
Ai sensi dell'art. 1 comma 1, le finalità del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., sono:
A accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore 

utilizzazione delle pubbliche amministrazioni
B adeguare i servizi delle pubbliche amministrazioni italiane ai servizi dei Paesi dell'Unione Europea
C allineare la normativa italiana sul pubblico impiego ai corrispondenti Regolamenti Europei

differenziare le condizioni di lavoro del pubblico impiego da quelle applicate al lavoro privatoD

570
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente:
A sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
B non sono riutilizzabili
C sono pubblicati trimestralmente sul sito istituzionale dell'amministrazione

sono pubblicati in formato di tipo chiuso e sono riutilizzabiliD

571
In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'imparzialità è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa?
A Sì, l'imparzialità è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa
B No, sono economicità, pubblicità e trasparenza i criteri su cui si basa l'attività amministrativa
C No, l'imparzialità non è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa

Sì, l'imparzialità e l'economicità sono gli unici criteri su cui si basa l'attività amministrativaD

572
Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta in merito all'accesso civico generalizzato, istituito dalla 
normativa FOIA?
A L'accesso civico generalizzato sostituisce il diritto di accesso civico “semplice” regolato dal D.lgs.33/2013
B L'accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche 

amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato
C L’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica 

condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge

La normativa cosiddetta FOIA è stata introdotta nel 2016D

573
Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, l' "interessato" è:
A la persona fisica cui si riferiscono i dati personali
B la persona che è interessata a tutelare la propria privacy
C la persona giuridica cui si riferiscono i dati personali

il responsabile del trattamentoD
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574
Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso appello:
A al Consiglio di Stato 
B alla Corte dei Conti
C alla Cassazione

al Consiglio Superiore della MagistraturaD

575
Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., tra i mezzi d'impugnazione delle sentenze rientra anche la 
revocazione?
A Sì, la revocazione è un mezzo di impugnazione delle sentenze
B No, solo l'appello è un mezzo di impugnazione delle sentenze
C No, ma rientra tra i mezzi d'impugnazione delle sentenze anche l'opposizione di terzo

No, i mezzi di impugnazione sono esclusivamente l'appello e il ricorso in cassazioneD

576
Secondo l'art. 30 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il registro dei responsabili del trattamento deve 
contenere:   
A le finalità del trattamento
B la raccolta dei consensi
C l'elenco di deroghe

l'elenco dei rischiD

577
Ai sensi del  Codice del processo amministrativo, il giudice dichiara estinto il giudizio:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B se, nei casi previsti dal suddetto codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o 

assegnato dal giudice
C per rinuncia

per perenzioneD

578
Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di 
documenti amministrativi:
A con regolamento
B con provvedimento amministrativo
C con decreto legislativo

tutte le alternative proposte sono esatteD

579
Ai sensi del 1 comma dell'art. 55 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. sono eleggibili:
A a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo 

giorno fissato per la votazione
B sono eleggibili a consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano 

compiuto il ventunesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione
C sono eleggibili presidente della provincia gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 

venticinquesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

nessuna delle alternative proposta è esattaD
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580
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il Garante per la protezione dei dati personali è legittimato ad agire 
in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali?
A Sì, lo è
B No, non lo è
C Il Garante può soltanto segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni

Sì, ma solo se il provvedimento è votato all'unanimità da tutti i componenti del collegioD

581
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., cosa si intende per firma digitale?
A Tipo di firma elettronica qualificata che consente al titolare e al destinatario di verificare la provenienza e l'integrità del 

documento informatico
B Attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma
C Apposizione all'originale del documento delle informazioni riguardanti il documento stesso

Tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi simmetriche a coppia identiche tra di loroD

582
Ai sensi dell'art. 39  del DPR 445/00 e ss.mm.ii., la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a 
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni:
A non è soggetta ad autenticazione
B è sempre soggetta ad autenticazione
C può essere soggetta ad autenticazione, ove specificato dal bando di concorso

è soggetta ad autenticazione, salvo diversa disposizione della Pubblica amministrazione D

583
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, provvedono alla gestione delle risorse finanziarie assegnate ai propri uffici:
A i dirigenti
B i dirigenti di uffici dirigenziali generali
C i funzionari amministrativi non dirigenti

nessuna delle alternative proposte è esattaD

584
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., un consigliere comunale in carica può candidarsi in altro consiglio 
comunale?
A No, in nessun caso
B Sì sempre
C Sì se le elezioni si svolgono entro i 60 gg precedenti alla scadenza del mandato del consiglio comunale in cui il consigliere 

è in carica

No, quando le elezioni si svolgono nella stessa dataD

585
A norma del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il 
cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale?
A Sì, a mezzo di ricorso incidentale
B No, in nessun caso le parti resistenti e i controinteressati possono proporre tale domanda
C Sì, a mezzo ricorso in opposizione ma solo su istanza di parte

Si con ricorso proposto nel termine di90 giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso principaleD
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586
Ai sensi dell'art. 8 del  D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., lo Stato promuove iniziative volte a favorire la diffusione 
della cultura digitale tra i cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo lo sviluppo di competenze di 
informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, con particolare 
riguardo:
A ai minori e alle categorie a rischio di esclusione
B ai bambini della scuola primaria
C ai cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età

agli stranieriD

587
Il Regolamento Ue 2016/679 definisce dati personali: 
A qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile
B dispositivi di monitoraggio 
C sensori di dati 

dati generati da dispositivi industrialiD

588
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, chi ha ricoperto per due mandati di 
seguito la carica di sindaco:
A non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica
B è rieleggibile alla medesima carica per altri mandati, senza alcuna limitazione
C non è mai più rieleggibile alla medesima carica in nessun caso

è rieleggibile alla medesima carica per  altri due mandati consecutivi allo scadere dei quali non sarà più rieleggibile nella 
medesima carica

D

589
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici eletti al Parlamento europeo:
A sono collocati in aspettativa senza assegni fino alla fine del mandato
B sono collocati in aspettativa non retribuita e tale aspettativa non ha utilità ai fini dell'anzianità di servizio
C sono collocati in mobilità retribuita al 30% dello stipendio base

sono collocati in aspettativa non retribuita, ma si applicano loro tutti gli altri istituti del rapporto di lavoroD

590
In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei 
procedimenti selettivi?
A Tutte le alternative proposte sono errate
B No, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei procedimenti selettivi è ammesso nei confronti di qualsiasi 

documento
C No, il diritto di accesso ai documenti amministrativi  è escluso esclusivamente nei procedimenti tributari

La L.241/90 non lo prevede esplicitamenteD

591
Quali nuovi diritti il GDPR (Regolamento UE 2016/679) offre ai cittadini? 
A Portabilità dei dati
B Retroattività del consenso
C Blocco pop-up

Segretezza dell' IDD
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592
A norma dell'art. 41 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale di questi certificati rilasciati dalla PA ha validità 
illimitata?
A Estratto dell'atto di morte
B Certificato penale 
C Certificato di cittadinanza

Certificato di iscrizione nelle liste  elettoraliD

593
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il consiglio comunale dura in carica 
per un periodo di:
A cinque anni
B quattro anni
C tre anni

sette anniD

594
Secondo quanto previsto dall'articolo 59 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono considerate 
inammissibili le offerte:
A che non hanno la qualificazione necessaria
B che non rispettano i documenti di gara
C che sono state ricevute in ritardo rispetto ai tempi fissati

che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basseD

595
A norma dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti:
A individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
B individuano gli elementi essenziali e non essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
C individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici

individuano i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerteD

596
Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte 
sulla base di appositi modelli definiti:
A dal Dipartimento della funzione pubblica
B dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
C dai vertici dell'amministrazione

dal Ministro per la Pubblica AmministrazioneD

597
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo:
A deve essere indicata l'amministrazione competente
B deve essere indicata la persona responsabile del procedimento ma non il relativo ufficio
C devono essere indicati esclusivamente l'amministrazione competente e l'oggetto del procedimento promosso

non deve essere indicato l'ufficio in cui si può prendere visione degli attiD
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598
 "I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge 
vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge 
obbligato a valersi" ( art. 359 c.p.):
A sono esercenti di un servizio di pubblica necessità
B sono persone incaricate di un pubblico servizio
C sono pubblici ufficiali

sono ufficiali di polizia giudiziariaD

599
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali disciplinano l'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi in base a criteri di:
A autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
B ottemperanza, opportunità e risparmio delle risorse
C utilità, rigore ed austerità

tutte le alternative proposte sono esatteD

600
Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., qualora non sia  possibile, a causa del numero dei 
destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo:
A l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
B la comunicazione dell'avvio del procedimento non viene data
C la data di avvio del procedimento viene procrastinata per far sì che a tutti i destinatari possa essere inoltrata una 

comunicazione personale

la comunicazione viene data mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità da parte dell'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento

D

601
In base al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa sono devolute alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo?
A Sì, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
B No, rientrano tra le materie di giurisdizione estesa al merito
C No, rientrano tra le materie di giurisdizione generale di legittimità

No,  possono essere devolute sia alla giurisdizione del giudice amministrativo che del giudice ordinarioD

602
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed 
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede:
A mediante concorso pubblico per titoli ed esami
B per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
C mediante chiamata diretta

per selezione pubblica nazionale basata sulla valutazione di titoliD

603
Nel caso in cui l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela le dichiarazioni e i 
documenti previsti dal TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa:
A possono essere sottoscritti dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore
B devono essere sottoscritti dall'interessato con l'assistenza del genitore esercente la potestà o dal tutore
C non possono in nessun caso essere sottoscritti dall'interessato

nessuna delle alternative proposte è esattaD
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604
Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii.,  l'attività di verifica che i piani triennali per la 
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 
strategico-gestionale degli enti locali è svolta:
A dall'Organismo indipendente di valutazione
B dal Dipartimento della Funzione pubblica
C dal comitato interministeriale di cui alla medesima legge

dalla Guardia di FinanzaD

605
Ai sensi dell'art. 108  del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di risoluzione del contratto, la redazione dello 
stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa 
presa in consegna è curata:
A dal direttore dei lavori
B dal responsabile unico del procedimento
C dall'appaltatore

dall'organo di collaudoD

606
Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, le amministrazioni pubbliche valutano la performance 
organizzativa e individuale:
A annualmente
B ogni sei mesi
C ogni due anni

con cadenza annuale o biennaleD

607
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia definitiva:
A comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte 

della stazione appaltante
B comporta solo la decadenza dell'affidamento ma non l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 

offerta da parte della stazione appaltante
C non comporta la decadenza dell'affidamento ma l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 

parte della stazione appaltante

comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione del 50% della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 
da parte della stazione appaltante

D

608
La Repubblica Italiana persegue il decentramento amministrativo?
A Sì, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione
B Sì, ai sensi dell'art. 7 della Costituzione
C Sì, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale

No, ma riconosce e promuove le autonomie localiD

609
Secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii., nella comunicazione di avvio del procedimento 
amministrativo deve essere indicato l'ufficio responsabile del procedimento?
A Sì, deve essere indicato l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
B No, deve essere indicata la persona responsabile del procedimento ma non l'ufficio
C Sì, solo nei procedimenti ad iniziativa di parte

No, deve essere indicata solo l'amministrazione competenteD
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610
Ai sensi del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di 
abilitazioni, diplomi o titoli culturali è soggetta ad autenticazione?
A No, mai
B Sì, dietro la richiesta specifica della PA
C Sì, in ogni caso

Dipende dall'abilitazioneD

611
In base all'art. 54 bis del D.lgs.165/2001, come modificato dalla L.179/2017, il pubblico dipendente che 
segnala al responsabile della prevenzione della corruzione, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza 
in ragione del rapporto di lavoro:
A non può essere sanzionato o licenziato per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia
B può essere sanzionato, ma non licenziato per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia
C non può essere sanzionato né licenziato, ma se ne valuterà il trasferimento ad altro ufficio per ragioni di opportunità

deve essere trasferito ad altro ufficio per ragioni di opportunitàD

612
Non è annullabile il provvedimento amministrativo:
A adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 
adottato

B privo dell’indicazione del responsabile
C adottato per ragioni di ordine pubblico

adottato per ragioni di interesse pubblicoD

613
Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito alle fasi delle 
procedure di affidamento, un concorrente può presentare più di un'offerta?
A No, in nessun caso
B Si, sempre e senza limitazioni
C Si, sempre ma per un numero non superiore a due

Si, sempre ma per un numero non superiore a treD

614
Ai sensi dell'art. 114 co. 2 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di servizi e interventi pubblici locali, 
l'istituzione è:
A organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale
B organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali che non è dotato di autonomia gestionale
C ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi diversi da quelli sociali, dotato di proprio statuto

ente strumentale esclusivamente della regione per l'esercizio di servizi sociali, la cui autonomia gestionale è limitataD

615
Ai norma del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., la trasparenza è intesa come:
A accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
B possibilità da parte degli interessati di accedere, se autorizzati, ai propri documenti amministrativi e di poterne estrarre 

copia
C accessibilità alla documentazione prodotta dalle pubbliche amministrazioni limitatamente agli ultimi sei mesi

nessuna delle alternative proposte è esattaD

Pagina 108



Diritto amministrativo - Facile

616 Ai sensi del d.lgs. 165/01, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, 
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura 
interessata:
A delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente
B dell'età del singolo dirigente
C delle esperienze del singolo dirigente maturate in altri ambiti lavorativi
D di eventuali corsi di specializzazione ottenuti dal singolo dirigente 

617 Ai sensi del comma 2 dell'art 244 del D.lgs. 267/00e ss.mm.ii., le norme sul risanamento degli enti locali 
dissestati: 
A si applicano solo a province e comuni
B si applicano solo alle province ed ai  comuni con più di 50.000 abitanti
C si applicano solo ai  comuni ed alle città metropolitane

si applicano a province, comuni, Comunità Montane, Comunità Isolane, Unione di ComuniD

618
Ai sensi del DPR 327/01 e ss.mm.ii., è possibile espropriare un bene appartenente al patrimonio 
indisponibile del Comune?
A Si, per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione
B Sì, previo parere conforme di Provincia e Regione
C No, in nessun caso

Sì in ogni casoD

619
A norma del GDPR (Regolamento UE 2016/679) : 
A qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di 

trattamento per tali finalità
B nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato non 

può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche
C qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali, esclusa la profilazione anche nella misura in cui sia connessa a tale marketing 
diretto

qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali sono oggetto di 
trattamento per altre finalità

D

620
I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono:
A dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
B dalla data di inizio dell'istruttoria, se il procedimento è ad iniziativa di parte
C in ogni caso dalla nomina del responsabile del procedimento

dall'inizio del procedimento d'ufficio o dalla nomina del responsabile del procedimento, se il procedimento è ad iniziativa 
di parte

D

621
Ai sensi dell'art 2 del DPR 1199/ 71 il ricorso amministrativo è dichiarato irricevibile:
A se presentato fuori termine
B se presentato mediante lettera raccomandata (anche con avviso di ricevimento)
C se presentato ad autorità incompetente anche appartenente alla stessa amministrazione

se presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'attoD
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622
Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione
C i criteri di valutazione utilizzati dalle Commissioni dei concorsi banditi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale 

presso l'amministrazione

le tracce delle prove relative ai concorsi banditi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione

D

623
Nel Regolamento UE 2016/679, (art. 7 paragrafo 3) l'interessato :
A ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
B non ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
C ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ma la revoca pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca

ha il diritto di revocare il consenso solo nei casi stabiliti dalla leggeD

624
Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un 
certificato qualificato attraverso il quale si devono rilevare:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B la validità del certificato stesso
C gli elementi identificativi del titolare di firma digitale

gli elementi identificativi del certificatore e gli eventuali limiti d'usoD

625
Da chi è approvato il Bilancio dello Stato italiano?
A Dalle Camere
B Dal Senato
C Dal Consiglio dei Ministri

Dal Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle CamereD

626
In base al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., l'azione di annullamento per violazione di legge si propone nel 
termine di decadenza di:
A sessanta  giorni
B trenta giorni
C novanta giorni

centottanta giorniD

627
Secondo il GDPR, con riferimento ai dati personali, come deve essere il livello di sicurezza del 
trattamento? 
A Adeguato al rischio
B Minimo 
C Non è specificato

MassimoD
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628
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli
C sono pubblici e chiunque ha diritto di fruirne gratuitamente

sono pubblici e chiunque ha diritto di utilizzarli e riutilizzarliD

629
Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano 
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti?
A Sì, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico
B Sì, con l'indicazione della durata, ma non del compenso spettante per ogni incarico
C Sì, ma senza l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico

No, non di tutti i dipendenti ma di ciascuno dei propri dirigenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante 
per ogni incarico

D

630
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo che manca degli elementi 
essenziali:
A è nullo
B è invalido
C è annullabile

non è annullabileD

631
Cosa stabilisce il DPR 445 /2000 e ss.mm.ii. con riferimento alle copie autentiche?
A Possono essere totali o parziali di atti e documenti
B Non possono essere totali o parziali di atti e documenti
C Se parziali non possono essere validamente prodotte in luogo degli originali

Devono essere ottenute con procedimenti tassativamente stabiliti dalla leggeD

632
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal 
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico:
A sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica
B sono resi anonimi ma non cancellati quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione 

elettronica
C non sono né cancellati né resi anonimi, anche quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della 

comunicazione elettronica

sono cancellati o resi anonimi il quinto giorno successivo a quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della 
comunicazione elettronica

D

633
La Pubblica Amministrazione, secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii., deve concludere il 
procedimento con un provvedimento espresso?
A Sì, quando il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza o quando sia iniziato d'ufficio
B Sì, in caso di particolari esigenze imposte dalla fase istruttoria del procedimento
C No, il procedimento amministrativo si conclude sempre con un provvedimento implicito

Sì, solo quando il procedimento sia iniziato d'ufficioD
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634
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono organi di governo della 
provincia:
A il consiglio, la giunta, il presidente
B esclusivamente la giunta e il consiglio
C il sindaco e la giunta

unicamente il consiglio e il presidente e il sindacoD

635
L'art. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii. prevede che:
A le attività previste dalla legge citata siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
B dall'attuazione della legge citata possano derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, purché 

contenuti
C le attività previste dalla legge suddetta siano svolte anche con risorse umane e strumentali esterne alle amministrazioni

dall'attuazione della suddetta legge possano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, esclusivamente nella 
fase di avviamento delle attività

D

636
Ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale, le copie per immagine su supporto 
informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia 
probatoria degli originali da cui sono estratte?
A Sì, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
B Sì, se ad essi è  associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata
C No, poiché in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione ed esibizione 

dell'originale analogico

No perché la loro conformità all'originale potrebbe essere disconosciutaD

637
Le pubbliche amministrazioni pubblicano: (indicare l'alternativa corretta):
A tutte le alternative proposte sono esatte
B le informazioni identificative degli immobili detenuti
C la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti relativi  agli immobili possedutiD

638
Ai sensi della L. 56/2014 e ss.mm.ii., il sindaco metropolitano:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B rappresenta l'ente
C presiede il consiglio metropolitano

presiede la conferenza metropolitanaD

639
Ai norma del D.lgs. 300/99 e ss.mm.ii.:
A le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, l'Agenzia del demanio è ente pubblico economico
B le agenzie fiscali sono tutte enti pubblici economici
C le agenzie fiscali sono tutte enti privatizzati

le agenzie fiscali godono di autonomia regolamentare e amministrativa, ma non di quella contabile e finanziariaD
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640
Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., il Dipartimento della funzione pubblica:
A definisce criteri per assicurare la rotazione dei  dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione
B esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
C ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle 

disposizioni vigenti

Non definisce criteri per assicurare la rotazione dei  dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzioneD

641
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di controllo sugli organi degli enti locali, il Ministro 
dell'interno presenta al Parlamento  una relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei 
singoli comuni. Tale relazione è:
A annuale
B semestrale
C trimestrale

biennaleD

642
Ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la carta d'identità elettronica, oltre ai dati identificativi 
della persona, deve necessariamente contenere:
A il codice fiscale
B l'indicazione del gruppo sanguigno
C i dati biometrici 

lo SPIDD

643
L’ omissione di una delle comunicazioni prescritte in caso di avvio del procedimento:
A può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B può essere fatta valere da chiunque riscontri il vizio
C è insanabile

può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimentoD

644
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il capitale di dotazione dell'azienda speciale di cui all'art. 114 dello 
stesso decreto è conferito:
A dall'ente locale
B esclusivamente dalla regione
C da privati

dallo StatoD

645
AI sensi dell'art. 28 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia 
nelle amministrazioni statali avviene:
A per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla 

Scuola superiore della pubblica amministrazione
B solo per concorso indetto dalle singole amministrazioni
C esclusivamente per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica 

amministrazione ovvero per chiamata diretta

solo attraverso graduatorie interne alle singole amministrazioniD
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646
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo che  è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione:
A è nullo
B è invalido
C è annullabile

non è annullabileD

647
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., l'incarico di componente dell'organo collegiale Garante per la 
protezione dei dati personali:
A ha durata settennale e non è rinnovabile
B ha durata quinquennale e non è rinnovabile
C ha durata biennale ed è rinnovabile

ha durata triennale ed è rinnovabileD

648
A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai documenti amministrativi è ammesso nei 
procedimenti tributari?
A No, nei procedimenti tributari il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso
B Sì, è ammesso nei procedimenti tributari il diritto di accesso ai documenti amministrativi
C Sì, è ammesso a discrezione delle singole amministrazioni

Sì, il diritto di accesso è escluso esclusivamente per i documenti coperti da segreto di StatoD

649
Nel Regolamento UE 2016/679 sono i contitolari del trattamento:
A due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento
B due soci della stessa società 
C i collaboratori di una multinazionale autorizzati dalla stessa alla gestione dati 

due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità ma non i mezzi del trattamentoD

650
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, su quale dei seguenti atti non aventi forza di 
legge, si esercita?
A tutte le alternative proposte sono esatte
B provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri
C provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare

decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro 
all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi

D

651
Chi ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice 
dell'amministrazione digitale)?
A Chiunque, in modo accessibile ed efficace
B I cittadini esclusivamente ai fini dei diritti di accesso
C Chiunque ma solo nei rapporti con i gestori di servizi pubblici

Le imprese unicamente nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centraliD
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652
Secondo il DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., a chi è presentato il ricorso in opposizione ?
A All'organo che ha emanato l'atto impugnato
B Al giudice dell'esecuzione
C Al giudice ordinario

Al giudice amministrativoD

653
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni, nel caso ravvisino la manifesta 
inammissibilità della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento espresso?
A Sì, redatto in forma semplificata
B No, con un provvedimento di rigetto dell’istanza
C No, si conclude senza alcuna determinazione

Sì, solo quando il procedimento sia iniziato d'ufficioD

654
Secondo l'art. 42 del GDPR la certificazione :
A è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente
B riduce le responsabilità del titolare del trattamento riguardo alla conformità al regolamento
C riduce le responsabilità del responsabile del procedimento riguardo alla conformità al regolamento 

è rilasciata per un periodo massimo di 5 anniD

655
Il criterio di economicità contenuto nella legge241/90:
A designa il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti
B designa il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti
C rappresenta uno strumento di attuazione del principio della trasparenza

persegue come unico fine l'ottimizzazione dei risultatiD

656
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i componenti dell'organo collegiale Garante per la protezione dei 
dati personali eleggono nel loro ambito:
A un presidente il cui voto prevale in caso di parità e un vice presidente che assume le funzioni del presidente in caso di 

sua assenza o impedimento
B un presidente il cui voto prevale in caso di parità, un direttore e un segretario. Il direttore assume le funzioni del 

presidente in caso di sua assenza o impedimento
C un direttore il cui voto prevale in caso di parità, un presidente con funzioni di rappresentanza e un vice presidente

una commissione di tre membri il cui voto prevale in caso di paritàD

657
In materia di contratti pubblici, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori da 
realizzare sono individuati compiutamente:
A nel progetto definitivo
B nel progetto di fattibilità
C nel progetto esecutivo

nel progetto preliminareD

658
In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere escluso?
A Sì, come ad esempio nei procedimenti tributari
B No, non può essere in nessun caso escluso per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa
C Sì, ma solo per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive 

modificazioni

Sì, ma esclusivamente quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisicheD
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659
A norma dell'art. 60 del D.lgs. 300/99 e ss.mm.ii., le agenzie fiscali sono sottoposte all'alta vigilanza:
A del Ministro dell'economia e delle finanze
B del Consiglio dei Ministri
C della Corte dei conti

del C.I.P.E.D

660
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i criteri di partecipazione alle gare:
A devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese
B devono essere tali da non escludere solo le microimprese
C devono essere tali da non escludere solo le piccole imprese

devono essere tali da escludere le piccole e medie impreseD

661
La comunicazione di avvio del procedimento, tra le altre cose, deve contenere:
A l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
B il foro competente in caso di controversia
C la data di inizio del procedimento se è su iniziativa della pubblica amministrazione

nei procedimenti a iniziativa di parte, la data entro la quale deve concludersi il procedimentoD

662
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il prestatore di lavoro:
A deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di 

inquadramento
B può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti a qualifiche inferiori nell'ambito 

dell'area di inquadramento
C deve essere adibito alle mansioni ritenute più necessarie all'ente e più idonee per lui, a discrezione della dirigenza

può essere adibito alle mansioni ritenute più idonee per lui in base al giudizio del direttore dell'ufficio a cui è assegnatoD

663
Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di 
provvedimenti anche direttamente dal difensore:
A con qualunque mezzo idoneo
B solo per via telematica o fax
C solo a mezzo del servizio postale 

solo a mezzo pecD

664
Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono organi di governo del comune:
A il consiglio, la giunta, il sindaco
B esclusivamente la giunta e il consiglio
C il presidente e il consiglio

unicamente la giunta e il sindacoD

665
Ai sensi dell'art. 4 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione 
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute:
A può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge
B può essere sostituita dalla dichiarazione resa anche da un parente in linea retta o collaterale fino al quarto grado, solo in 

materia di dichiarazioni fiscali
C può essere sostituita dalla dichiarazione resa solo da un parente in linea retta

se l'impedimento è temporaneo, non può essere sostituitaD
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666
"Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio" ( art. 358 c.p.):
A sono persone incaricate di un pubblico servizio
B sono pubblici ufficiali
C sono esercenti di un servizio di pubblica necessità

sono ufficiali di polizia giudiziariaD

667
Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., si definisce documento amministrativo:
A ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni
B qualunque rappresentazione informatica di atti giuridicamente rilevanti
C ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di soli atti interni, delle pubbliche amministrazioni

qualunque rappresentazione cartacea di atti giuridicamente rilevantiD

668
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun 
tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?
A Sì, in ogni caso, tale determinazione costituisce un obbligo generale
B No, tale determinazione costituisce un obbligo solo per i provvedimenti a rilevanza esterna
C No, suddetta legge lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito

Sì, solo per i procedimenti ad istanza di parteD

669
È annullabile il provvedimento amministrativo:
A adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
B viziato da difetto assoluto di attribuzione
C manca degli elementi essenziali

è adottato in violazione o elusione del giudicatoD

670
Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
A anche  dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione
B esclusivamente dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
C solo dai dirigenti di ciascuna amministrazione

dall' OIV e dai dirigenti, ma non dai cittadiniD

671
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., esiste l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi?
A Sì, tale obbligo è previsto nello specifico nell'art. 3 della suddetta legge
B No, la motivazione dei provvedimenti amministrativi è facoltativo ed è a discrezione delle singole amministrazioni
C Sì, ma solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

Sì, ma riguarda solo i provvedimenti positiviD

672
Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio 
generale dell'attività amministrativa al fine di favorire:
A la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
B l'efficienza dell'attività amministrativa, nel pubblico interesse
C la discrezionalità della P.A. nella gestione dell'iter procedimentale

l'introduzione di limiti e criteri generali idonei a tutelare la P.A.D
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673
Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento 
amministrativo:
A comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte 

salve le eccezioni di legge o di regolamento
B comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento 

fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento
C non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento

vieta espressamente la possibilità di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso 
procedimento

D

674
Ai sensi del DPR 184/06, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, qualora provenga da una 
P.A., può avere carattere:
A sia informale che formale
B solo informale
C solo formale

formale e particolareD

675
Ai sensi dell'art. 1 co. 10 della L. 190/12 e ss.mm.ii. provvede alla verifica 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 di intesa con il dirigente competente
B il dirigente competente di concerto con il funzionario incaricato del procedimento
C il Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con i direttori degli uffici interessati

il Responsabile della verifica antimafiaD

676
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento di accesso è:
A il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare il documento 

o a detenerlo stabilmente
B esclusivamente il funzionario preposto all'unità organizzativa competente a formare l'atto
C esclusivamente il dirigente dell'unità organizzativa competente a detenere stabilmente l'atto

a seconda della parte istante, può essere il dirigente, oppure il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a 
formare il documento o a detenerlo stabilmente

D

677
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, il porto d'armi e le tessere di riconoscimento anche senza fotografie 

se rilasciate da uffici pubblici
B Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida e la patente nautica
C Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida e il libretto di pensione

Sono equipollenti alla carta di identità i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termiciD

678
Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., la misurazione e la valutazione della performance sono 
volte:
A al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche
B a misurare le prestazioni individuali dei dipendenti della P.A. al fine di programmare percorsi formativi
C anche a rilevare il c.d. "stress da lavoro correlato" nei dipendenti pubblici

a far emergere casi di mobbing direttoD
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679
Le regole generali dettate dalla L. 241/90  sono applicabili anche all''accesso formale ai documenti 
amministrativi previsto dal DPR 184/06?
A Sì, lo sono
B No
C Sì, ma se l'istanza è presentata per la seconda volta

Si, salvo che il D.P.R. 184/2006 non preveda diversamenteD

680
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la programmazione del fabbisogno di personale alla quale sono 
tenuti gli organi di vertice degli enti locali è:
A triennale
B biennale
C annuale

quinquennaleD

681
Ai sensi dell'art. 9 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'atto che dispone il differimento dell'accesso:
A ne indica la durata
B non ne indica la durata
C può indicarne la durata ovvero può non indicarla, a discrezione del responsabile del procedimento

può indicarne la durata ovvero può non indicarla qualora si tratti di documenti la cui conoscenza possa compromettere il 
buon andamento dell'azione amministrativa

D

682
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., in tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o 
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni:
A è ridotto a due
B è ridotto a uno
C è ridotto a tre

è ridotto a quattroD

683
Ai sensi del DPR 68/05 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei 
rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la P. A., ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e 
tra privati, la ricevuta di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica certificata: 
A è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio
B è rilasciata contestualmente all'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario
C deve contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato

non è necessariaD

684
Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, ogni amministrazione pubblica istituisce il premio annuale 
per l'innovazione, la cui assegnazione compete:
A all'Organismo indipendente di valutazione della performance
B al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
C ai dirigenti dell'amministrazione interessata

al Dipartimento della funzione pubblicaD
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685
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma:
A nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe
B nel campo delle tasse e delle tariffe ma non nel campo delle imposte
C nel campo delle tasse e delle imposte ma non delle tariffe

esclusivamente nel campo delle tasseD

686
Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., le PP.AA. Pubblicano, con cadenza annuale un 
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni 
professionali e forniture, denominato:
A "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"
B "indicatore dei tempi di attesa dei pagamenti"
C "cadenza dei pagamenti e andamento del debito"

"trasparenza/pagamenti"D

687
Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle 
amministrazioni pubbliche il ruolo di titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento è 
svolto:
A dal Dipartimento della funzione pubblica
B dall' OIV
C dall'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione

dai dirigenti di ciascuna amministrazioneD

688
Quale delle seguenti affermazioni sull’interesse legittimo è vera?
A Tutti possono agire in giudizio per la tutela di un interesse legittimo
B L’interesse legittimo non è giuridicamente riconosciuto
C Indica la posizione di svantaggio che ha il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione

Nelle controversi in cui è stato leso un interesse legittimo è competente esclusivamente il giudice ordinarioD

689
Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nel pubblico impiego:
A la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300
B i rapporti di lavoro dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche non possono essere disciplinati dalle leggi 

sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa
C per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici non è previsto il diritto di assemblea

lo Statuto dei Lavoratori è applicabile solo ai dipendenti non pubbliciD

690
Ai sensi dell'art. 1 co. 17 della L. 190/12 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di 
gara che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità:
A costituisce causa di esclusione dalla gara
B implica il pagamento di una penale
C costituisce causa per l'annullamento della gara

vieta al candidato contraente la partecipazione ad altre gare analogheD
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691
Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), cosa si intende per firma 
digitale?
A Un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, 

correlate tra loro
B Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato
C La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi

Una modalità di firma elettronica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica 
e di fornire ricevute opponibili ai terzi

D

692
Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'esame dei documenti amministrativi può essere effettuato 
da una persona diversa dal richiedente?
A Sì, può essere effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata
B No, è espressamente vietato
C Sì, può essere effettuata da un suo rappresentante legale e solo in  presenza di personale addetto

No, salvo i casi espressamente previsti all'art. 7 del D.P.R 184/2006D

693
A norma dell'art. 3 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta ?
A L'esecuzione dell'atto impugnato può essere sospesa solo d'ufficio
B L'istanza di sospensione può essere proposta in successiva istanza all'organo indicato nella comunicazione o a quello che 

ha emanato l'atto impugnato
C Su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso l'organo decidente può sospendere l'esecuzione dell'atto 

impugnato

Per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato devono ricorrere gravi motiviD

694
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 20/1994 e ss.mm.ii., la Corte dei Conti  delibera con regolamento:
A le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese
B nessuna delle alternative proposte è esatta
C le norme concernenti l'organizzazione,  il funzionamento delle proprie attività e la relativa gestione delle spese

la Corte dei Conti delibera solo tramite decreto che deve essere approvato dalla Presidenza del ConsiglioD

695
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa si basa anche sui principi dell'ordinamento 
comunitario?
A Sì, si basa anche sui principi dell'ordinamento comunitario
B No, non si basa sui principi dell'ordinamento comunitario
C No, si basa esclusivamente sui principi di economicità, pubblicità e trasparenza

Sì, l'imparzialità, l'economicità e i principi dell'ordinamento comunitario sono gli unici criteri su cui si basa l'attività 
amministrativa

D

696
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la "garanzia per la risoluzione" cessa 
automaticamente:
A anche decorsi tre mesi dalla data di riaffidamento dei lavori
B anche decorsi due mesi dalla data di riaffidamento dei lavori
C anche decorsi trenta giorni dalla data di riaffidamento dei lavori

anche decorsi quindici giorni dalla data di riaffidamento dei lavoriD
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697
Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il 
miglioramento della performance organizzativa e individuale:
A anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche
B attraverso la distribuzione indifferenziata, o sulla base di automatismi legati alla progressione di carriera, di incentivi
C attraverso premi collegati alla performance anche in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e 

valutazione adottati ai sensi dal suddetto decreto

attraverso scatti di anzianità, valutabili però, ai fini previdenziali, dopo 6 mesiD

698
L'apposizione della firma digitale al documento elettronico:
A integra e sostituisce l'apposizione di sigilli timbri e contrassegni di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa 

vigente
B integra ma non sostituisce eventuali timbri e contrassegni di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa 

vigente
C sostituisce solo temporaneamente quella in forma scritta ad ogni fine previsto dalla normativa vigente

rende il documento valido ad ogni fine previsto dalla normativa vigente ma non efficace in mancanza della forma scrittaD

699
Ai sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a 
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo?
A Sì, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro
B No, non sono tenuti se non dietro esplicita richiesta motivata dell'utente interlocutore
C No, al dipendente pubblico è fatto divieto di rendere conoscibile all'utente il proprio nome

Si, previa esplicita richiesta giornalieraD

700
In base al Codice del processo amministrativo, le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'art. 295 del 
codice di procedura civile sono appellabili?
A Sì, sono appellabili
B No, non sono appellabili
C No, sono appellabili esclusivamente le ordinanze di sospensione emesse ai sensi diritto dell'Unione europea

Si, ma solo in alcuni casi D

701
Ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del 
procedimento hanno il diritto:
A di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti che, se pertinenti, la P. A. ha l'obbligo di valutare
B di prendere visione degli atti ed essere ascoltati, su loro richiesta, in merito a circostanze rilevanti ai fini dell'adozione del 

provvedimento finale
C di produrre documenti e di svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale

di presentare memorie scritte entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazioneD

702
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nel caso in cui il procedimento amministrativo consegua 
obbligatoriamente ad un'istanza deve concludersi:
A con l'adozione di un provvedimento espresso
B senza alcuna determinazione
C con un provvedimento di rigetto dell’istanza

con un provvedimento implicitoD
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703
A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., cosa sono le amministrazioni certificanti?
A Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono in archivio informazioni e dati richiesti dalle 

amministrazioni procedenti
B Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive
C Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del DPR 

445/2000

I gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) del DPR 445/2000D

704
Secondo l'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di estrazione, fornitura e trasporto di 
calcestruzzo e di bitume è definita come maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa?
A Sì, lo è 
B No, non lo è
C L'attività di estrazione e fornitura di calcestruzzo e bitume lo è, mentre quella di trasporto di detti materiali non è 

considerata a rischio 

L'attività di estrazione, fornitura e trasporto di bitume lo è, mentre l'attività di estrazione, fornitura e trasporto del 
calcestruzzo non è considerata a rischio

D

705
Ai sensi del D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii., costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione:
A la promozione di maggiori livelli di trasparenza
B la promozione di maggiori livelli di pubblicazione
C la promozione di un maggiore equilibrio salariale tra i propri dipendenti

la promozione di un maggiore equilibrio salariale tra i propri dirigentiD

706
In base al D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di informazioni e 
documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione?
A Sì, anche d'ufficio
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo su istanza di parte

No, può ammettere solo l'escussione dei testi che ritiene necessariD

707
Secondo il GDPR, il comitato europeo per la protezione dei dati : 
A è dotato di personalità giuridica
B non è dotato di personalità giuridica
C non ha un presidente

non è un organismo dell'UnioneD

708
Un provvedimento amministrativo è nullo quando:
A è viziato da difetto assoluto di attribuzione
B è viziato da violazione norma di legge
C manca il termine a partire dal quale l’atto ha efficacia

manca la condizione diretta a subordinare l’inizio o la cessazione degli effetti dell’attoD
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709
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o 
elusione del giudicato:
A è nullo
B è invalido
C è annullabile

non è annullabileD

710
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A le pubbliche amministrazioni garantiscono l'assenza di ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro
B al Ministero per la Pubblica Amministrazione compete la creazione di nuove amministrazioni previa delibera del 

Consiglio dei Ministri
C i licenziamenti nella pubblica amministrazione sono regolati esclusivamente dalla legge 300/1970

le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 
effettivamente rese

D

711
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., qualora i servizi pubblici siano gestiti da soggetti diversi dall'ente 
pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o la tariffa è riscossa:
A dal soggetto che gestisce i servizi pubblici
B dall'ente pubblico che beneficia dei servizi
C dal soggetto che gestisce i servizi pubblici e dall'ente pubblico che beneficia dei servizi in misura uguale

dal soggetto che gestisce i servizi pubblici per i due terzi e dall'ente pubblico che beneficia dei servizi per il terzo 
rimanente

D

712
Ai sensi del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/13 e 
ss.mm.ii), il dipendente pubblico può trasportare terzi se sta utilizzando i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione?
A No, se non per motivi di ufficio
B Sì, se si tratta di familiari entro il primo grado
C No, a meno che non stia utilizzando detti mezzi di trasporto per motivi diversi dallo svolgimento dei compiti d'ufficio

Sì, in ogni casoD

713
Le pubbliche amministrazioni pubblicano: (indicare l'alternativa corretta):
A tutte le alternative proposte sono esatte
B le informazioni identificative degli immobili posseduti
C gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione

la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budgetD

714
Ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., l’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera 
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario:
A dalla comunicazione agli interessati del provvedimento
B dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale
C dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo

dall'emanazione dell'attoD
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715
Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità:
A equivale ad uso di atto falso
B è punita con ammenda ai sensi del codice civile
C non equivale ad uso di atto falso

può comportare l'interdizione permanente dai pubblici ufficiD

716
Secondo il D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si 
costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non 
imputabile al notificante:
A fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla
B dichiara il ricorso nullo
C può ordinare che sia rinnovato entro un termine massimo di trenta giorni

dichiara improcedibile il ricorsoD

717
Secondo quanto prevede il  Codice del processo amministrativo, tra i mezzi di impugnazione delle 
sentenze rientra anche l'appello?
A Sì, tra i mezzi di impugnazione delle sentenze rientra anche l'appello
B No, l'appello non è uno dei mezzi di impugnazione delle sentenze
C Sì, l'appello e il ricorso per cassazione sono gli unici due mezzi di impugnazione delle sentenze

No, i mezzi di impugnazione sono esclusivamente il ricorso in cassazione e la revocazioneD

718
A norma del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), i professionisti tenuti 
all'iscrizione in albi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale?
A Sì, hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
B No, solo le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
C Sì, ma non i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese

No, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi non hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitaleD

719
Ai sensi dell'art. 1 co. 51 della L. 190/12 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento preliminare l'identità 
del segnalante:
A non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione
B deve essere di pubblico dominio anche senza il suo consenso, in ogni caso, in ottemperanza al principio di trasparenza
C non può essere rivelata in nessun caso, a prescindere dal consenso dello stesso segnalante, in ossequio alla tutela della 

privacy

può essere rivelata a discrezione del responsabile del procedimentoD

720
Secondo il GDPR, rientra tra i dati sensibili:
A nessuna delle alternative proposte è esatta
B l'ID di cookie
C il consenso

l' indirizzo e-mail criptatoD

Pagina 125



Diritto amministrativo - Facile

721
A norma del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), lo Stato promuove iniziative 
volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini?
A Sì, con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione
B No, solo i gestori di servizi pubblici promuovono le suddette iniziative
C No, solo le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici promuovono le suddette iniziative

Sì, rivolte esclusivamente ai minori e ai cittadini stranieriD

722
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, salvo quanto diversamente previsto da speciali 
disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate:
A entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza
B entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza
C entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza

entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla notificazione della sentenzaD

723
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della 
qualifica immediatamente superiore?
A Sì, per obiettive esigenze di servizio
B No, mai
C Sì, a discrezione della dirigenza

No, tranne che nei casi di assenza per ferie di altro dipendente con la qualifica immediatamente superioreD

724
Le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di 
trasparenza amministrativa sono riservate:
A alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
B alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria
C alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo

in via esclusiva alla giurisdizione del giudice specialeD

725
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i membri del collegio del Garante per la protezione dei dati personali 
in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o 
nell'esercizio dei propri poteri:
A devono mantenere il segreto sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico 
B devono mantenere il segreto durante l'incarico ma non successivamente alla cessazione dell'incarico
C devono mantenere il segreto sia durante sia nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico 

non sono tenuti a mantenere il segretoD

726
La giurisdizione amministrativa è esercitata dalla Corte dei Conti?
A No, la giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato
B No, la giurisdizione amministrativa è esercitata esclusivamente dai tribunali amministrativi regionali
C Sì, la giurisdizione amministrativa è esercitata dal  Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti

Sì, la giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dalla Corte dei ContiD

Pagina 126



Diritto amministrativo - Facile

727
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni, le 
province e gli altri enti locali:
A possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o 

privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi
B possono stipulare convenzioni ma non contratti di sponsorizzazione, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire 

consulenze o servizi aggiuntivi
C possono stipulare contratti di sponsorizzazione e convenzioni, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi solo ed 

esclusivamente con soggetti pubblici

possono stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati diretti a fornire consulenze ma non  servizi aggiuntiviD

728
Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il collaudo finale del 
lavoro oggetto di un contratto pubblico:
A deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
B deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori
C deve avere luogo non oltre sette mesi dall'ultimazione dei lavori

deve avere luogo non oltre otto mesi dall'ultimazione dei lavoriD

729
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, secondo le 
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente locale, è attribuita:
A ai dirigenti
B al segretario generale
C al consiglio dell'ente

al dipartimento della Funzione pubblicaD

730
In base al regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, il 
differimento dell'accesso richiesto in via formale è motivato:
A a cura del responsabile del procedimento
B a cura dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
C a cura del direttore dell'ufficio presso cui l'accesso è richiesto

a cura dei richiedentiD

731
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria:
A commette il reato di peculato
B commette il reato di appropriazione indebita
C commette il reato di concussione 

commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altruiD

732
Ai sensi dell'art. 1 co. 13 della L. 190/12 e ss.mm.ii. l'eventuale sanzione disciplinare a carico del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
A non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un 

massimo di sei mesi
B prevede tre mesi di sospensione del servizio con riduzione al 50% della retribuzione
C non può essere superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per un massimo di due mesi

prevede fino a sei mesi di sospensione del servizio con riduzione al 70% della retribuzioneD
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733
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata?
A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Solo nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 della L. 241/90

Solo, se è rivolta a documenti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute e della 
sicurezza pubblica

D

734
Con l'istituto del silenzio-assenso, la L. 241/90 e ss.mm.ii. persegue la finalità di garantire:
A la semplificazione dell'attività amministrativa
B la trasparenza dell'azione amministrativa
C l'economicità dell'azione amministrativa

la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativaD

735
A norma del  D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del 
contendere?
A Sì, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
B No, in nessun caso il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del contendere
C Sì, anche se la pretesa del ricorrente non risulti pienamente soddisfatta

No, non può mai dichiarare cessata la materia del contendereD

736
Dispone il codice del processo amministrativo all'art.2 che il processo amministrativo:
A attua il principio del giusto processo così come quello della parità delle parti e del contraddittorio
B attua il principio del giusto processo ma non quello del contraddittorio
C attua il principio del giusto processo ma non quello della parità delle parti

attua i principi del contradittorio e della parità delle parti ma non il principio del giusto processoD

737
Ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, il RUP svolge i compiti relativi: 
A tutte le alternative proposte sono esatte
B alle procedure di programmazione previste dal codice
C alle procedure di progettazione previste dal codice

alle procedure di affidamento ed esecuzione previste dal presente codiceD

738
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il ruolo dei dirigenti è istituito:
A in ogni amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo
B in ogni amministrazione dello Stato ad esclusione di quelle ad ordinamento autonomo
C solo in alcune amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo e non

esclusivamente nelle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo D

739
Il Consiglio di Stato:
A è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa
B è organo di primo grado della giurisdizione amministrativa come  il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la 

regione autonoma del Trentino - Alto Adige
C è organo di primo grado della giurisdizione amministrativa come i TAR

è organo di primo grado della giurisdizione amministrativa come il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione 
siciliana

D
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740
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di servizi e interventi pubblici locali, l'azienda speciale è:
A ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto 

approvato dal consiglio comunale o provinciale
B ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, ma non di autonomia imprenditoriale
C ente strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio 

comunale o provinciale, ma non di personalità giuridica

ente strumentale esclusivamente della regione, con un  proprio statuto approvato dal consiglio regionaleD

741
Secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679), esiste l'obbligo di istruzione per le figure che trattano dati 
personali? 
A Si
B No
C Si ma solo per il responsabile 

Non è un obbligo ma una facoltàD

742
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici eletti al Parlamento nazionale:
A sono collocati in aspettativa senza assegni fino alla fine del mandato
B sono collocati in aspettativa non retribuita e tale aspettativa non ha utilità ai fini dell'anzianità di servizio
C sono collocati in mobilità retribuita al 50% dello stipendio base

sono collocati in aspettativa non retribuita, ma si applicano loro tutti gli altri istituti del rapporto di lavoroD

743
I provvedimenti decisori del giudice amministrativo: 
A sono in ogni caso motivati
B possono essere motivati
C sono motivati solo i provvedimenti su istanza di parte

sono motivati e redatti in forma dettagliataD

744
Il c.d. "peculato d'uso" è punito con pena:
A detentiva
B detentiva o pecuniaria
C detentiva e pecuniaria

pecuniariaD

745
Secondo il GDPR, il registro delle attività di trattamento deve contenere:   
A le finalità del trattamento
B la raccolta dei consensi
C l'elenco di deroghe

l'elenco dei rischiD

746
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., per tutta la durata dell'incarico di componente dell'organo collegiale 
Garante per la protezione dei dati personali:
A i componenti non possono ricoprire cariche elettive né esercitare alcuna attività professionale o di consulenza a pena di 

decadenza
B possono ricoprire cariche elettive solo previa approvazione da parte dell'organo collegiale stesso
C possono esercitare attività professionale o di consulenza ma non ricoprire cariche elettive, a pena di decadenza

possono esercitare attività di consulenza solo informandone formalmente l'organo collegiale; restano sospesi 
dall'incarico nel periodo dell'attività di consulenza

D
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747
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il
 possesso o comunque la disponibilità̀  di cosa mobile altrui  se ne appropria al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa:
A commette il reato di peculato (c.d. peculato d'uso)
B commette il reato di appropriazione indebita
C commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui

commette il reato di appropriazione indebita mediante profitto dell'errore altruiD

748
Salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 3 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., le sentenze dei Tribunali 
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione?
A Sì, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 c.p.c.
B No, mai
C Sì, sempre 

Sì, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.D

749
La normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act) è stata introdotta:
A con decreto legislativo n. 97 del 2016
B dalla legge 7 agosto 2015, n. 124
C dal DPCM 16 aprile 2018, n. 78

con decreto legislativo n. 33 del 2013D

750
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento può adottare il 
provvedimento finale?
A Sì, solo ove ne abbia la competenza
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

Sì, ma solo nel caso di straordinarie e motivate esigenze imposte dall'istruttoriaD

751
A norma del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., chi è l'organo competente ad esprimere il parere sul ricorso 
straordinario ?
A La sezione o la commissione speciale a cui il ricorso è assegnato
B L'Adunanza generale
C Il presidente della Consulta

Il presidente del Consiglio di StatoD

752
L'esercente di un servizio di pubblica necessità può commettere peculato (art. 314 c.p.)?
A No, quella di esercente di un servizio di pubblica necessità non è una qualifica prevista all'art. 314 c.p.
B Sì, ma solo quando presta servizio 
C Sì,  perché "esercente di un servizio di pubblica necessità" e "incaricato di un pubblico servizio"  si riferiscono alla stessa 

qualifica

Nessuna delle alternative è correttaD
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Commette il reato di "peculato" (art. 314 c.p.):
A il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
B il pubblico ufficiale o la persona esercente un servizio di pubblica necessità
C l'incaricato di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità

il solo pubblico ufficialeD

754
Secondo l'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., le attività di guardiania dei cantieri, fornitura di ferro 
lavorato e autotrasporti per conto di terzi: 
A sono tutte e tre definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
B sono tutte e tre definite come poco esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
C sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ad esclusione dell'attività di fornitura di 

ferro lavorato

sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ad esclusione dell'attività di autotrasporti 
per conto terzi

D

755
Organi dell'azienda speciale e dell'istituzione di cui all'art. 114 co. 3 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. sono:
A il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale
B l'unità di controllo, il direttore e il vicedirettore ai quali compete la responsabilità gestionale
C la commissione di direzione, il direttore e il segretario generale

il consiglio di amministrazione, il direttore e il segretario generale a cui compete la responsabilità gestionaleD

756
Secondo la previsione del GDPR, i dati cartacei devono essere protetti da misure di sicurezza? 
A Si, è previsto dal Regolamento
B No, perché tale obbligo non è specificato nel Regolamento
C E' facoltativo per i dati cartacei ed obbligatorio per quelli digitali

La norma prevede tale obbligo solo per i dati digitali relativi alla saluteD

757
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti del pubblico impiego è definito:
A dai contratti collettivi
B da decreti legge
C dalla Corte dei Conti

dal Ministero del Lavoro e Politiche SocialiD

758
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.,  l'esercizio della vigilanza dell'azienda speciale di cui all'art. 114 
dello stesso decreto è demandata:
A all'ente locale
B alla commissione di vigilanza interna all'azienda speciale
C al Presidente dell'azienda speciale

dal consiglio di amministrazione dell'azienda specialeD

759
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o 
per un terzo, denaro o altra u lità̀  o ne accetta la promessa, incorre nel reato di:
A corruzione per l'esercizio della funzione
B concussione
C peculato

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficioD
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760
A norma del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato  per motivi di 

legittimità
B Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato per motivi di 

legittimità
C Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato per motivi di 

merito

la comunicazione degli atti soggetti a ricorso deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere 
presentato

D

761
Svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nell'area funzionale relativa all' 
amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio:
A il Ministero dell'Interno
B il Ministero della difesa
C il dipartimento della Funzione pubblica

il Ministero affari regionali e autonomieD

762
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice 
amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario:
A un commissario ad acta
B un verificatore
C un consulente

nessuno, è il collegio a dover nominare D

763
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo, può indire 
le conferenza di servizi?
A Sì, può farlo solo ove ne abbia la competenza
B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C No, ma può proporne l'indizione 

Sì, ma solo nel caso di straordinarie e motivate esigenze imposte dall'istruttoriaD

764
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per "amministrazioni aggiudicatrici" si intendono, tra gli altri:
A gli enti pubblici territoriali
B gli organismi di diritto privato
C gli enti pubblici economici

le amministrazioni RegionaliD

765
Ai sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate agli 
effetti della contrattazione collettiva nazionale:
A dall'ARAN
B dall'ANAC
C da legali rappresentanti eletti al suo interno secondo le modalità previste dal decreto citato

dai  legali rappresentanti delle confederazioni del pubblico impiegoD
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766
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica:
A non possono essere utilizzati per trattamenti di dati per scopi di altra natura
B possono essere utilizzati anche per trattamenti di dati per scopi di altra natura
C possono essere utilizzati per prendere provvedimenti relativamente all'interessato

possono essere utilizzati anche senza rendere noti all'interessato i fini statistici e di ricerca scientificaD

767
Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di colludo:
A ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione
B ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi tre anni dalla sua emissione
C ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni e cinque mesi dalla sua emissione

ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni e sei mesi dalla sua emissioneD

768
AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in tutti i casi di malattia del dipendente pubblico, la certificazione 
medica:
A è inviata all'INPS per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia
B è inviata per via telematica dallo stesso dipendente pubblico all'INPS
C è recapitata all'INPS entro due giorni dall'inizio della malattia, esclusivamente in forma cartacea, per ragioni legate alla 

tutela della privacy

deve essere inviata per via telematica da chi l'ha rilasciata ed in forma cartacea, tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento, dal dipendente pubblico

D

769
La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata:
A dal codice del processo amministrativo
B dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni
C dal Codice della privacy

dal D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioniD

770
Ai sensi dell'art. 3  del  D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i comuni e le province hanno:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B autonomia statutaria e normativa
C  autonomia organizzativa e amministrativa

autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica

D

771
Secondo l'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di trasporto e smaltimento di rifiuti per conto 
terzi: 
A è definita come maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, compreso il trasporto dei rifiuti transfrontaliero
B è definita come maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, ad esclusione del trasporto dei rifiuti 

transfrontaliero, non considerato a rischio
C è definita come poco esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, ad esclusione del trasporto dei rifiuti transfrontaliero, 

considerato a rischio

è definita come maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa ad esclusione del trasporto dei rifiuti su 
territorio nazionale, non considerato a rischio

D
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772
Il reato di "Corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.):
A è un reato proprio
B è un reato comune
C è una contravvenzione

nessuna delle alternative proposte è esattaD

773
In base al regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi., il diritto di 
accesso può essere esercitato anche in via telematica?
A Sì, è prevista tale modalità
B No, tale modalità non è prevista
C Tale modalità è prevista solo previo pagamento delle spese di ufficio, su richiesta dell'interessato

No, tale modalità non è prevista, eccezion fatta per i casi di certificata impossibilità del richiedente a recarsi presso 
l'ufficio interessato

D

774
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la digitalizzazione delle procedure di tutti i 
contratti pubblici deve avvenire entro:
A un anno dall'entrata in vigore del decreto
B due anni dall'entrata in vigore del decreto
C un anno e due mesi dall'entrata in vigore del decreto

entro un anno e tre mesi dall'entrata in vigore del decretoD

775
Se non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, 
l’avvio di quest’ultimo:
A è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli 

che per legge debbono intervenirvi
B è pubblicizzato con le modalità previste dall’amministrazione procedente
C è comunicato solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale potrebbe produrre effetti negativi

non deve necessariamente essere comunicatoD

776
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo:
A può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
B deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento finale
C non può indire le conferenza di servizi

non può adottare il provvedimento finale ma ha il compito di trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione di 
tale provvedimento

D

777
Secondo l'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., quale delle seguenti attività sono definite come 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B confezionamento, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
C noli a freddo di macchinari

fornitura di ferro lavorato D
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778
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione 
di beni ed attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali provvedono:
A gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze
B esclusivamente le regioni
C solo i comuni

esclusivamente lo StatoD

779
In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicata l'autorità 
cui è possibile ricorrere?
A Sì, dev'essere indicata anche l'autorità cui è possibile ricorrere
B No, ma dev'essere indicato il termine entro cui ricorrere
C Sì, può essere indicata ma solo se previsto dai regolamenti delle singole amministrazioni

No, l'autorità cui è possibile ricorrere non deve essere indicata in nessun casoD

780
Ai sensi dell'art. 1 co. 51 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'adozione di misure discriminatorie è segnalata 
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella 
quale le stesse sono poste in essere:
A al Dipartimento della Funzione pubblica per i provvedimenti di competenza
B al dirigente dell'amministrazione nella quale le stesse sono poste in essere per i provvedimenti di competenza
C al responsabile del procedimento

alla PrefetturaD

781
Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., determinare la finalità e gli indirizzi dell'azienda speciale di cui 
all'art. 114 dello stesso decreto rientra tra i compiti:
A dell'ente locale
B del Presidente dell'azienda speciale
C esclusivamente della Regione

del consiglio di amministrazione dell'azienda specialeD

782
Secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679), esiste l'obbligo di istruzione per le figure che trattano dati 
personali? 
A Sì
B No
C Si, ma solo per il responsabile della protezione dei dati

No, non è un obbligo ma una facoltàD

783
Il DPR 184/06 e ss.mm.ii., prevede che vi possano essere casi di esclusione dell'accesso?
A Sì, e sono disciplinati dall'art. 10 del DPR citato
B No, ne è previsto esclusivamente il differimento che deve essere accuratamente motivato
C No, né è però prevista la limitazione  a discrezione del responsabile del procedimento

No, tali casi non sono previsti dal DPR citatoD
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Ai sensi del  Codice del processo amministrativo, quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia 
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio:
A il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, che la notificazione sia effettuata per 

pubblici proclami
B il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni
C il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di novanta giorni

il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso deve disporre che la notificazione sia effettuata per 
pubblici proclamazione

D

785
L’organo di giustizia amministrativa di primo grado creato con legge del 1971 è:
A il TAR
B il Consiglio di Stato
C il Tribunale superiore delle acque pubbliche

il CNEL D

786
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di 
imparzialità e di trasparenza?
A Sì, ed anche da criteri di efficacia e di pubblicità
B No, è retta solo da criteri di economicità e di trasparenza
C No, non è retta da criteri di imparzialità

Sì, economicità, imparzialità e trasparenza sono gli unici criteri su cui si regge l'attività amministrativaD

787
Ai sensi del codice del processo amministrativo, a chi è attribuita la giurisdizione nelle controversie sorte a 
seguito di D.I.A.?
A In via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo
B In via esclusiva alla giurisdizione del giudice ordinario
C In via esclusiva alla giurisdizione del giudice speciale

Alla giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinarioD

788
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., articolo 113 bis i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto sono effettuati:
A nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
B nel termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
C nel termine di 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori

nel termine di 90 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavoriD

789
E' di competenza del responsabile del procedimento amministrativo accertare d'ufficio i fatti?
A Sì, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari
B No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere tale attività 
C No, è di competenza del responsabile del procedimento solo la comunicazione di avvio del procedimento che deve 

essere inoltrata con riguardo ai procedimenti d'ufficio

No, poiché non può chiedere il rilascio di dichiarazioni né esperire accertamenti tecnici ed ispezioni D
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790
Perché la UE ha voluto il Regolamento 2016/679 ?
A Per unificare le norme in vigore in tutta Europa
B Per unificare le norme in vigore nel mondo
C Per sostituire completamente le norme nazionali in favore di quelle europee

Per sostituire completamente le norme europee in favore di quelle nazionaliD

791
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la comunicazione personale di avvio del procedimento deve 
indicare, tra l'altro:
A il nominativo della persona responsabile del procedimento
B l'ufficio responsabile del procedimento ma non l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
C la data di inizio del procedimento d'ufficio

la persona a cui rivolgersi per prendere visione degli attiD

792
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso:
A la Presidenza del Consiglio dei Ministri
B ogni Ente pubblico locale
C le Prefetture

 la Presidenza della RepubblicaD

793
In base al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
qualora risulti necessario apportare variazioni al testo di atti pubblici, si provvede in modo che:
A la precedente stesura resti leggibile
B la precedente stesura risulti illeggibile
C l'atto corretto sia sostituito da un nuovo atto senza correzioni entro un mese dalla variazione

la precedente stesura venga eliminata senza lasciare tracciaD

794
Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale:
A  ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
B ai sensi dell'articolo 117 L. 241/90
C  ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 33/2013
D  ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 50/2016

795
Il comma 18 dell'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., subordina l'erogazione dell'anticipazione del 
prezzo alla costituzione da parte dell'appaltatore:
A di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
B di una garanzia fideiussoria solamente bancaria 
C di una garanzia fideiussoria solamente assicurativa

di un deposito cauzionaleD

796
Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il giudice può dare pubblicità alla sentenza?
A Sì, su istanza di parte, anche mediante inserzione in una o più testate giornalistiche e in siti internet
B No, la tutela della privacy lo vieta
C Sì, se la parte soccombente non si oppone

No, maiD
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797
Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni nell'organizzare 
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la 
realizzazione degli obiettivi di:
A efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione
B economicità, celerità, efficienza e non discriminazione
C semplificazione, economicità, partecipazione,  sussidiarietà e uguaglianza

speed e sharing (celerità e condivisione)D

798
La L. 241/1990 e ss.mm.ii., mediante la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del 
provvedimento amministrativo, si prefigge l'intento di garantire:
A la trasparenza dell'azione amministrativa
B la pubblicità dell'azione amministrativa
C la semplificazione dell'attività amministrativa

l'imparzialità dell'attività amministrativaD

799
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il Garante per la protezione dei dati personali può disporre accessi a 
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento?
A Sì, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali
B No, non può disporre direttamente tali accessi
C Sì, ma solo se tali accessi, ispezioni e verifiche siano svolte da personale in forza alla Polizia di Stato 

No, può solo disporre che vengano messe a disposizione per via telematica le informazioni per i controlli e le verificheD

800
Ai sensi dell'art. 12 co. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., le sedute della Commissione per l'accesso:
A non sono pubbliche
B sono pubbliche in ogni caso
C sono pubbliche solo in caso di decisione in merito a ricorso avverso il tacito diniego dell'accesso

non sono pubbliche solo in caso di decisione in merito a ricorso avverso il tacito diniego dell'accessoD
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