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1 

A norma di quanto disposto dall'art. 1, VIII comma, dello Statuto di Roma Capitale, quale 

giornata la città di Roma ha eletto quale simbolo del rifiuto di qualsiasi forma di violenza? 

  

Il 07 marzo 

Il 21 aprile 

Il 16 ottobre 

0.5/0.5 

2 

Le pubbliche amministrazioni verificano lo stato di applicazione dei codici e organizzano 

attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi: 

  

trimestralmente 

semestralmente 

annualmente 

-0.15/0.5 

3 

In tema di dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, l'art. 37, III comma, 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale dispone che gli 

incarichi a contratto possono essere conferiti al di fuori della dotazione organica per 

fronteggiare la copertura di particolari funzioni di supporto agli organi di direzione politica o 

ad esigenze programmatiche, in relazione agli obiettivi del programma amministrativo, in 

misura complessivamente: 

  

non inferiore al quattro per cento del totale della dotazione organica della dirigenza 

non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della dirigenza 

non superiore al tre per cento del totale della dotazione organica della dirigenza 

0.5/0.5 

4 

Indicare quale delle seguenti affermazioni, in merito alla responsabilità dirigenziale, è 

corretta: 

  

il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di venti giorni dalla richiesta; 

decorso inutilmente tale termine,è concesso un ulteriore termine di dieci giorni 

il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla 

richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere 

il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 

richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere 

-0.15/0.5 

5 

In forza del Regolamento del Senato, quando hanno luogo le votazioni nominali con 

appello? 

  

Hanno luogo solo nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere a votazione a scrutinio 

segreto, previa autorizzazione di entrambe le Camere entro il termine di quindici giorni 
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Hanno luogo esclusivamente quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di otto 

Senatori 

Hanno luogo nelle votazioni sulla fiducia o sulla sfiducia al Governo o quando il Presidente 

disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori 

0.5/0.5 

6 

Il reato previsto dall'art. 316 c.p. intitolato "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" è di 

competenza del: 

  

Corte d'assise 

Tribunale monocratico 

Tribunale collegiale 

0/0.5 

7 

L'impresa iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa comunica alla prefettura competente qualsiasi 

modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali: 

  

entro trenta giorni dalla data della modifica 

entro sessanta giorni dalla data della modifica 

entro dieci giorni dalla data della modifica 

0/0.5 

8 

Quando può essere disposta la sospensione dell'esecuzione dei contratti? 

  

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze ordinarie che impediscono in via permanente che i 

lavori procedano utilmente a regola d'arte 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d'arte 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze ordinarie che impediscono in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d'arte 

0.5/0.5 

9 

A norma dell'art. 2-quater, II comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

lo schema di regole deontologiche è sottoposto alla consultazione pubblica: 

  

per un numero non inferiore a quarantacinque giorni 

per un numero non inferiore a sessanta giorni 

per un numero non superiore a cinquanta giorni 

0/0.5 

10 

Quando, le pubbliche amministrazioni, aggiornano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli 

organi di indirizzo politico e dai dirigenti? 

  

Ogni anno 

Ogni due anni 

Ogni sei mesi 

-0.15/0.5 



11 

Il Comune Zeta ha svolto una procedura aperta per l'aggiudicazione di un contratto di 

servizi, in esito alla quale, però, sono state presentate soltanto offerte irregolari o 

inammissibili. A questo punto il Comune: 

  

utilizzerà per l'aggiudicazione la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo 

competitivo, come previsto dal codice degli appalti pubblici 

potrà procedere all'affidamento diretto dell'appalto di servizi ad un operatore economico in 

possesso dei requisiti già richiesti dal bando di gara 

dovrà necessariamente utilizzare per l'aggiudicazione un'altra procedura aperta 

-0.15/0.5 

12 

I comuni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli 

strumenti urbanistici vigenti: 

  

possono costituire società per azioni; a tal fine, le deliberazioni dovranno in ogni caso 

prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni non siano scelti tramite procedura 

di evidenza pubblica 

possono costituire società per azioni; a tal fine, le deliberazioni dovranno in ogni caso 

prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti previo nulla osta del 

consiglio regionale competente per territorio 

possono costituire società per azioni; a tal fine, le deliberazioni dovranno in ogni caso 

prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di 

evidenza pubblica 

0.5/0.5 

13 

L'unione di comuni: 

  

è l'ente locale costituito da due o più comuni, necessariamente contermini, finalizzato 

all'esercizio associato di funzioni e servizi 

è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio 

associato di funzioni e servizi 

è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio 

disgiunto di funzioni e servizi 

0.5/0.5 

14 

Il reato di malversazione a danno dello Stato dispone che, chiunque, estraneo alla pubblica 

amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato contributi, sovvenzioni o finanziamenti, 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere, non li destina alle predette 

finalità: 

  

è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni 

è punito con la reclusione da due mesi a due anni 

è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni 

-0.15/0.5 

15 

Nelle procedure aperte, nell'ambito dei settori speciali, gli enti aggiudicatori possono 

decidere che le offerte: 



  

saranno esaminate contemporaneamente alla verifica dell'idoneità degli offerenti 

saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti 

saranno esaminate dopo della verifica dell'idoneità degli offerenti 

0.5/0.5 

16 

E' possibile essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune? 

  

Si, è sempre possibile 

E' possibile, ma solo a seguito di specifica autorizzazione da parte del Ministero degli Interni 

No, non è mai possibile 

0.5/0.5 

17 

I modelli e schemi standard per l'organizzazione la codificazione e la rappresentazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 

normativa vigente sono individuati: 

  

all'interno dell'Allegato B del d.lgs. 33/2013 

all'interno dell'Allegato A del d.lgs. 33/2013 

secondo criteri definiti dall'Art. 36 del d.lgs. 33/2013 

0.5/0.5 

18 

Quale, tra questi servizi, rientra tra quelli previsti dall'Allegato IX, a cui si applicano quindi gli 

artt. 140, 141, 142, 143, 144 del codice dei contratti pubblici? 

  

Servizi di organizzazione di battute di caccia 

Servizi di organizzazione di sfilate di moda 

servizi di organizzazione di vendite di fine stagione 

-0.15/0.5 

19 

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: 

  

è punito con la reclusione da cinque a dieci anni 

è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni 

è punito con la reclusione da sei a dodici anni 

-0.15/0.5 

20 

La carica di assessore: 

  

è incompatibile con la carica di consigliere comunale, salvo che per i comuni con 

popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 

è incompatibile con la carica di consigliere comunale, salva deroga espressa votata dalla 

maggioranza dei due terzi del consiglio di appartenenza 

è sempre cumulabile con la carica di consigliere comunale 

0.5/0.5 

21 



A seguito della trasformazione delle aziende speciali in società di capitali, da parte dei 

comuni: 

  

il conferimento e l'assegnazione dei beni dei comuni e delle aziende speciali alle suddette 

società sono regolarmente sottoposti alle imposizioni fiscali, dirette ed indirette, statali e 

regionali 

il conferimento e l'assegnazione dei beni dei comuni e delle aziende speciali alle suddette 

società sono esenti da imposizioni fiscali, dirette ed indirette, statali e regionali 

il conferimento e l'assegnazione dei beni dei comuni e delle aziende speciali alle suddette 

società sono esenti da imposizioni fiscali, dirette ed indirette, statali e regionali, se ed in 

quanto stabillito con dpcm e con delibera di giunta regionale 

0.5/0.5 

22 

L'aspettativa per lo svolgimento di attività o di incarichi presso soggetti pubblici o privati da 

parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non può essere comunque disposta se 

il personale intende svolgere attività in organismi ed imprese private, che possa recare 

danno all'immagine dell'Amministrazione e se: 

  

il personale nei tre anni precedenti è stato addetto esclusivamente a funzioni di vigilanza, di 

controllo a favore di soggetti presso cui intende svolgere l'attività 

il personale nei due anni precedenti è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, 

ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni 

a favore di soggetti presso cui intende svolgere l'attività 

il personale nei cinque anni precedenti ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su 

contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso cui intende svolgere l'attività 

0.5/0.5 

23 

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione: 

  

è organo collegiale, composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di 

elevata professionalità, solo all'interno dell'amministrazione 

è organo collegiale, composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di 

elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione 

è organo collegiale, composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di 

elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione 

-0.15/0.5 

24 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 18, I comma, D.P.R. n. 

445/2000: 

  

gli atti formati con strumenti informatici, i dati ed i documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile 

effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge 

le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con 

qualsiasi procedimento che assicuri la riproduzione fedele e duratura dell'atto o del 

documento; esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali 

il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se 

inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile 



all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario 

messa a disposizione dal gestore 

-0.15/0.5 

25 

In caso di dimissioni presentate dal sindaco, divenute efficaci ed irrevocabili: 

  

si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario 

si procede alla nomina di un commissario, rimanendo in carica il consiglio 

si procede allo scioglimento del consiglio, ed il sindaco è sostituito dal vicesindaco 

0.5/0.5 

26 

Indicare quale delle seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 14 del D. Lgs. n. 165/2001, è 

corretta: 

  

Il trattamento economico accessorio, da corrispondere a fronte della responsabilità, degli 

obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici 

dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, consiste in più versamenti che si aggiungono ai 

compensi per il lavoro straordinario 

Il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte della 

responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti 

assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, consiste in un unico versamento 

Il quantum del trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte 

della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai 

dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, è stabilito con 

decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri 

-0.15/0.5 

27 

Ai sensi dell'art. 7, IV comma, dello Statuto di Roma Capitale, per garantire l'informazione 

sulle attività di Roma Capitale e per assicurare il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l'Amministrazione: 

  

individua gli strumenti e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, 

anche mediante il sito web istituzionale 

prevede l'istituzione di apposite Commissioni Capitoline aperte al pubblico 

promuove l'istituzione di Uffici Relazioni con il Pubblico presso le strutture capitoline aperte 

all'utenza 

-0.15/0.5 

28 

Quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 51, II comma, del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, è corretta? 

  

Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, depositate in 

cancelleria o segreteria, sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo ed il 

sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet 

Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, depositate in 

cancelleria, sono rese accessibili esclusivamente attraverso il sistema informativo ed il sito 

istituzionale della medesima autorità nella rete Internet 



Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, depositate in 

segreteria, sono rese accessibili esclusivamente attraverso il sistema informativo della 

medesima autorità nella rete Internet 

0.5/0.5 

29 

In forza della legge n. 127/1997, quale funzione svolge il segretario comunale e provinciale? 

  

Svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 

allo statuto ed ai regolamenti 

Disciplina la procedura per consentire alle Regioni ed agli enti locali ed ai loro consorzi di 

ricorrere a modalità di riscossione dei tributi, nonché di sanzioni o di prestazioni di natura 

pecuniaria in forma diretta 

Disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto degli autonomi ruoli, i rapporti tra il 

sindaco ed il Presidente della Provincia 

0.5/0.5 

30 

Salvo i casi speciali previsti dalla legge, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e 

militari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco 

del loro servizio: 

  

superi complessivamente cinque anni, anche continuativi 

superi complessivamente otto anni, anche continuativi 

superi complessivamente dieci anni, anche continuativi 

-0.15/0.5 

31 

Le convenzioni tra comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati devono stabilire: 

  

esclusivamente i fini che si vogliono raggiungere e i mezzi necessari 

i fini, la durata e i rapporti finanziari correlati dai reciproci obblighi 

i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 

reciproci obblighi e garanzie 

0.5/0.5 

32 

Il funzionamento dei controlli interni degli enti locali, ai fini del rispetto delle regole contabili e 

dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, è verificato: 

  

dal Ministero dell'economia e delle Finanze, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo 

di legittimità e regolarità delle gestioni 

dalla competente commissione di controllo, garanzia e trasparenza 

dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di 

legittimità e regolarità delle gestioni 

0.5/0.5 

33 

Ai sensi della L.190/2012, tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa rientra: 

  



i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero 

i servizi ambientali, escluse le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero 

il lavoro del cemento 

0.5/0.5 

34 

A norma dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nel caso di svolgimento di attività presso 

soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa: 

  

non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini 

del trattamento di quiescenza e previdenza 

non può superare i tre anni, è rinnovabile per due volte e non è computabile ai fini del 

trattamento di quiescenza e previdenza 

non può superare i cinque anni, non è rinnovabile ma è computabile ai fini del trattamento di 

quiescenza e previdenza 

0.5/0.5 

35 

In forza del novellato Titolo V della Costituzione, l'iniziativa per la concessione di forme e di 

condizioni particolari di autonomia ulteriori rispetto a quelle stabilite dall'art. 117 della 

Costituzione spetta: 

  

alla Regione interessata 

alla Regione interessata, che si esprime mediante referendum con il voto favorevole della 

maggioranza 

al Governo 

0.5/0.5 

36 

E' proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco che ottiene il maggior numero dei voti 

al primo turno? 

  

Si, nei comuni fino a 15.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti è proclamato eletto alla carica di sindaco al primo turno il candidato che ottiene la 

maggioranza assoluta dei voti validi 

No, per essere eletto al primo turno il candidato alla carica di sindaco deve sempre ottenere 

la maggioranza assoluta dei voti validi 

Si, sempre e comunque 

0.5/0.5 
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In caso di risoluzione del contratto: 

  

l'appaltatore ha diritto al pagamento di una percentuale da fissare tra il 5% e il 10% delle 

prestazioni eseguite al momento della risoluzione del contratto 

l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o 

forniture regolarmente eseguiti, decurtati gli oneri per lo scioglimento del contratto 

nessun compenso è dovuto all'appaltatore 

0.5/0.5 

38 

La coerenza tra gli obiettivi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

quelli indicati nel Piano della Performance viene verificata: 



  

solo dall'Organismo Indipendente di Valutazione 

a cadenza bimestrale 

solo dal Responsabile amministrativo come previsto dall'art. 51 d.lgs. 33/2013 

0.5/0.5 
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Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

  

possono fare parte, per un massimo di tre anni, delle commissioni per la scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 

possono fare parte, per un massimo di otto anni, delle commissioni per la scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 

non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari 

0.5/0.5 
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Are you ____ of dogs? 

  

fear 

scare 

afraid 

0.5/0.5 
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Nell'ambito della gestione dei servizi pubblici comunali, l'istituzione: 

  

è un ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale 

è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia 

gestionale 

è organismo strumentale del comune per l'esercizio di qualsiasi tipo di servizio pubblico, 

dotato di autonomia gestionale 

-0.15/0.5 

42 

L'art. 114 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che sono enti autonomi dotati di 

propri Statuti, poteri e funzioni, fa riferimento: 

  

ai Comuni, alle Regioni ed allo Stato 

alle Regioni a statuto speciale 

ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni 

0.5/0.5 

43 

L'art. 2-terdecies, III comma, del Codice in materia di protezione di dati personali dispone 

che: 

  



in merito ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, il Garante 

per la protezione dei dati personali può prescrivere misure a garanzia dell'interessato, che il 

titolare del trattamento deve adottare 

l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti riguardanti le persone decedute deve 

risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera ed informata 

-0.15/0.5 

44 

L'art. 78, I comma, del Codice in materia di protezione di dati personali dispone che il 

medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato 

relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere 

agevolmente comprensibili gli elementi indicati: 

  

nell'art. 32 Cost. 

nella Legge 08 marzo 2017, n. 24 

negli artt. 13 e 14 del Regolamento 

-0.15/0.5 

45 

Ai sensi dell'art. 40, I comma, D.P.R. n. 445/2000, le certificazioni da rilasciarsi da uno 

stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, relativi alla stessa persona, 

nell'ambito dello stesso procedimento: 

  

sono contenute in un unico documento conservato all'interno di un unico fascicolo 

sono inserite in un unico fascicolo 

sono contenute in un unico documento 

0.5/0.5 
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La Costituzione riconosce il cosiddetto "regionalismo asimmetrico", attribuendo alle Regioni 

a statuto ordinario forme e condizioni di autonomia. Tale attribuzione è stabilita con legge 

che, dal punto di vista sostanziale: 

  

è formulata sulla base di un'intesa fra il Consiglio regionale ed il Presidente della Regione, 

nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria 

di entrata e di spesa 

è adottata sulla base della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, 

acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 120 della 

Costituzione in tema di autonomia finanziaria di entrata e di spesa 

è formulata sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione, acquisito il parere degli enti 

locali interessati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 della Costituzione in tema di 

autonomia finanziaria di entrata e di spesa 

0.5/0.5 

47 

In forza dell'art. 43-bis, II comma, D.P.R. n. 455/2000, come avvengono le comunicazioni tra 

lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di 

commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese? 

  

Avvengono con ogni mezzo idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta 



Avvengono esclusivamente in modalità telematica 

Avvengono anche in modalità telematica 

0.5/0.5 

48 

Quali documenti si possono firmare con la firma digitale? 

  

Solo i documenti che riguardano i rapporti tra privati 

Qualsiasi documento elettronico 

Solo i documenti che riquardano i rapporti tra P.A ed Enti Pubblici 

0.5/0.5 

49 

I messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio 

pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito, sono determinati: 

  

dai vertici della Pubblica Amministrazione 

dal Parlamento 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

0.5/0.5 

50 

Come si chiama l'indicatore che le pubbliche amministrazioni pubblicano dei propri tempi 

medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture? 

  

Indicatore semestrale di tempestività dei pagamenti 

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 

Indice biennale di tempestività dei pagamenti 

-0.15/0.5 

51 

Ai sensi dell'art. 40, IX comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di 

Roma capitale, a chi, di regola, non possono essere conferiti incarichi di direzione apicale? 

  

Ai dirigenti che abbiano maturato meno di tre anni di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali 

Ai dirigenti che abbiano maturato meno di cinque anni di efffettivo esercizio di funzioni 

dirigenziali 

Ai dirigenti che abbiano maturato meno di quattro anni di effettivo esercizio di funzioni 

dirigenziali 

0.5/0.5 

52 

Che tipo di periferica è la tastiera? 

  

Input/Output 

Output 

Input 

0.5/0.5 

53 

I'm really ____ on holiday this year. 

  

looking forward to going 

happy in going 
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happy to going 

-0.15/0.5 

54 

Nel reato di corruzione in atti giudiziari, la pena è aumentata: 

  

se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a due anni 

se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni 

se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a sette anni 

0/0.5 

55 

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 165/2001, quali funzioni esercita il responsabile dell'ufficio 

per le relazioni con il pubblico? 

  

Svolge le attività di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti 

sindacali e di lavoro 

Organizza la gestione del contenzioso del lavoro, assicurando l'efficace svolgimento delle 

attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie 

Promuove azioni finalizzate a migliorare i servizi per il pubblico, a semplificare ed ad 

accelerare le procedure ed all'incrimento delle modalità di accesso informale ai documenti 

amministrativi 

0.5/0.5 

56 

Last night Ted ____ to the cinema. 

  

went 

is gone 

goed 

0.5/0.5 

57 

Ai sensi dell'art. 58, IV comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, come 

sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle 

funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate? 

  

Con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con il Ministro della difesa 

Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta 

del Ministro della difesa 

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa 

0.5/0.5 

58 

Se la commissione del reato di "corruzione in atti giudiziari" ha per oggetto il conferimento di 

pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata 

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso 

di tributi: 

  

la pena è diminuita da un terzo alla metà 

la pena è diminuita di un terzo 

la pena è aumentata 

0.5/0.5 



59 

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta: 

  

comporta le automatiche dimissioni degli stessi 

comporta le dimissioni degli stessi solo se il voto contrario è espresso da almeno due terzi 

dei componenti del consiglio 

non comporta le dimissioni degli stessi 

0.5/0.5 

60 

In data 20 marzo 2020, nei confronti del Sindaco del Comune di Beta, è stata approvata una 

mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e 

sottoscritta da due quinti dei Consiglieri. Ai sensi dell'art. 52, II comma, D.Lgs. n. 267/2000, 

cosa succede in questo caso? 

  

Il Sindaco rimane in carica sino all'elezione della nuova carica, da tenersi entro il termine di 

sei mesi 

Il Sindaco e la giunta cessano immediatamente dalla carica e si procede allo scioglimento 

del consiglio e alla nomina di un commissario 

Il Sindaco cessa immediatamente dalla carica e subentra il vicesindaco 



ESITO PROVA
×
Numero Domanda Risposta Punti
1
La società Alfa partecipa ad una gara di appalto per l'affidamento di un contratto pubblico di
forniture, indetto dal Comune Zeta, come partecipante di un raggruppamento temporaneo,
insieme ad altri operatori economici. La società Alfa:
può partecipare alla medesima gara anche in forma individuale
non può partecipare alla medesima gara in forma individuale, ma può farlo, se autorizzata
dalla stazione appaltante, come partecipante di altro raggruppamento temporaneo di
concorrenti
non può partecipare alla medesima gara né in forma individuale, né essendo inserita in altro
raggruppamento temporaneo di concorrenti
0.5/0.5
2
A seguito della trasformazione delle aziende speciali in società di capitali, da parte dei
comuni:
le società conservano tutti i diritti, ma non anche gli obblighi, anteriori alla loro
trasformazione, e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi delle aziende originarie
le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla loro trasformazione, e
subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie
le società conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla loro trasformazione, e subentrano
pertanto nei rapporti attivi e passivi delle aziende originarie solo se nei limiti di quanto
stabilito dall'atto comunale di trasformazione
0.5/0.5
3
Nella gestione dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa, la prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo:
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco
lo segnala alla provincia in cui l'impresa ha la propria sede
lo segnala alla Regione in cui l'impresa ha la propria sede
0/0.5
4
In forza dell'art. 117 della Costituzione, il commercio con l'estero è una materia di
legislazione:
concorrente tra lo Stato e le Regioni
esclusiva delle Regioni
esclusiva dello Stato
0.5/0.5
5
Ai sensi della L.190/2012, l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa:
è istituito presso il Ministero dell'Interno
e' istituito presso ogni prefettura
è istituito presso ogni Regione
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0.5/0.5
6
I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni a favore di aziende speciali o di
società di capitali di cui all'art. 113, comma 13 D.Lgs. 267/2000:
sono esenti, fino al limite di valore di un milione di euro, dalle imposte di bollo, di registro, di
incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura
sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
sono sottoposti alle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali
e ad ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ridotti alla metà
0/0.5
7
Il Sig. Rossi, Sindaco del Comune di Beta, ha deciso di deliberare un nuovo Statuto
Comunale. Egli sa di dover ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, ma il
problema è che alcuni si sono già dichiarati contrari. Cosa succede se tale maggioranza non
viene raggiunta?
La votazione si ripete in successive sedute da tenersi entro trenta giorni fino al
raggiungimento per due volte del voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati
La votazione si ripete illimitatamente fino al raggiungimento per tre volte del voto favorevole
dei tre quarti dei consiglieri assegnati
La votazione si ripete in successive sedute da tenersi entro trenta giorni fino al
raggiungimento per cinque volte del voto favorevole della maggioranza qualificata dei
componenti il consiglio comunale
0.5/0.5
8
Ai sensi dell'art. 2-sexies, II comma, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati
personali, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo ai trattamenti effettuati da
soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri
nella materia:
di esercizio del mandato degli organi rappresentativi, compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche
di tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di
documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità
di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, incluse
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale
0.5/0.5
9
In materia di interpello aperto, l'art. 41, II comma, lett. b), Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi di Roma capitale dispone che il dirigente deve allegare alla
dichiarazione di disponibilità la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, a pena di:
improcedibilità dell'istanza
irricevibilità dell'istanza



nullità della dichiarazione di disponibilità
-0.15/0.5
10
In forza dell'art. 35, II comma, quali documenti sono equipollenti alla carta di identità?
Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro
Il passaporto, la patente di guida e le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia
e di timbro, rilasciate da un'amministrazione dello Stato
Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato
-0.15/0.5
11
I sindaci possono nominare assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio?
no, mai
si, sempre
sempre, nei comuni con più di 15.000 abitanti; nei comuni con meno di 15.000 abitanti, solo
qualora sia previsto dallo statuto
-0.15/0.5
12
If you don't hurry, we'll never ____ the bus.
catch
bring
pick
0.5/0.5
13
Negli appalti dei settori della difesa e della sicurezza, in deroga all'art. 31, l'amministrazione
della difesa può:
nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo
nominare un collegio di responsabili del procedimento in misura non superiore a 5
escludere la nomina di un responsabile unico del procedimento
-0.15/0.5
14
L'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001 assegna il compito di curare i rapporti con gli uffici
dell'Unione Europea nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo
di direzione politica, se tali rapporti non siano affidati ad apposito ufficio o organo:
ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
alla specifica area della vicedirigenza competente per la gestione dei rapporti con l'Unione
Europea
al Comitato dei garanti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
0.5/0.5
15
Con l'acronimo VoIP si intende:
Very old Internet Protocol - protocollo internet ormai in disuso
Verified on IP - verifica dell'identità su una rete dati
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Voice over IP - protocollo di trasmissione voce su rete dati
0.5/0.5
16
Il sindaco e la giunta:
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale da almeno due terzi dei componenti del consiglio
cessano dalla carica solo in caso di dimissioni volontarie del sindaco, o della maggioranza
dei componenti della giunta
0.5/0.5
17
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:
è punito con la reclusione da cinque a dieci anni
è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni
è punito con la reclusione da sei a dodici anni
0.5/0.5
18
Il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" è un documento di
natura programmatica previsto:
dalla L. n. 241/1990
dal D.L. n. 112/2008
dalla L. n. 190/2012
0.5/0.5
19
Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità possono essere autorizzate quando:
sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili
non superano la metà del valore complessivo dell'opera appaltata
hanno ad oggetto elementi tali da non modificare le caratteristiche fondamentali dell'opera
appaltata
-0.15/0.5
20
Ai sensi della L. 190/2012, tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici,
nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, devono essere svolti:
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la
durata dell'incarico e nei sei mesi successivi alla cessazione dall'incarico
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per almeno
ventiquattro mesi
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la
durata dell'incarico
0.5/0.5
21
Quale, tra i seguenti reati, non è procedibile d'ufficio?
Concussione
Nessuna delle alternative proposte è esatta
Corruzione in atti giudiziari
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-0.15/0.5
22
Secondo quanto dispone l'art. 54 d.lgs. 165/2001 il Governo al fine di assicurare la
qualita'dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico:
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
definisce un codice di comportamento dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, a livello
provinciale
definisce le Linee guida inerenti ai comportamenti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
-0.15/0.5
23
A norma dell'art. 22 del D. Lgs. n. 165/2001, i componenti del Comitato dei garanti sono
nominati, nel rispetto del principio di genere:
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
con decreto del Presidente della Repubblica
con decreto del Ministro competente
0.5/0.5
24
Riguardo alla gestione dei servizi pubblici comunali, e nell'ambito della legge:
l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono disciplinati
dallo statuto e dai regolamenti della regione nel cui territorio ricadono i comuni di
appartenenza
l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto
e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del
comune da cui dipendono
l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto
e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti della
provincia nel cui territorio ricadono i comuni di appartenenza
0.5/0.5
25
Il D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che il Ministro competente, in caso di inerzia da parte di un
dirigente nell'adozione di atti di competenza di quest'ultimo, può:
fissare un termine ordinatorio entro cui avocare a sé gli atti di competenza del dirigenti,
previa contestazione, procedere con il procedimento disciplinare
fissare un termine perentorio entro cui il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti e,
qualora l'inerzia permanga, può nominare, salvi i casi di urgenza, previa contestazione, un
commissario ad acta comunicando il provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri
fissare un termine perentorio entro cui il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti e,
qualora l'inerzia permanga, può avviare un procedimento disciplinare
-0.15/0.5
26
Il Piano nazionale anticorruzione di cui all'art. 1 L. 190/2012:
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22 L. 241/1990, ai
fini dell'adozione dei propri piani di prevenzione della corruzione
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani di prevenzione della corruzione



costituisce atto di indirizzo, per le sole amministrazioni statali, ai fini dell'adozione dei propri
piani di prevenzione della corruzione
0.5/0.5
27
In assenza di leggi cornice, le Regioni italiane hanno il potere di legiferare nelle materie in
cui hanno competenza bipartita o concorrente con lo Stato?
Sì, nel rispetto dei principi fondamentali della materia contenuti nelle leggi statali
Sì, in armonia con i principi impliciti nelle leggi regionali
No, ma se lo Stato non provvede ad emanare entro il termine massimo di diciotto mesi la
legge cornice richiesta dalle Regioni, queste possono emanare leggi proprie
0.5/0.5
28
In merito alle modalità di legalizzazione delle firma, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 445/2000, il
pubblico ufficiale legalizzante deve:
indicare la data ed il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio
vigilare sull'attività di certificazione e fornire l'informativa prevista dalla disciplina in materia di
dati personali
conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo
la scadenza del certificato stesso
0.5/0.5
29
Per le Amministrazioni dello Stato, l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni
ed analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle
decisioni organizzative, può essere chiesta:
all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione da parte del Dipartimento della
funzione pubblica
all'Istituto nazionale di statistica da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
all'Istituto nazionale di statistica da parte del Dipartimento della funzione pubblica
0.5/0.5
30
Le strutture e i servizi finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione e al loro
coordinamento sono definite:
da ciascuna amministrazione
dalle Linee guida emanate dalla Pubblica Amministrazione nel 2002 e vengono aggiornate
annualmente
dalle Linee guida emanate dalla Pubblica Amministrazione nel 2002
-0.15/0.5
31
Il reato di concussione, rispetto al delitto di corruzione in atti giudiziari, così come sancito dal
Comma I dell'art. 319-ter c.p., prevede una pena base:
più bassa
più alta
identica
-0.15/0.5
32
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi pieni la carica di sindaco:



non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamemte rieleggibile alle medesime
cariche
allo scadere del secondo mandato è immediatamente eleggibile per un terzo ed ultimo
mandato
allo scadere del secondo mandato, non è più candidabile alle medesime cariche
0.5/0.5
33
La commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione è composta da:
sole persone fisiche
enti di certificazione iscritti in apposito albo tenuto dall'ANAC
un unico soggetto scelto dall'ordine professionale cui fa riferimento l'oggetto del concorso di
progettazione
0.5/0.5
34
Secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 165/2001, i dirigenti possono formulare proposte ed
esprimere pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali?
Si, ai sensi dell'art. 17, I comma, del D. Lgs. n. 165/2001
No, poiché devono dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi
Si, ma solo a condizione che l'amministrazione a cui appartiente il dirigente abbia ottenuto
l'autorizzazione scritta nel termine di quindici giorni
0.5/0.5
35
"What's the weather like today?" "____"
Still waiting
It's sunny.
It's snow.
0.5/0.5
36
Quale settore è disciplInato dall'art. 158 del codice dei contratti pubblici?
Servizi idroelettrici
Servizi di ricerca e sviluppo
Servizi aeropostali
0/0.5
37
A norma dell'art. 38, IV comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di
Roma capitale, la durata dei contratti dei dipendenti di alta specializzazione non può
eccedere:
quella di due anni, previa deliberazione motivata della Giunta Capitolina
quella del mandato del Presidente della Giunta Capitolina
quella del mandato del Sindaco
0.5/0.5
38
I comuni interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici:
in misura tale da assicurare un guadagno pari ad almeno il cinque percento delle spese di
investimento e di gestione
in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
connessa gestione



in misura tale da assicurare un guadagno pari ad almeno il dieci percento delle spese di
gestione
0.5/0.5
39
Fruori dai casi previsti dall'art. 141 D.Lgs. 267/2000, vi sono ulteriori ipotesi in cui sono sciolti
i consigli comunali e provinciali?
si, quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti,
da parte degli amministratori degli enti locali in questione, con soggetti condannati per reati
associativi
si, quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti
con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare da parte degli amministratori degli
enti locali in questione, ovvero su forme di condizionamento degli stessi
no, le ipotesi di scioglimento sono solo quelle tassativamente previste dall'art. 141 D.Lgs.
267/2000
-0.15/0.5
40
Ai sensi dell'art. 61, I comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali, quale
soggetto promuove l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici?
Il Ministro della difesa
Il Garante per la protezione dei dati personali
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
0.5/0.5
41
Ai sensi della L.190/2012, l'indicazione delle attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa:
puo' essere aggiornata con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il
Consiglio dei Ministri
non può essere mai aggiornata
puo' essere aggiornata con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i
Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Economia e delle finanze
-0.15/0.5
42
In caso di delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la pena è
aumentata da uno a quattro anni:
se il fatto non è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con
abuso della sua qualità o dei suoi poteri
se i soggetti fruitori dell'indebita percezione sono più di due
0.5/0.5
43
La competenza, in materia di concussione è:
del Tribunale Collegiale
del Tribunale Monocratica
del Giudice di Pace penale
0.5/0.5
44
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco:



rimangono in carica sia la giunta che il consiglio, ed il sindaco e il presidente della provincia
sono sostituiti rispettivamente dal vicesindaco e dal vicepresidente
la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio
la giunta decade, ma non si procede allo scioglimento del consiglio
-0.15/0.5
45
Why are you crying? What's ____?
the matter
bad
there that not goes
0.5/0.5
46
In forza dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, cosa può riguardare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà?
Può riguardare esclusivamente la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati
Può riguardare solo un documento informatico che deve obbligatoriamente essere
conservato dai privati
Può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Essa può riguardare altresì la
conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati
0.5/0.5
47
Nell'ambito della gestione dei servizi pubblici comunali, i comuni:
possono, per atto sottoposto al nullaosta del consiglio regionale, trasformare le aziende
speciali in società di capitali, di cui devsono restare azionisti unici per un periodo comunque
non inferiore a due anni dalla trasformazione
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui
possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione
devono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, entro dieci
anni dalla loro costituzione
-0.15/0.5
48
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche, fra i suoi specifici compiti:
analizza gli effetti della corruzione, e chiede ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di
individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto
esamina le cause ed i fattori della corruzione, per come specificamente individuati dagli uffici
direttivi delle pubbliche amministrazioni
analizza le cause ed i fattori della corruzione, e individua gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto
0.5/0.5
49
Secondo quando disposto dall'art. 36 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
di Roma capitale, la Conferenza dei dirigenti è presieduta:



dal Capo di Gabinetto
dai direttori dei Dipartimenti e delle Struttore analoghe
dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale
0.5/0.5
50
Il Titolo V della Costituzione prevede che le Regioni, ai fini di un migliore esercizio delle
proprie funzioni, possano:
concludere intese con altre Regioni da ratificare con legge regionale
promuovere intese con Enti territoriali interni o di altre Regioni ratificate con legge dello Stato
concludere intese con altri Stati ratificate con legge costituzionale
0.5/0.5
51
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare:
l'indicazione del compenso complessivo erogato in ragione degli incarichi conferiti od
autorizzati ai propri dipendenti, senza obbligo di indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico
l'elenco degli incarichi conferiti od autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della
durata e del compenso spettante per ogni incarico
l'elenco degli incarichi conferiti od autorizzati ai propri dipendenti, qualora la durata degli
stessi sia superiore ai 24 mesi
0.5/0.5
52
Ai sensi delle vigenti disposizioni costituzionali, la potestà legislativa dello Stato:
riguarda per esclusione tutte le materie non attribuite alla potestà legislativa delle Regioni
ha per oggetto materie tassativamente determinate
deve fissare, per qualunque materia, i principi entro cui deve essere limitata la produzione
legislativa regionale
0.5/0.5
53
Secondo quanto disposto dall'art. 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il
trattamento dei dati personali avviene nel rispetto:
della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona
della dignità umana, dell'eguaglianza di tutti i cittadini e delle libertà fondamentali della
persona
dell'interesse pubblico, dei diritti e delle libertà fondamentli della persona
-0.15/0.5
54
Gli allegati di un messaggio di posta elettronica possono essere:
Esclusivamente file compressi ed eseguibili
Generalmente file di qualunque tipo
Solo file di archiviazione dati
0.5/0.5
55
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 60 del Codice in materia di
protezione di dati personali:
nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica
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il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle
informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e
degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
-0.15/0.5
56
L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) può essere costituito:
in forma collegiale con solo tre componenti o in forma monocratica
in forma monocratica o in forma collegiale con tre o cinque componenti
solo in forma monocratica
-0.15/0.5
57
Il Comune di Roma Capitale garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività e cura
l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina con riguardo agli argomenti di cui
all'art. 7, VI comma, dello Statuto di Roma Capitale. Tra questi argomenti rientra
l'informazione relativa:
ai bilanci consuntivi e preventivi, nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e fine
mandato, ove previsto dal Regolamento di contabilità
alla documentazione dei lavori delle commissioni giudicatrici di concorso
ai documenti sottoposti a sequestro per ordine dell'Autorità Giudiziaria
0.5/0.5
58
La giunta:
collabora col sindaco nel governo del comune ed opera attraverso delibere collegiali
ha funzione di organo consultivo del sindaco
collabora col sindaco nel governo del comune ed opera attraverso provvedimenti individuali
0.5/0.5
59
L'art. 2-septies, II comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che
il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici,
biometrici e relativi alla salute è adottato:
ogni due anni
ogni cinque anni
ogni tre anni
-0.15/0.5
60
In forza del novellato Titolo V della Costituzione italiana, tra le materie di competenza
esclusiva dello Stato rientra la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia?
No, non rientra, salvo quanto previsto in merito alle politiche di incentivo per l'energia solare
e nucleare
Si, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione



No, in quanto è materia di legislazione concorrente e spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata alla
legislazione dello Stato
0.5/0.5
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 Si digitano i numeri senza nessuna procedura  

 Attivare, se non lo è già, il tasto BLOC NUM  

 Attivare, se non lo è già, il tasto CAPS LOCK  

0.15/0.

5 

2 

In caso di scioglimento dei consigli comunali o provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo 

mafioso e similare, la gestione dell'ente è affidata: 

 ad un commissario ad acta, scelto tra magistrati della giurisdizione 

ordinaria e amministrativa in quiescenza  

 al vicesindaco o al vicepresidente della provincia  

 ad una commissione straordinaria, composta di tre membri, scelti fra 

funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della 

giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza  

-

0.15/0.

5 

3 

In forza dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, indicare quali tra le seguenti affermazioni è corretta in merito alla disciplina delle 

mansioni del dipendente pubblico: 

 Il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni corrispondenti alla 

qualifica superiore alla sua, anche se ne fa richiesta in forma orale, 

previa la obbligatoria partecipazione ad un corso di formazione presso la 

Regione  

 Il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni corrispondenti alla 

qualifica superiore alla sua, se ha successivamente acquisito tale 

qualifica per effetto delle procedure selettive per accertare la 

professionalità richiesta  

 Il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni corrispondenti alla 

qualifica superiore alla sua solo se ne fa espressa richiesta in forma 

scritta da trasmettere al Ministro competente  

0.5/0.5 

4 

Quale reato commette il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o 

per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa? 

 Concussione  

 Corruzione  

 Corruzione per l'esercizio della funzione  

0.5/0.5 

5 

Ai fini dello svolgimento di attività connesse all'espletamento del mandato, il Sindaco può conferire incarichi a collaboratori in 

possesso di requisiti professionali. Ai sensi dell'art 5, III comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma 

capitale, tali collaboratori: 

 coordinano gli indirizzi strategici del Comune di Roma, d'intesa con gli 

Assessori e con il Presidente della Regione Lazio  

 riferiscono esclusivamente al Sindaco  

 sono qualificati come prestatori di lavoro subordinato, per cui 

0.5/0.5 

gptoc
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percepiscono una retribuzione a collaborare nell'Ente, prestando il 

proprio lavoro intellettuale alle dipendenze edegli Assessori  

6 

Ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016, in quale caso può essere risolto un contratto pubblico in corso di esecuzione? 

 Quando il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe 

richiesto una nuova procedura di appalto  

 Quando, allo stato in cui viene avanzata la risoluzione, risulta più che 

evidente che l'opera non sarà portata a compimento per mancanza di 

copertura finanziaria  

 Su proposta dell'aggiudicatario, quando egli risulti sottoposto a 

procedura concorsuale  

-

0.15/0.

5 

7 

La struttura operativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione 

dell'Autorita' medesima: 

 tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-

organizzativa nel campo del lavoro privato  

 tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-

organizzativa nel campo delle pubbliche amministrazioni locali  

 tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-

organizzativa nel campo del lavoro pubblico  

-

0.15/0.

5 

8 

In caso di partenariato pubblico privato, la scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche 

mediante: 

 asta  

 trattativa privata  

 dialogo competitivo  

0/0.5 

9 

"Can I help you, madam?" "No, thank you. ____." 

 I want look only  

 I'm just looking  

 I want just see  

0.5/0.5 

10 

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 

limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se lo denuncia volontariamente e 

fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili:  

 entro quattro mesi dalla commissione del fatto  

 entro sei mesi dalla commissione del fatto  

 entro tre mesi dalla commissione del fatto  

0/0.5 
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11 

In forza del disposto costituzionale, la determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane 

rientra: 

 nella potestà legislativa esclusiva dello Stato  

 nella potestà legislativa residuale delle Regioni  

 nella potestà legislativa concorrente  

0.5/0.5 

12 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 45, II comma, n. D.P.R 445/2000, è corretta: 

 quando l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative 

esclusivamente a stati e qualità personali attraverso l'esibizione da parte 

dell'interessato di un documento di identità in corso di validità, la 

registrazione dei dati avviene attraverso la sottoscrizione della copia 

fotostatica non autenticata del documento  

 quando l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a 

stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte 

dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso 

di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione 

della copia fotostatica non autenticata del documento  

 quando l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a 

fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di 

identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati 

avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del 

documento  

-

0.15/0.

5 

13 

In 1989 the Berlin wall ____ down. 

 came  

 has fell  

 has come  

-

0.15/0.

5 

14 

Secondo quanto disposto dall'art. 4, I comma, D.P.R. n. 445/2000, in caso di impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione: 

 la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale, il quale, previo 

accertamento dell'impossibilità di sottoscrivere, attesta che la 

dichiarazione è stata a lui resa dal legale rappresentante dell'interessato  

 la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale, il quale, previo 

accertamento dell'identità del dichiarante, attesta che la dichiarazione è 

stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a 

sottoscrivere  

 la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale, il quale, previo 

accertamento dell'identità del dichiarante e del suo legale rappresentante, 

attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza 

di un impedimento a sottoscrivere  

0.5/0.5 
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15 

La pubblica amministrazione Gamma indice una procedura aperta per l'affidamento di un appalto di lavori. Dopo 

l'aggiudicazione alla società Delta, l'impresa Omega, partecipante alla gara e non aggiudicataria, richiede copia di tutti gli atti di 

gara, offerte comprese. A questo punto la pubblica amministrazione: 

 deve permettere l'accesso agli atti, in base a quanto stabilito dagli artt. 22 

e ss. L. 241/90, fatte salve le ipotesi di secretazione previste dalla 

medesima L. 241/90 o dal codice degli appalti e previa valutazione 

dell'eventuale motivata opposizione da parte dei controinteressati  

 deve concedere l'accesso agli atti della procedura di affidamento se ed in 

quanto previsto e stabilito dal bando di gara  

 deve valutare se concedere l'accesso agli atti, esclusivamente in base a 

quanto espressamente previsto e disciplinato dal codice degli appalti  

0.5/0.5 

16 

Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche, per 

l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni 

comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta: 

 entro novanta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, 

corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione 

procedente  

 entro sessanta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, 

corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione 

procedente  

 entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, 

corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione 

procedente  

-

0.15/0.

5 

17 

Il delitto di abuso d'ufficio dispone che 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 non patrimoniale ovvero arreca ad altri un 

danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni  

 di norme di legge o di regolamento, intenzionalmente procura a sé o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 

ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni  

 di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da 

atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di 

discrezionalità intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito 

con la reclusione da uno a quattro anni  

0.5/0.5 

18 

Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici: 

 non puo' essere effettuato prima del periodo di tempo necessario per 

conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza 

raccolti o trattati  

-

0.15/0.

5 
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 non puo' comunque essere effettuato oltre il periodo di tempo necessario 

per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza 

raccolti o trattati  

 puo' 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  

19 

Excuse me. ____ 

 Could you light me, please?  

 Can you give me a light?  

 Have you to fire?  

0.5/0.5 

20 

Nell'ipotesi in cui alla gara per l'affidamento di un servizio pubblico comunale concorra una società partecipata dal comune che 

la indice: 

 i componenti della commissione di gara possono essere dipendenti o 

amministratori del comune stesso  

 i componenti della commissione di gara non possono essere 

amministratori del comune stesso, ma possono esserne dipendenti  

 i componenti della commissione di gara non possono essere né 

dipendenti né amministratori del comune stesso  

-

0.15/0.

5 

21 

Ai sensi della L.190/2012, l'indicazione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:  

 può essere aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno  

 non può mai essere aggiornata  

 può essere aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno  

-

0.15/0.

5 

22 

A norma dell'art. 77, II comma, lett. a), del Codice in materia di protezione di dati personali, da quali soggetti possono essere 

utilizzate le modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali? 

 Dalle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e 

socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie  

 Dal medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, nonché 

dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e 

socio-sanitarie  

 Dagli esercenti le professioni sanitarie  

-

0.15/0.

5 

23 

A norma dell'art. 40, IV comma, dello Statuto di Roma Capitale, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta:  

 i Revisori durano in carica per cinque anni e non sono revocabili, salvo 

che ne faccia richiesta scritta al Sindaco almeno un quarto dei 

-

0.15/0.

5 
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Consiglieri Capitolini  

 i Revisori, salvo diversa disposizione di legge, durano in carica tre anni e 

non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico  

 i Revisori possono essere revocati solo su richiesta dell'Assemblea 

Capitolina; in caso di dimissioni, il Presidente della Giunta Capitolina 

nomina un revisore che rimane in carica per il periodo stabilito con 

apposita delibera della Giunta  

24 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 100, III comma, del Codice in materia di protezione di dati 

personali, è corretta: 

 per promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo 

scientifico, i soggetti pubblici, comprese le università e gli enti di 

ricerca, possono, con autonomi pareri, comunicare e diffondere, anche a 

privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca a 

laureati, ricercatori, docenti, esperti e studiosi  

 per promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo 

scientifico e tecnologico, i soggetti pubblici, comprese le università e gli 

enti di ricerca, possono, con autonome determinazioni, comunicare e 

diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di 

studio e di ricerca a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, 

ricercatori, docenti, esperti e studiosi  

 per promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo 

scientifico, i soggetti pubblici, compresi gli enti di ricerca, possono, con 

autonome raccomandazioni, comunicare e diffondere, anche a privati e 

per via telematica, dati relativi ad attività di ricerca a dottori di ricerca, 

tecnici e tecnologi, ricercatori e docenti  

0.5/0.5 

25 

I comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti: 

 possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di 

decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di 

gestione di servizi di base, mentre non è possibile la delega di funzioni 

da parte del comune  

 articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di 

decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di 

gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate 

dal comune  

 possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di 

decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di 

gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate 

dal comune, previo parere favorevole del presidente della giunta 

regionale  

-

0.15/0.

5 

26 Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 0.5/0.5 
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 i nominativi dei responsabili istituzionali dell'ufficio responsabile per le 

attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti  

 i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte 

delle amministrazioni procedenti  

 il numero di fax dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, 

garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli 

stessi da parte delle amministrazioni procedenti  

27 

A norma dell'art. 96, I comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, le istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie, le istituzioni di alta formazione artistica 

e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o 

diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti, per agevolare: 

 l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche 

all'estero  

 la formazione e l'inserimento professionale e nel mondo del lavoro  

 l'istruzione e la formazione in ambito scolastico, professionale, superiore 

o universitario  

-

0.15/0.

5 

28 

L'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali ha il compito: 

 di promuovere l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi 

contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della 

finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli 

effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, d. lgs. 267/2000  

 di promuovere l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi 

contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della 

finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli 

effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio 

economico-patrimoniale annuale di cui all'art. 243-bis, d. lgs. 267/2000  

 di promuovere l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi 

contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della 

finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli 

effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio di cassa 

semestrale di cui all'art. 243-bis, d. lgs. 267/2000  

-

0.15/0.

5 

29 

Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore comunale, di cui all'art. 77 D.Lgs. 267/2000: 

 possono essere nominati componenti della commissione di gara 

relativamente a servizi pubblici comunali da affidare da parte del 

medesimo comune, o di altri enti locali situati nella medesima regione  

 non possono essere nominati componenti della commissione di gara 

-

0.15/0.

5 
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relativamente a servizi pubblici comunali da affidare da parte del 

medesimo comune  

 possono essere nominati componenti della commissione di gara 

relativamente a servizi pubblici comunali da affidare, anche da parte del 

medesimo comune, solo previa espressa autorizzazione da parte della 

giunta regionale competente  

30 

Secondo quanto disposto dall'art. 32 D.P.R. n. 445/2000, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui 

diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono 

legalizzate: 

 dal funzionario o dal pubblico ufficiale  

 dal provveditore agli studi  

 dal certificatore qualificato o accreditato  

-

0.15/0.

5 

31 

L'art. 11 della legge 150/2000 dispone che le amministrazioni statali elaborano il programma delle iniziative di comunicazione che 

intendono realizzare nell'anno successivo: 

 entro il 31 Agosto di ogni anno  

 entro il 1 Dicembre di ogni anno  

 ogni anno  

0.5/0.5 

32 

In merito alla gestione del contenzioso del lavoro, le pubbliche amministrazioni possono creare appositi uffici? 

 Si, a norma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 165/2001, al fine di assicurare 

l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali 

inerenti alle controversie  

 Si, ma solo previo parere favorevole del Ministero della giustizia e del 

Dipartimento della funzione pubblica  

 No, poiché l'art. 12 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che si possono 

avvalere sono di strutture già esistenti  

0.5/0.5 

33 

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, fra i suoi specifici compiti: 

 dà il nulla osta per l'adozione del Piano nazionale anticorruzione, 

predisposto dal Governo  

 adotta il Piano nazionale anticorruzione  

 rilascia parere vincolante sul Piano nazionale anticorruzione predisposto 

dalla Commissione antimafia  

-

0.15/0.

5 

34 

In forza dell'art. 123, II comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, il trattamento dei dati relativi al traffico 

strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al 

fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo: 

 non superiore a tre mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione 

0.5/0.5 
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necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale  

 non superiore a dodici mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione 

necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale  

 non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione 

necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale  

35 

Ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. n. 165/2001, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta: 

 I contratti collettivi nazionali non possono in alcun modo riservare 

appositi fondi destinati alla riqualificazione professionale del personale 

trasferito o collocato in disponibilità e per favorire forme di 

incentivazione alla ricollocazione del personale  

 I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la 

riqualificazione professionale del personale trasferito o collocato in 

disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione 

del personale, in particolare mediante mobilità volontaria  

 Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle 

persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di cento 

dipendenti nominano un responsabile dei processi di inserimento  

0.5/0.5 

36 

Nell'ambito delle procedure di scelta del contraente nei settori speciali, in quale caso gli enti aggiudicatori possono ricorrere a 

una procedura negoziata senza previa indizione di gara? 

 Quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di 

sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o 

recuperare spese di ricerca e di sviluppo  

 Quando un appalto è destinato prevalentemente a scopi di ricerca, di 

sperimentazione, di studio o di sviluppo e si vuole procedere a 

recuperare spese di ricerca e di sviluppo  

 Quando scopo dell'appalto è esclusivamente il recupero di spese di 

ricerca e di sviluppo  

-

0.15/0.

5 

37 

L'art. 53, I comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che si intendono effettuati per finalità di 

polizia: 

 i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei 

compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine svolti per 

la prevenzione e repressione dei reati  

 i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei 

compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica svolti per la prevenzione e repressione dei reati  

 i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei 

compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti per la 

-

0.15/0.

5 
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prevenzione e repressione dei reati  

38 

L'art. 114 della Costituzione Italiana attua la ripartizione delle funzioni partendo dai Comuni in ossequio al principio di: 

 differenziazione  

 sussidiarietà verticale  

 sussidiarietà orizzontale  

0.5/0.5 

39 

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte di avvio del procedimento puo' esser fatta valere: 

 da chiunque ne abbia interesse  

 solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista  

 da chiunque ne abbia interesse proponendo istanza al TAR o al difensore 

civico competente  

0.5/0.5 

40 

Ai sensi dell'art. 125 della Costituzione, gli organi di giustizia amministrativa di primo grado sono: 

 i Tribunali Amministrati di ogni Regione  

 le Prefetture  

 le delegazioni del Consiglio di Stato  

0.5/0.5 

41 

I comuni, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o 

privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, in applicazione dell'art. 43 L. 449/1997: 

 al fine di favorire una migliore qualità dei servizi offerti dai privati  

 al fine di incrementare il numero dei servizi pubblici prestati  

 al fine di favorire una migliore qualità dei servizi pubblici prestati  

0.5/0.5 

42 

Le pubbliche amministrazioni non statali devovo trasmettere le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, entro: 

 sei mesi dalla loro adozione  

 tre mesi dalla loro adozione  

 due mesi dalla loro adozione  

0/0.5 

43 

Lo scioglimento del consiglio comunale: 

 determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della giunta  

 non determina la decadenza del sindaco, ma solo quella della giunta  

 non determina automaticamente la decadenza del sindaco e della giunta  

-

0.15/0.

5 

44 Quale, tra i seguenti articoli, disciplina una causa di non punibilità relativa a taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319- 0/0.5 
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ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354? 

 L'art. 324 c.p.  

 L'art. 323-ter c.p.  

 L'art. 323-bis c.p.  

45 

Tra i principi generali su cui è basato lo Statuto di Roma Capitale, a chi sono rivolte le azioni positive indicate dall'art. 4, I 

comma, del medesimo Statuto? 

 A tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione  

 A tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali  

 Alle donne, per la realizzazione della parità tra i sessi  

-

0.15/0.

5 

46 

La realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese è oggetto di: 

 concessione di amministrazione e gestione; qualunque altra forma di 

affidamento prevista dal codice dei contratti pubblici compatibile con la 

tipologia dell'opera da realizzare  

 concessione di costruzione e amministrazione; affidamento unitario a 

contraente generale; qualunque altra forma di affidamento prevista dal 

codice dei contratti pubblici compatibile con la tipologia dell'opera da 

realizzare  

 concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente 

generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento 

prevista dal codice dei contratti pubblici compatibile con la tipologia 

dell'opera da realizzare  

0.5/0.5 

47 

L'art. 51, II comma, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che alle Pubbliche Amministrazioni si applica lo Statuto dei lavoratori:  

 solo se i dipendenti sono in un numero superiore a cento  

 solo se i dipendenti sono in un numero inferiore a cinquanta  

 a prescindere dal numero dei dipendenti  

0.5/0.5 

48 

Le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti 

oneri previdenziali per i tre mesi successivi: 

 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile solo 

su istanza di parte  

 sono soggette ad esecuzione forzata  

 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile 

anche d'ufficio dal giudice  

-

0.15/0.

5 

49 Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea possono essere ammesse alle procedure competitive ad 

evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici comunali ? 0.5/0.5 
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 No, mai  

 Sì, a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di 

partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento 

di omologhi servizi  

 Sì, sempre  

50 

In quale parte del codice penale sono disciplinati i reati contro la Pubblica Amministrazione? 

 Libro I, Titolo III  

 Libro II. Titolo IV  

 Libro II, Titolo II  

0/0.5 

51 

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che espletano 

funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, possono svolgere incarichi 

inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti? 

 Sì, ai sensi del d.lgs. 267/2000  

 No, ai sensi della Costituzione Italiana  

 No, ai sensi del D.P.R. 168/2010  

0.5/0.5 

52 

Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro 

della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate dall'istituto nazionale di statistica. I dati relativi ai nati 

morti: 

 sono compresi ai fini della rilevazione dei dati statistici relativi agli 

eventi di nascita ma sono segnalati in una colonna a parte insieme ai dati 

dei nati affetti da malformazioni, secondo quanto dettagliatamente 

previsto dall'art. 100 d.lgs. 196/2003  

 sono esclusi ai fini della rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi 

di nascita  

 sono compresi ai fini della rilevazione dei dati statistici relativi agli 

eventi di nascita  

0.5/0.5 

53 

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, L. 190/2012, La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche: 

 opera in alternativa all'Autorità nazionale anticorruzione, negli ambiti a 

questa non riservati  

 opera quale Autorità nazionale anticorruzione  

 opera a supporto dell'Autorità nazionale anticorruzione  

0.5/0.5 

54 In forza del novellato Titolo V della Costituzione, la disciplina dell'ordinamento della Capitale è affidato:  0.5/0.5 
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 alla legge costituzionale  

 allo statuto regionale  

 alla legge statale  

55 

Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la funzione di: 

 Bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei  

 Eliminare l'audio  

 Far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo  

0.5/0.5 

56 

A norma dell'art. 36, I comma, dello Statuto di Roma Capitale, la gestione dei servizi pubblici da parte di Roma Capitale è 

finalizzata ad assicurare: 

 la partecipazione, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione 

amministrativa  

 l'economicità, l'efficienza, la speditezza e la semplificazione dell'azione 

amministrativa  

 la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in 

condizioni di uguaglianza  

-

0.15/0.

5 

57 

L'accettazione della candidatura a deputato o senatore, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti 

 comporta, in ogni caso, la decadenza dalla carica  

 non è causa di decadenza  

 comporta la decadenza solo nel caso in cui il sindaco venga eletto  

0.5/0.5 

58 

In forza del Titolo V della Costituzione, quale tra le seguenti affermazioni è esatta? 

 Il commercio con l'estero è una delle materia di legislazione esclusiva 

statale  

 L'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali è una materia di legislazione concorrente tra Stato e 

Regioni  

 La legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 

Comuni, Province e Città metropolitane rientra tra le materie di 

legislazione esclusiva statale  

-

0.15/0.

5 

59 

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 190/2012, l'organo di indirizzo individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza: 

 di norma, fra i dipendenti che nei 24 mesi precedenti si sono distinti 

nella prevenzione della corruzione  
0.5/0.5 
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 di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio  

 obbligatoriamente fra i dirigenti di ruolo in servizio  

60 

Tizio, gestore di un pub, ha somministrato bevande alcoliche in violazione dell'ordinanza del Sindaco della città Delta, contenente 

limitazioni agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Quale sanzione si può applicare a 

Tizio? 

 La sanzione amministrativa dell'inibizione dell'apertura per due giorni 

consecutivi alla violazione contestata  

 La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 

cinquecento euro a cinquemila euro  

 La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 

diecimila euro a quindicimila euro  

0.5/0.5 

Esito Prova :  

NON SUPERATA  

Punteggio Totale : 11.25 punti  

30 corrette  25 errate  5 non date  

La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21 punti 

 



1 Nei casi in cui il Sindaco e l’Assemblea Capitolina debbano nominare o designare 

rappresentanti in enti, istituzioni, società partecipate ovvero in altri organismi gestori di 

servizi pubblici, tra i nominati o designati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di 

donne in numero: 

 • comunque non inferiore, per genere, a un terzo 

 • comunque non inferiore, per genere, alla metà 

 • comunque non inferiore, per genere, ad un quarto 0.5/0.5 

2 Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui, al comma II dell'art. 316 c.p., 

dispone che: 

 • la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende 

gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 

100.000 

 • la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende 

gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 50.000 

 • la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende 

gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 

250.000 0.5/0.5 

3 Ai sensi della L.190/2012, tra le attività maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa rientra: 

 • i noli a freddo di macchinari 

 • il trasporto pubblico nazionale 

 • la gestione delle pompe di benzina sul territorio nazionale 0.5/0.5 

4 Da quale dei seguenti articoli è disciplinato il reato di "corruzione per un atto contrario 

ai doveri d'ufficio"? 

 • Dall'art. 319 c.p. 

 •     Dall'art. 319 bis c.p. 

 • Dall'art. 317 c.p. -0.15/0.5 

5 L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società 

erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica. Tale cessione: 

 • comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere 

 • non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in 

essere 

 • comporta effetti sulla durata delle concessioni ma non sulla durata degli 

affidamenti in essere 0.5/0.5 

6 Riguardo ai controlli in materia di contrattazione collettiva, i contratti integrativi 

sottoscritti dalle parti devono essere corredati da: 

 •     una relazione tecnico-finanziaria, una relazione illustrativa certificate dagli 

organi di controllo e da una relazione che attesti il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla 

consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione collettiva 

 • una relazione tecnico-finanziaria e da specifica indicazione sui costi della 

contrattazione collettiva annuale 

 • una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dagli 

organi di controllo -0.15/0.5 

7 Quale delle seguenti affermazioni non è contenuta nel Titolo V della Costituzione? 

 • L'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione è stabilita con 

legge ordinaria su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione 

 • Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado 

4^ SESSIONE 18.06.2021 POMERIGGIO
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 • La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; attua il più ampio 

decentramento amministrativo nei servizi che dipendono dallo Stato ed adegua i metodi 

della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento 0.5/0.5 

8 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 2-septies, VII comma, 

del Codice in materia di protezione dei dati personali: 

 • nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con 

riferimento agli obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili 

al pubblico, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso 

fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia 

 • il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini 

esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono 

destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione 

 • il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato 

da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea ed 

impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli 

elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione 

europea 0.5/0.5 

9 Quando la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità 

costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni: 

 • svolge una funzione di garanzia 

 • effettua un controllo di efficacia 

 • effettua un controllo di merito 0.5/0.5 

10 In forza dell'art. 156, V comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

in aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio del Garante può assumere dipendenti con contratto 

a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati, in misura comunque: 

 • non inferiore a venti unità complessive 

 • non superiore a venti unità complessive 

 • non inferiore a trenta unità complessive 0.5/0.5 

11 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al personale con rapporto di 

lavoro non a tempo indeterminato: 

 • ogni anno 

 •     ogni sei mesi 

 • ogni due anni -0.15/0.5 

12 I met her ____ the stairs as I was going down to lunch. 

 •     in 

 • into 

 • on -0.15/0.5 

13 L'art. 167-ter, I comma, del Codice in materia di protezione di dati personali dispone 

che è punito con la reclusione da uno a quattro anni: 

 • chi, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce 

con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente 

dati personali oggetto di trattamento su larga scala 

 • chi intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un 

procedimento dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o degli accertamenti 

dallo stesso svolti 

 • chi comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di 

arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati 

personali oggetto di trattamento su larga scala 0.5/0.5 



14 Ai sensi del II comma dell'art. 117 della Costituzione, allo Stato spetta la competenza 

legislativa esclusiva in materia di: 

 • rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose 

 • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori 

produttivi 

 • commercio con l'estero 0.5/0.5 

15 Nell'ambito dell'organizzazione comunale, e della gestione dei servizi pubblici 

comunali, l'azienda speciale e l'istituzione: 

 • conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, 

nonché a quanto stabilito nei regolamenti dei Municipi 

 • conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed 

hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del 

pareggio finanziario 

 • conformano la loro attività ai criteri stabiliti nei rispettivi statuti, con l'obbligo 

del pareggio economico-patrimoniale 0.5/0.5 

16 Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il 

prefetto: 

 • fornisce, su richiesta, il necessario supporto tecnico e informativo agli enti 

locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee 

guida contenute nel Piano nazionale adottato dalla Commissione 

 • fornisce, obbligatoriamente, il necessario supporto tecnico e informativo agli 

enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle 

linee guida contenute nel Piano nazionale adottato dalla Commissione 

 • fornisce, obbligatoriamente, il necessario supporto tecnico e informativo agli 

enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati in armonia con 

quelli adottati dagli altri enti locali 0.5/0.5 

17 In quale caso il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto? 

 • Per motivi legati all'integrità della salute del personale addetto all'esecuzione 

del contratto 

 • Su richieste dell'ente aggiudicatario per questioni legate alla sua solidità 

patrimoniale 

 • Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di 

finanziamenti 0.5/0.5 

18 Con il termine notebook, si intende: 

 • Un tablet 

 • Un'agenda elettronica 

 • Un computer portatile 0.5/0.5 

19 In base a quanto previsto dall'art. 168 del codice dei contratti pubblici, la durata delle 

concessioni è: 

 • limitata e determinata nel bando di gara 

 • a tempo indeterminato, a meno che il bando non disponga diversamente 

 • esclusivamente quinquennale 0.5/0.5 

20 Alla scadenza della gestione del servizio pubblico comunale o in caso di cessazione 

anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante: 

 • i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del 

servizio, come individuati dal gestore subentrante 
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 •     i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili 

a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dal 

medesimo gestore precedente 

 • i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a 

costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente 

affidante -0.15/0.5 

21 La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione 

può domandare il trasferimento ad un'altra amministrazione pubblica sita in un comune 

diverso da quello di residenza. Entro quale termine l'amministrazione dispone il 

trasferimento? 

 • Entro quaranta giorni dalla comunicazione 

 • Entro quindici giorni dalla comunicazione 

 • Entro trenta giorni dalla comunicazione 0/0.5 

22 L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento 

pregresso: 

 • con i mezzi consentiti dalla legge 

 • con i mezzi consentiti dal regolamento dell'ente locale 

 • con i mezzi consentiti dal decreto del Ministero dell'interno 0.5/0.5 

23 Possono le amministrazioni pubbliche partecipare a società, anche consortili, 

costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata anche in forma 

cooperativa? 

 • No, possono partecipare solo a società a responabilità limitata 

 • No, possono partecipare solo a società costituite in forma di società per 

azioni 

 • Si, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 175/2016 0.5/0.5 

24 L'art. 8 d.lgs. 33/2013 dispone che i documenti contenenti atti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente: 

 • sono pubblicati annualmente sul sito istituzionale dell'amministrazione 

 • sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione 

 • sono pubblicati ogni tre mesi sul sito istituzionale dell'amministrazione

 0.5/0.5 

25 La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamenti dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni: 

 • è fonte di responsabilità amministrativa 

 • è fonte di responsabilità disciplinare 

 • è fonte di responsabilità penale 0.5/0.5 

26 A chi compete di pubblicare sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione 

delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti? 

 • Al responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti 

 • Al responsabile unico del procedimento riferito all'amministrazione interessata 

 • Ai segretari amministrativi e tecnici degli affari generali 0.5/0.5 

27 Le stazioni appaltanti non possono procedere ad affidamenti a contraente generale 

qualora: 

 • l'importo dell'affidamento inferiore a centocinquanta milioni di euro 

 • l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a cento milioni di euro 

 • l'importo dell'affidamento sia superiore a cinquanta milioni di euro 0/0.5 



28 Secondo quanto disposto dall'art. 42, IV comma, Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi di Roma capitale, come è disposta la revoca del dirigente in caso di grave 

o reiterata responsabilità per errori di gestione? 

 • Con provvedimento motivato, a seguito di procedimento di contestazione in 

forma scritta e di confronto in contraddittorio 

 • Con deliberazione del Sindaco, a seguito di contestazione in forma scritta e 

previa audizione del Responsabile della Macrostruttura capitolina 

 • Con ordinanza della Giunta Capitolina, a seguito di contestazione in forma 

verbale, previa audizione del dirigente interessato 0.5/0.5 

29 L'art. 118 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 

3/2001, dispone che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, in forza dei principi 

di: 

 • proporzionalità, efficienza e trasparenza, in base alle diverse caratteristiche 

politiche, strutturali e sociali dell'Ente 

 • sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

 • differenziazione, adeguatezza e pari opportunità in considerazione delle 

caratteristiche demografiche dell'Ente 0.5/0.5 

30 le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale: 

 • in caso di emergenze sanitarie o legate al dissesto idro-geologico a carattere 

regionale 

 • in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale 

 • in particolare, in caso di disordini o atti terroristici, a carattere esclusivamente 

locale 0.5/0.5 

31 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano gli elenchi dei provvedimenti 

adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti: 

 • in una sezione individuata dall'organismo di vertice dell'amministrazione 

stessa sul sito istituzionale 

 •     nella sezione "Amministrazione trasparente" 

 • in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente" -0.15/0.5 

32 Il Sig. Rossi è stato nominato Sindaco del Comune di Beta e ha ricoperto per due 

mandati consecutivi tale carica. In forza dell'art. 51, III comma, D.Lgs. n. 267/2000, allo 

scadere del secondo mandato, il Sig. Rossi si potrà candidare per il terzo mandato 

consecutivo? 

 • Si, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei 

mesi e due giorni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie 

 • No, in quanto non è rieleggibile in forza del principio che sancisce il divieto 

del terzo mandato, salvo il caso che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata 

inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per dimissioni volontarie o decadenza 

 • No, in quanto non è rieleggibile in forza del principio che sancisce il divieto 

del terzo mandato, salvo il caso che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata 

inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie

 0.5/0.5 

33 In merito alle aspettative ed ai permessi sindacali nel settore pubblico, l'art. 50, I 

comma, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che la contrattazione collettiva ne determina: 

 • gli elenchi nominativi suddivisi per qualifica in cui indicare il personale 

dipendente chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva 



 • i limiti massimi in un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni 

sindacali rappresentative 

 • il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali

 0.5/0.5 

34 Il reato di malversazione a danno dello Stato dispone che, chiunque, estraneo alla 

pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere, non li destina 

alle predette finalità: 

 • è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni 

 • è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni 

 • è punito con la reclusione da due mesi a due anni 0.5/0.5 

35 Il Titolo V della Costituzione disciplina i rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto 

ordinario, mentre il rapporto con le Regioni a statuto speciale è disciplinato dai singoli statuti 

speciali. Questi sono adottati con: 

 • legge costituzionale 

 • legge adottata dal Consiglio Regionale 

 • legge ordinaria dello Stato 0.5/0.5 

36 Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere: 

 • in più di tre comuni o in più di tre circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano 

nella stessa data 

 •     in più di un comune o in più di una circoscrizione, quando le elezioni si 

svolgano nella stessa data 

 • in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si 

svolgano nella stessa data -0.15/0.5 

37 I consigli comunali vengono sciolti: 

 • con d.p.c.m., su proposta del Ministro dell'Interno, nei casi indicati dall'art. 

141 d.Lgs. 267/2000 

 • con ordinanza del presidente della giunta regionale, su proposta del Ministro 

dell'Interno, nei casi indicati dall'art. 141 d.Lgs. 267/2000 

 • con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 

dell'Interno, nei casi indicati dall'art. 141 d.Lgs. 267/2000 0.5/0.5 

38 "Thank you very much indeed." "Don't ____." 

 • bother me 

 •     tell it 

 • mention it -0.15/0.5 

39 L'art. 41 D.P.R. n. 445/2000 dispone che i certificati rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 

validità: 

 • illimitata 

 • di dodici mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari 

non prevedono una validità inferiore 

 •     di sei mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari 

non prevedono una validità superiore -0.15/0.5 

40 Le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore dei propri tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture: 

 • con cadenza biennale 

 • con cadenza semestrale 

 • con cadenza annuale 0.5/0.5 



41 Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-

ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis: 

 • è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al 

profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla 

condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio 

 • può essere ordinato il pagamento di una somma, necessariamente superiore 

al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore 

dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico 

servizio 

 •     può essere ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o 

al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla 

condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio -0.15/0.5 

42 Ai sensi dell'art. 139, V comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, 

quale soggetto prescrive eventuali misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati, che il 

Consiglio è tenuto a recepire? 

 • Il Ministro della Giustizia, in cooperazione con il Consiglio nazionale 

dell'ordine dei giornalisti e con il Garante per la protezione dei dati personali 

 • L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Consiglio 

nazionale dell'ordine dei giornalisti e sentito il Garante per la protezione dei dati personali 

 • Il Garante per la protezione dei dati personali, in cooperazione con il 

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti 0.5/0.5 

43 Il sindaco, i componenti dei consigli e delle giunte ed i presidenti dei consigli 

circoscrizionali possono essere rimossi: 

 • con Decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla 

Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico 

 • con ordinanza del presidente della giunta regionale, quando omettano di 

compiere atti obbligatori per legge 

 • con ordinanza del presidente della giunta regionale, quando compiano atti 

contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di 

ordine pubblico 0.5/0.5 

44 A norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001, quali funzioni svolge il dirigente 

scolastico? 

 • Promuove gli interventi al fine di assicurare la qualità dei processi formativi e 

la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio ed 

adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

 • Individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili 

dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri ed adotta i 

provvedimenti necessari per gestire le risorse ed il personale 

 • Definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione e determina le 

modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche 0.5/0.5 

45 Ai sensi dell'art. 46, I comma, lett. n), D.P.R. n. 445/2000, sono comprovati con 

dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

 •     iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da banche o soggetti privati 

gestiori di servizi 

 • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di 

formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica 



 • possesso e numero del conto corrente bancario o postale e della partita IVA

 -0.15/0.5 

46 Indicare quale delle seguenti affermazioni, di cui all'art. 39, I comma, dello Statuto di 

Roma Capitale, in merito al rendiconto, è corretta: 

 • il rendiconto consiste in una valutazione in merito all'efficacia dell'azione 

svolta e dei risultati conseguiti 

 • il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto 

del patrimonio 

 • il rendiconto definisce schemi e modalità di predisposizione del conto 

consolidato patrimoniale di inizio e fine mandato 0.5/0.5 

47 In forza dell'art. 53, V comma, D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di registrazione 

obbligatoria: 

 • le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali ed i notiziari della pubblica 

amministrazione, le note di ricezione delle circolari ed altre disposizioni, i materiali statistici, 

gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a 

manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione 

 • le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica 

amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli 

atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i documenti ricevuti e spediti 

dall'amministrazione ed i documenti informatici 

 • i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti 

informatici, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali 

pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione 

particolare dell'amministrazione 0.5/0.5 

48 Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio i comuni 

possono promuovere nei "piccoli comuni" l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con 

particolare riferimento: 

 • allo sport 

 • all'educazione civica 

 • all’istruzione 0/0.5 

49 Ai sensi dell’art. 2, I comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di 

Roma capitale, Roma Capitale organizza i propri uffici e servizi secondo il principio di pari 

opportunità tra uomini e donne. A tal fine, quale organo, con propria deliberazione, istituisce 

il Comitato per le Pari Opportunità? 

 • Il Consiglio Regionale 

 • L'Assemblea Capitolina 

 • La Giunta Capitolina 0.5/0.5 

50 Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di 

ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico: 

 • e' necessario anche quando la ricerca e' effettuata in base a disposizioni di 

legge o di regolamento 2016/679 o al diritto dell'Unione europea 

 • non e' mai necessario 

 • non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in base a disposizioni di 

legge o di regolamento 2016/679 o al diritto dell'Unione europea 0.5/0.5 

51 Il Comune Zeta indice una gara di appalto , da svolgersi tramite procedura aperta, 

per l'affidamento di un contratto relativo alla fornitura di determinati servizi. Il Comune decide 

di procedere all'aggiudcazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. Per far ciò, l'ente aggiudicatore: 



 • dovrà affidare la valutazione delle offerte, dal punto di vista esclusivamente 

tecnico, ad una commissione giudicatrice, composta da propri dipendenti, costituita da un 

numero dispari di commissari non superiore a tre, individuati dalla stessa stazione 

appaltante 

 • potrà affidare la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed 

economico, ad una commissione giudicatrice, composta da esperti del settore, oppure al 

proprio ufficio tecnico competente in materia 

 • dovrà affidare la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed 

economico, ad una commissione giudicatrice, composta da esperti del settore, costituita da 

un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stessa stazione 

appaltante 0.5/0.5 

52 Secondo quanto dispone il D.lgs. 50/2016, quali soggetti possono partecipare alle 

società pubbliche di progetto? 

 • Le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie 

 • La CONSOB 

 • Confindustria, Confcommercio e Confartigianato 0/0.5 

53 Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001, i dirigenti: 

 • programmano e realizzano iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al 

fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture 

 • ammettono alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali 

che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al cinque per cento 

 • valutano il personale assegnato ai propri uffici, ai fini della progressione 

economica e tra le aree, nonché della corresponsione delle indennità e dei premi 0.5/0.5 

54 Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-

bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri 

responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite: 

 • la pena è diminuita da un terzo a due terzi 

 •     la pena è diminuita da un terzo alla metà 

 • la pena è diminuita dalla metà a due terzi -0.15/0.5 

55 "Where do you come from?" "____" 

 • Spanish. 

 • Spain. 

 • Yesterday 0.5/0.5 

56 Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita si osservano, oltre alle 

disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' 

tecniche determinate dall'istituto nazionale di statistica. I dati relativi ai nati da malformazioni: 

 • sono esclusi ai fini della rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di 

nascita 

 • sono compresi ai fini della rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di 

nascita ma sono segnalati in una colonna a parte insieme ai dati dei nati morti, secondo 

quanto dettagliatamente previsto dall'art. 100 d.lgs. 196/2003 

 • sono compresi ai fini della rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di 

nascita 0/0.5 

57 A norma dell'art. 153, I comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, 

il Garante per la protezione dei dati personali è composto dal Collegio, che ne costituisce il 

vertice, e dall'Ufficio. Da quanti componenti è composto il Collegio? 



 • Da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato 

della Repubblica con voto limitato 

 • Da tre componenti, eletti due dalla Camera dei deputati ed uno dal Senato 

della Repubblica con voto limitato 

 • Da cinque componenti, eletti tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato 

della Repubblica con voto limitato 0.5/0.5 

58 Che cosa si intende con Digital Divide? 

 • Si intende la schermatura, realizzata nei computer con clock superiore a 1 

GHz., che protegge i segnali digitali dall'interferenza di quelli analogici. 

 • Si intende il divario esistente tra chi può accedere alle nuove tecnologie 

(internet, personal computer) e chi no. 

 • Si intende la divisione fisica realizzata in alcune reti tra il traffico voce 

(analogico) ed il traffico dati (digitale). 0.5/0.5 

59 Ai sensi della L.190/2012, tra le attività maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa rientra: 

 • la gestione degli stabilimenti balneari 

 • il trasporto di petrolio su strada 

 • l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti 0.5/0.5 

60 Le deliberazioni del comune: 

 • sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio online per quindici 

giorni consecutivi, ove previsto da specifiche disposizioni di legge o richiesto da almeno un 

quinto dei consiglieri 

 • sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio online per quindici 

giorni consecutivi, ove previsto da specifiche disposizioni di legge 

 • sono tutte pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio online per 

quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge 0.5/0. 
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1 

Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica: 

● la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, senza eccezioni  

● la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, salva diversa disposizione 

di legge  

● la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 5.000 euro, senza eccezioni  

 

2 

In informatica cosa si intende con il termine "driver"? 

● Una programma per l'avvio del sistema operativo  

● Un programma di Guida in linea  

● Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare 

periferica  

 

3 

L'attività di redazione di pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria rientra tra le funzioni dell'organo di 

revisione contabile degli enti locali? 

● Sì  

● No  

● Solo negli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti  

 

4 

A seguito della riforma del Titolo V della Cosituzione, lo Stato e gli Enti locali promuovono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed in 

forma associata, al fine di: 

● raccogliere risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali a favore delle popolazioni 

coinvolte, nel rispetto dei principi di efficienza e partecipazione  

● tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nel 

rispetto del principio di leale differenziazione specialistica  

● perseguire attività di interesse generale, nel rispetto del principio di sussidiarietà  

 

5 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo: 

● qualora l'offerta o la promessa non sia accettata  

● qualora l'offerta venga ritirata prima dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale o 

dell'incaricato di pubblico servizio  

● qualora l'offerta o la promessa sia accettata  

 

6 

Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall’intervento, alla trasformazione  e 

alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni: 

● possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da 

parte del comune  
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● avvengono esclusivamente mediante procedura di esproprio da parte del comune  

● possono avvenire consensualmente. Ove non vi sia il consenso è espressamente vietato 

poter fare ricorso a procedure di esproprio da parte del comune  

7 

In materia di contratto di sponsorizzazione, indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 19, I comma, D.Lgs. n. 50/2016, è 

corretta: 

● l'affidamento di contratti di sponsorizzazione servizi o forniture per importi superiori a 

centomila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di 

assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa 

pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno novanta giorni, di 

apposito avviso, con cui si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, 

ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, 

indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto  

● l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per 

importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del 

debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è 

soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione 

appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con cui si rende nota la 

ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto 

ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il 

contenuto del contratto proposto  

● l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori per importi superiori a trentamila 

euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del 

pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto altresì alla previa pubblicazione sul sito 

internet della stazione appaltante, per almeno quaranta giorni, di apposito avviso, con 

cui si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica 

l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il 

contenuto del contratto proposto  

 

8 

Nell'ambito dell'Avvocatura Capitolina, gli avvocati assegnati ad un settore curano l'attività di consulenza giuridico-legale. Secondo quanto 

disposto dall'art. 26, XI comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale, da chi sono sottoscritti i pareri? 

● Dal Capo dell'Avvocatura e dall'avvocato che li ha resi  

● Dal Capo dell'Avvocatura e dal Sindaco  

● Dall'avvocato che li ha resi e dal responsabile del settore, fatte salve le competenze 

del Capo dell'Avvocatura  

 

9 

Ai sensi dell'art. 8, VI comma, dello Statuto di Roma Capitale, al fine di promuovere l'adozione di provvedimenti utili per la collettività, i 

cittadini, singoli o associati, possono presentare: 

● interpellanze e petizioni agli Assessori Aggiunti  

● petizioni all'Assemblea Capitolina ed al Sindaco  

● interpellanze, petizioni ed interrogazioni al Presidente della Giunta Regionale  

 

10 
I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: 

 



● a corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, 

ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; l'entità dei costi di gestione 

delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; 

l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, sulla base dei tassi di interesse 

praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti  

● la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare il cinquanta percento di 

copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; 

l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; l'adeguatezza 

della remunerazione del capitale investito, pari ad almeno il dieci percento  

● la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura 

dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; l'equilibrato 

rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; l'entità dei costi di 

gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del 

servizio; l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le 

prevalenti condizioni di mercato.  

11 

A norma dell'art. 105, XIII comma, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, in quale caso la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore , 

al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite? 

● Quando lo richiede il subappaltatore e se la natura del contratto lo consente  

● Quando il subappaltatore o il cottimista è una impresa di grandi dimensioni  

● Quando il subappaltatore è una società di capitali  

 

12 

Nell'ambito del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822: 

● quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96  

● quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 6.999,96  

● quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 2.999,96  

 

13 

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), L. 190/2012, l'Autorità nazionale anticorruzione, fra le altre cose: 

● propone al ministro competente la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i 

piani di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1 e le regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalle disposizioni vigenti  

● suggerisce ai dirigenti degli uffici interessati di procedere alla rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1 e 

le regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti  

● ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui ai 

commi 4 e 5 del medesimo art. 1 e le regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalle disposizioni vigenti  

 

14 

Uno dei più importanti principi introdotti con la legge di riforma costituzionale n. 3/2001, è il decentramento delle funzioni giurisdizionali 

amministrative. In forza di tale principio: 

● nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado  
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● sono istituiti organi di giustizia amministrativa, purchè non di primo grado al fine di 

promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del 

Consiglio regionale  

● nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di secondo grado, secondo 

l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica  

15 

They kissed ____ good-bye. 

● each other  

● one to another  

● one back the other  

 

16 

Il soggetto che commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, 

qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi risponde del reato di: 

● Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità  

● Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi 

singoli componenti  

● Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto  

 

17 

Quale, tra i seguenti articoli, è stato abrogato dalla L. 86/90? 

● Art. 315 c.p.  

● Art. 317 c.p.  

● Art. 316-bis c.p.  

 

18 

L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica 

da rinnovarsi: 

● un anno prima della scadenza del periodo di affidamento  

● un mese prima della scadenza del periodo di affidamento  

● alla scadenza del periodo di affidamento  

 

19 

Di che tipo è la rete telematica solitamente installata all'interno degli uffici? 

● MAN "Metropolitan Area Network"  

● VAN "Virtual Area Network"  

● LAN "Local Area Network"  

 

20 

La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare? 

● Si, se per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento senza 

obbligo di preavviso  
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● Si, salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o 

sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio  

● No, ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001  

21 

Il Comune Zeta indice una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di propria competenza. La società Alfa, 

la società Beta e la società Gamma, in possesso dei requisiti per partecipare alla gara, vorrebbero presentare un'offerta congiunta. In base alla 

disciplina del codice degli appalti, le stesse: 

● potranno farlo, riunendosi in un raggruppamento temporaneo, purché nell'offerta 

siano specificate le categorie di lavori che saranno eseguite da ognuna di loro, e le 

società abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, qualificata 

mandataria, di esprimere l'offerta in nome e per conto proprio e delle società 

mandanti  

● potranno farlo, riunendosi in un raggruppamento temporaneo, con riserva di specificare 

le categorie di lavori che saranno eseguite da ognuna di loro dopo l'eventuale 

aggiudicazione, e di conferire mandato senza rappresentanza ad una di esse, qualificata 

mandataria, di esprimere l'offerta  

● potranno farlo, ma solo riunendosi in un consorzio stabile, e dopo aver ricevuto 

preventiva autorizzazione da parte del comune appaltante a presentare l'offerta 

congiunta  

 

22 

A norma del disposto di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità, il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari 

all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di ogni altro emolumento retribut ivo: 

● per il periodo massimo di quindici mesi  

● per il periodo massimo di ventiquattro mesi  

● per il periodo massimo di dodici mesi  

 

23 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 2-septiesdecies del Codice in materia di protezione di dati personali:  

● i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 

l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il 

trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate 

mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di 

identificare l'interessato solo in caso di necessità  

● l'organismo nazionale di accreditamento è l'Ente unico nazionale di 

accreditamento, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con 

deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed in 

caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di 

accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più 

categorie di trattamenti  

● il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente 

personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad 

una comunicazione sistematica o alla diffusione  

 

24 
Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario: 

 



● riferito ad almeno un quinquiennio, comprendente le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 

esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

● riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 

degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

● riferito ad almeno un biennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

25 

I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali, prevedono la possibilita', per l'utente o 

per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non 

giurisdizionale delle controversie? 

● Sì, è possibile promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie ma solo 

in particolari casi di necessità e urgenza previsti dalla legge  

● Sì, è possibile promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie  

● No, non è possibile promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie  

 

26 

Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la  madre che abbia 

dichiarato di non essere nominata, ai sensi di legge, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformita' alla legge: 

● decorsi dieci anni dalla formazione del documento  

● decorsi sessant'anni dalla formazione del documento  

● decorsi cento anni dalla formazione del documento  

 

27 

Le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione sono disciplinate: 

● dalla L. 241/1990  

● dalla L. 3/2019  

● dalla L. 190/2012  

 

28 

Chi può proporre delle segnalazioni al Garante della Privacy? 

● Solo i diretti interessati, ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 196/2003  

● Solo i diretti interessati, ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 33/2013  

● Chiunque, ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 196/2003  

 

29 
In materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, l'art. 47, II comma, D.P.R. n. 445/2000 dispone che: 

 



● la dichiarazione resa nell'interesse del dichiarante può riguardare anche stati, 

qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza  

● 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, sono 

contenute in un unico documento  

● le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle 

dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare  

30 

L'art. 118 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, dispone che le funzioni amministrative sono attribuite ai 

Comuni, in forza dei principi di: 

● sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza  

● differenziazione, adeguatezza e pari opportunità in considerazione delle caratteristiche 

demografiche dell'Ente  

● proporzionalità, efficienza e trasparenza, in base alle diverse caratteristiche politiche, 

strutturali e sociali dell'Ente  

 

31 

Ai fini del GDPR si intende per Titolare del trattamento 

● Il soggetto proprietario dell'archivio o della banca dati  

● la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 

dati personali per conto del Titolare del trattamento  

● 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  

 

32 

Secondo quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001, da cosa devono essere corredati i contratti collettivi? 

● Da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri e l'indicazione della 

copertura per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo la possibilità di 

prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione in 

caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa  

● Da eventuali relazioni di esperti nominati dalla Corte dei Conti di concerto con gli enti 

pubblici, al fine di verificare periodicamente gli andamenti della spesa per il personale 

delle pubbliche amministrazioni  

● Da una relazione tecnica elaborata dai comitati di settore circa il parere sul testo 

contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti a carico dei bilanci delle 

amministrazioni interessate  

 

33 

Il FESR sostiene le imprese sociali? 

● Si, nell'ambito della priorità d'investimento "promuovere l'inclusione sociale, 

combattere la povertà e ogni discriminazione"  

● No, non rientrano tra i beneficiari ammissibili  

 



● No, in nessun caso  

34 

In forza dell'art. 71, III comma, D.P.R. n. 445/2000, se le dichiarazioni sostitutive presentano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non 

costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità, il quale: 

● è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine di 

venti giorni, salvo proroga concessa per una sola volta per una durata non superiore a 

dieci giorni; in mancanza il procedimento non ha seguito  

● è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine 

perentorio indicato; in mancanza il funzionario procede alle opportune segnalazioni 

all'autorità giudiziaria  

● è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza 

il procedimento non ha seguito  

 

35 

A quale settore sono dedicati gli artt. 145-151 (Parte II, Titolo VI, Capo III del codice dei contratti pubblici)?  

● Beni culturali  

● Infrastrutture e trasporti  

● Acqua  

 

36 

Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale: 

● possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o 

regolamento  

● possono contenere soltanto i dati sensibili dell'interessato ma non quelli giudiziari  

● possono contenere soltanto i dati giudiziari dell'interessato ma non quelli sensibili  

 

37 

In forza dell'art. 44 del D.lgs. 50/2016, come sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici? 

● Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, nonchè 

dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza  

● Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, nonchè dell'Autorità garante 

della privacy per i profili di competenza  

● Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, nonchè dell'Autorità garante della privacy 

per i profili di competenza  

 

38 

Quale, tra queste, è una priorità d'investimento del FSE? 

● Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori   



● Investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche 

ed educative  

● L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti  

39 

Could you give me a ____ to the airport? 

● driving  

● lift  

● take  

 

40 

I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del Codice 

dell'amministrazione digitale, secondo le Linee guida: 

● nel rispetto dei principi stabiliti dal codice civile  

● nel rispetto dei principi stabiliti dalla L. 241/1990  

● nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 82/2005  

 

41 

In forza dell'art. 17 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale, quali Strutture sono finalizzate all'espletamento 

delle funzioni di funzioni trasversali per garantire il buon andamento della Macrostruttura capitolina? 

● Le Strutture di linea di livello centrale  

● Le Strutture di supporto agli organi e all'amministrazione  

● Le Strutture di staff  

 

42 

Chi può accedere ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, 

ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale? 

● I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente  

● I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, anche aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  

● I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed i loro familiari, seppur sprovvisti 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  

 

43 

Quale delle Regioni di seguito indicate non dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge 

costituzionale? 

● Friuli Venezia Giulia  

● Trentino Alto Adige, comprese le province autonome di Trento e Bolzano  

● Veneto  

 

44 
Secondo quanto disposto dall'art. 6, IV comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale, cosa accade in caso di 

inerzia o di ingiustificato ritardo del dirigente apicale nell'attuazione delle direttive impartite?  



● il Sindaco, gli Assessori competenti, i Presidenti dei Municipi possono assegnare al 

dirigente apicale competente un termine per l'adempimento  

● il Sindaco, d'intesa con i Presidenti dei Municipi, con propria deliberazione, revoca 

l'incarico dirigenziale  

● l'Assessore al personale avvia il procedimento disciplinare nei confronti del dirigente 

apicale  

45 

Ai fini della garanzia della trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, ciascuna amministrazione: 

● invia, all'amministrazione statale di riferimento, o all'organismo ministeriale 

espressamente individuato, i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di 

spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari  

● pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della 

sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette 

la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale 

di riferimento ed ai beneficiari  

● permette la consultazione, a chi ne faccia motivata richiesta, dei dati sui propri 

pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento ed ai beneficiari  

 

46 

L'accertamento: 

● consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati delle 

somme dovute all'ente  

● costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di 

idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di 

un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da 

incassare, nonché fissata la relativa scadenza  

● consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente  

 

47 

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 165/2001, con quale provvedimento sono conferiti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello 

generale? 

●  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

competente  

●  Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente  

●  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento 

della funzione pubblica  

 

48 

Quale, tra i seguenti, non è un Organo ausiliario dell'Autorità nazionale anticorruzione? 

● L’Esperto per la valutazione delle performance  

● L’Organo per il Procedimenti Disciplinari  

 



● Il Segretario Generale  

49 

Le disposizioni previste dall'art. 113 d.lgs. 267/2000 che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali 

concernono: 

● la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di 

settore  

● la tutela del mercato libero e sono sempre derogabili ed integrative delle discipline di 

settore  

● la regolarità dello svolgimento dei servizi pubblici e sono derogabili ed integrative delle 

discipline di settore  

 

50 

Nel piano esecutivo di gestione (PEG) le entrate sono articolate: 

● in titoli, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.  

● in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il 

rispettivo oggetto.  

● in titoli, tipologie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.  

 

51 

Ai fini del GDPR si intende per Responsabile del trattamento 

● il soggetto, pubblico o privato, che conserva nei suoi archivi le informazioni e i dati  

● la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento  

● 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  

 

52 

I don't like borrowing money, I hate being in ____. 

● debt  

● loan  

● lend  

 

53 

Ai sensi della L.190/2012, tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa rientra: 

● il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo e di bitume  

● il trasporto pubblico locale  

● la gestione degli impianti sportivi  

 

54 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 110-bis, II comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, è 

corretta: 

● il Garante per la protezione dei dati personali comunica la decisione adottata sulla 

richiesta di autorizzazione al trattamento ulteriore di dati personali a fini di 

 



ricerca scientifica o a fini statistici entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la 

mancata pronuncia equivale a rigetto  

● il Garante per la protezione dei dati personali comunica la decisione adottata sulla 

richiesta di autorizzazione al trattamento ulteriore di dati personali a fini di ricerca 

scientifica o a fini statistici entro sessanta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia 

equivale a rigetto  

● il Garante per la protezione dei dati personali comunica la decisione adottata sulla 

richiesta di autorizzazione al trattamento ulteriore di dati personali a fini di ricerca 

scientifica o a fini statistici entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia 

equivale a rigetto  

55 

La ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione: 

● indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a 

rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad 

accoglimento dell'istanza  

● indica solo i termini entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad 

accoglimento dell'istanza  

● indica solo i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere  

 

56 

In tema di responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli, l'art. 72, III comma, D.P.R. n.  445/2000, la mancata 

risposta alle richieste di controllo entro quale termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene presa in conside razione per la 

misurazione e la valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione? 

● Entro quarantacinque giorni  

● Entro trenta giorni  

● Entro sessanta giorni  

 

57 

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai 

propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio risponde del reato di: 

● Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale  

● Resistenza a un pubblico ufficiale  

● Oltraggio a pubblico ufficiale  

 

58 

In forza della riforma del Titolo V, introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001, il nuovo art. 117 della Costituzione: 

● diviene la norma generale regolatrice delle competenze legislative  

● elenca le materie nelle quali le Regioni a statuto ordinario possono esercitare la 

propria potestà legislativa  

● impone al legislatore dello Stato il rispetto della Costituzione ed al legislatore delle 

Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali  

 



59 

La gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio di previsione. Inoltre: 

● sono consentite le gestioni di spese che non siano iscritte in bilancio  

● sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.  

● sono vietate le gestioni di spese che siano iscritte in bilancio  

 

60 

Tizio, responsabile del servizio finanziario, ha espresso il proprio parere contrario su una proposta di deliberazione sottoposta all'esame della 

Giunta. In questo caso la Giunta: 

● si esprime solo sulla base del parere di regolarità tecnica  

● deve conformarsi al parere. In caso contrario il Segretario è tenuto ad inviare una 

segnalazione alla sezione regionale della Corte dei Contii  

● ove non intenda conformarsi al parere deve darne adeguata motivazione nel testo 

della deliberazione  

 

 



1 Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possono: 

 emettere obbligazioni e titoli di debito, entro i limiti di cui agli artt. 2412 e 2483 del codice civile 

 emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli artt. 2412 e 2483 del codice civile 

 emettere obbligazioni e titoli di credito, anche in deroga ai limiti di cui agli artt. 2412 e 2483 del codice civile 

0.5/0.5 

2 Nell'ambito della gestione degli enti locali, la giunta delibera il piano esecutivo di gestione: 

 entro cinquanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. 

 entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. 

 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e di cassa. 

0.5/0.5 

3 Tra i compiti assegnati alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza 
locale, rientra: 

 il parere da rendere al Ministro per gli affari regionali sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261 d. lgs. 267/2000 

 il parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, 

ai sensi dell'articolo 261 d. lgs. 267/2000 

 il parere da rendere al Ministro dell'economia e delle finanze sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bi lancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261 d. lgs. 267/2000 

-
0.15/0.5 

4 L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso 

 entro un anno dalla data in cui lo ha espresso 

 in qualsiasi momento 

 entro 15 giorni dalla data in cui lo ha espresso 

0.5/0.5 
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5 A norma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e 
quelli di livello equivalente sono conferiti: 

 con decreto del Ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dirigenti di seconda fascia o con contratto a 
tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualifiche professionali 

 con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente a dirigenti di prima fascia o con 

contratto a tempo indeterminato, a persone in possesso di specifiche qualifiche professionali 

 con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente a dirigenti di prima fascia o con contratto 
a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualifiche professionali 

-
0.15/0.5 

6 L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2, art. 5, D.lgs. 33/2013, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla:  

 legittimazione soggettiva del richiedente 

 legittimazione soggettiva del richiedente, nel caso in cui questi sia titolare di un diritto soggettivo 

 legittimazione soggettiva del richiedente, nel caso in cui questi sia titolare di un interesse legittimo 

0.5/0.5 

7 A norma dell'art. 44, II comma, D.P.R. n. 445/2000, gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, se 
formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, sono acquisiti d'ufficio. Al di fuori di tali ipotesi, possono le amministrazioni provvedere 
all'acquisizione d'ufficio degli estratti? 

 Si, purché vi sia una richiesta scritta motivata comprovante l'inderogabilità e l'urgenza di procedere all'acquisizione 

 Si, ma solo quando ciò sia indispensabile 

 No, in alcun caso, stante il divieto di cui all'art. 45, I comma, D.P.R. n. 445/2000 

-
0.15/0.5 

8 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Quali, tra le seguenti informazioni, non vengono pubblicate per ciascuna 
tipologia di procedimento? 

 L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria 

 Una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 

-
0.15/0.5 



 I riferimenti del responsabile unico del procedimento con i relativi riferimenti di contatto 

9 Quale di questi istituti non costituisce un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici?  

 Transazione 

 Conciliazione 

 Accordo bonario 

-
0.15/0.5 

10 L'art. 24, III comma, dello Statuto di Roma Capitale dispone che il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'Assemblea linee programmatiche articolate secondo le principali funzioni 
esercitate da Roma Capitale e relative al mandato: 

 entro venti giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Capitolina e, comunque, non oltre trenta giorni dallo svolgimento 
dell'elezione dell'Assemblea Capitolina 

 entro trenta giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Capitolina e, comunque, non oltre sessanta giorni dallo svolgimento 
dell'elezione dell'Assemblea Capitolina 

 entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Capitolina e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento 
dell'elezione dell'Assemblea Capitolina 

-
0.15/0.5 

11 I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici comunali: 

 possono aver svolto o svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta, 
se a ciò espressamente autorizzati dal consiglio comunale 

 devono aver svolto o svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta 

 non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del 
servizio di cui si tratta 

0.5/0.5 

12 Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e: 

 delle norme e dei regolamenti regionali 

0.5/0.5 



 dell'interesse nazionale 

 dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali 

13 L'art. 48, I comma, D.P.R. n. 445/2000, dispone che: 

 nei casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze 

 nei rapporti con i concessionari di pubblici servizi, gli stati e le qualità personali sono comprovati dall'interessato mediante la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono 

-
0.15/0.5 

14 Quali articoli disciplina il Capo I dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, intitolato "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione"? 

 Il Capo I disciplina gli articoli che vanno dal 314 c.p. all'art. 336 c.p. 

 Il Capo I disciplina gli articoli che vanno dal 314 c.p. all'art. 335 bis c.p. 

 Il Capo I disciplina gli articoli che vanno dal 314 c.p. all'art. 335 c.p. 

0.5/0.5 

15 L'impugnazione con ricorso delle leggi delle Regioni da parte dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale: 

 è ammessa nei casi di eccezionale gravità ed urgenza nelle materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva 

 è ammessa dall'ordinamento 

 è ammessa per violazione dei principi costituzionali 

0.5/0.5 

16 Il delitto di istigazione alla corruzione è disciplinato: 

 dall'articolo 320 del codice penale 

 dall'articolo 322 del codice penale 

 dall'articolo 324 del codice penale 

0.5/0.5 



17 Qualora i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche siano destinati a prestare temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche degli Stati candidati all'adesione 
all'Unione Europea: 

 il trattamento economico può essere a carico delle amministrazioni di destinazione ovvero dell'Unione Europea o dell'organizzazione o 
dell'ente internazionale che si avvale delle prestazioni del lavoratore pubblico 

 il trattamento economico è esclusivamente a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddivise tra 

esse, salvo il rimborso all'Italia dall'Unione Europea o da un'organizzazione o da un ente internazionale 

 il trattamento economico può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddivise tra esse, 
ovvero rimborsato all'Italia dall'Unione Europea o da un'organizzazione o da un ente internazionale 

-
0.15/0.5 

18 In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere richiesto alle altre pubbliche amministrazioni o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze 
istruttorie, l'amministrazione richiedente: 

 procede indipendentemente dall'espressione del parere 

 sospende il procedimento amministrativo 

 può sospende il procedimento amministrativo per un massimo di venti giorni 

0.5/0.5 

19 In materia di redazione stesura di atti pubblici, l'art. 7, II comma, D.P.R. n. 445/2000 dispone che: 

 se risulta necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura risulti illeggibile 

 i decreti, gli atti ricevuti dai notai e le certificazioni sono redatti con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel 
tempo 

 il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni; sono 
ammesse abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua straniera di uso comune 

0.5/0.5 

20 L'art. 81, I comma, del Codice in materia di protezione di dati personali dispone che il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario può 
essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. Come è documentato in tal caso? 

 Con atto scritto dell'interessato 

0.5/0.5 



 Con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da 

uno o più soggetti ed all'informativa all'interessato 

 Mediante la menzione, l'annotazione o l'apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria 

21 L'unita' di voto del bilancio, ai sensi del d.lgs. 267/2000: 

 per l'entrata e' il programma e per la spesa e' la tipologia, articolata in titoli 

 per l'entrata e' la tipologia e per la spesa e' il programma, articolato in titoli 

 per l'entrata e per la spesa e' la tipologia, articolata in titoli 

0.5/0.5 

22 Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili? 

 Sì, ma solo dall'amministrazione nazionale ai sensi dell'art. 12 L. 291/1990 

 No, le notizie non possono essere rese accesibili come sancito dall'art. 4 d.lgs. 33/2013 

 Sì, dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 7-bis d.lgs. 33/2013 

-
0.15/0.5 

23 Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio i comuni possono promuovere nei piccoli comuni l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con 
particolare riferimento: 

 allo sport 

 all’ambiente 

 alla libertà associativa 

0.5/0.5 

24 L'art. 115 d.lgs. 196/2003 dispone che nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro:L'art. 115 d.lgs. 196/2003 dispone che nell'ambito 
del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro: 

 e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale 

 e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua dignita' e della sua liberta' morale 

-
0.15/0.5 



 e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua dignita' e della sua personalita' 

25 Ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale: 

 annualmente 

 trimestralmente 

 semestralmente 

0.5/0.5 

26 Cosa è lo spamming? 

 Un’applicazione per aumentare la velocità del computer 

 L'invio di mail massive non richieste dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare disturbo 

 Il blocco del funzionamento della casella di posta 

0.5/0.5 

27 La Giunta trasmette a fini conoscitivi la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati: 

 contestualmente alla proposta di bilancio 

 dieci giorni dopo la proposta di bilancio 

 successivamente alla proposta di bilancio 

0.5/0.5 

28 L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti: 

 e non richiede motivazione, nel caso in cui il richiedente sia titolare di un interesse legittimo 

 e richiede motivazione 

 e non richiede motivazione 

0.5/0.5 

29 Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego: -
0.15/0.5 
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 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1.508 euro 

 è punito con la reclusione fino a due anni 

 è punito con la multa da 50 euro a 1.508 euro 

30 Mr. Milton phoned me early this morning while I was ____ sleeping. 

 already 

 still 

 then 

0.5/0.5 

31 Il Direttore del Dipartimento o Struttura analoga è coadiuvato Consiglio di Dipartimento. Esso è costituito: 

 dall'Assessore competente, dai dirigenti assegnati alla struttura e dagli incaricati di Posizione Organizzativa 

 da tutti i dirigenti e dipendenti assegnati al Dipartimento 

 dai dirigenti assegnati al Dipartimento 

-
0.15/0.5 

32 Gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati provvisoriamente, previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore e sentite le organizzazioni sindacali 
rappresentative: 

 decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il 
periodo di riferimento 

 decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi 
per il periodo di riferimento 

 decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il 
periodo di riferimento 

0.5/0.5 

33 E' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione 
provvisoria: 

0.5/0.5 



 nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio 

 nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e il consiglio comunale non abbia autorizzato l'esercizio 
provvisorio 

 nel caso in cui il rendiconto non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio 

34 Il Comune Zeta indice una gara di appalto , da svolgersi tramite procedura aperta, per l'affidamento di un contratto relativo alla fornitura di determinati servizi. Il Comune decide di 
procedere all'aggiudcazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per far ciò, l'ente aggiudicatore: 

 dovrà affidare la valutazione delle offerte, dal punto di vista esclusivamente tecnico, ad una commissione giudicatrice, composta da 
propri dipendenti, costituita da un numero dispari di commissari non superiore a tre, individuati dalla stessa stazione appaltante 

 potrà affidare la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, ad una commissione giudicatrice, composta da 

esperti del settore, oppure al proprio ufficio tecnico competente in materia 

 dovrà affidare la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, ad una commissione giudicatrice, composta da 
esperti del settore, costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stessa stazione appaltante 

-
0.15/0.5 

35 La Regione può promuovere questione di legittimità costituzionale, secondo quanto disposto dalla Costituzione italiana: 

 quando ritenga che una legge o un atto avente forza di legge abbiano violato i regolamenti parlamentari 

 quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza 

 quando ritenga che una legge statale incida su materia di competenza concorrente e non sia stata concertata con la Regione 
interessata 

0.5/0.5 

36 "How are you today?" "____" 

 I'm tall 1 m 82 cm. 

 Very well, thank you. 

 It's sunny, thanks. 

0.5/0.5 



37 Tizio, tesoriere del Comune Delta, ha accettato la riscossione di somme versate in favore dell'ente, senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso. A norma dell'art. 180 del 
D.Lgs. n. 267/2000, Tizio dovrà: 

 procedere alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi sessanta giorni 

 dare immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione 

 informare il responsabile del servizio finanziario che sottoscriverà l'ordinativo d'incasso nei successivi trenta giorni 

0.5/0.5 

38 I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati: 

 da accordi privati, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del 
rispetto dei livelli previsti 

 da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di 

verifica del rispetto dei livelli previsti 

 da contratti di beni, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti 

0.5/0.5 

39 Il GDPR (Regolamento UE 679/2016) si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e 

 al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi 

 al trattamento manuale o con strumenti informatici relativi ad associazioni ed enti 

 al trattamento delle informazioni sulle associazioni politiche e culturali 

0.5/0.5 

40 Indicare quale delle seguenti affermazioni, contenute nell'art. 2, VI comma, dello Statuto di Roma Capitale, in merito ai principi programmatici, è corretta: 

 Roma Capitale riconosce il ruolo sociale dei minori e ne tutela i diritti e gli interessi 

 Roma Capitale riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza e ne tutela i diritti e gli interessi 

 Roma Capitale riconosce il ruolo sociale delle donne, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi 

0.5/0.5 

41 Esiste un obbligo generale, per i soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi indicati dall'art. 33, VI comma, D. Lgs. n. 165/2001, di 
comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati? 

0.5/0.5 
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 Si, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso 

 No, ai sensi dell'art. 33, VI comma, D. Lgs. n. 165/2001 

 Si, tempestivamente all'erogazione del compenso ed esclusivamente in via telematica 

42 L'art. 170 del Codice in materia di protezione di dati personali dispone che l'inosservanza dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è sanzionata: 

 con la reclusione da un anno ad anno e sei mesi 

 con la reclusione da sei mesi a due anni 

 con la reclusione da tre mesi a due anni 

-
0.15/0.5 

43 In forza dell'art. 2-quinquies, I comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali, può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta 
diretta di servizi della società dell'informazione il minore che ha compiuto: 

 i sedici anni 

 i quattordici anni 

 i dodici anni 

0.5/0.5 

44 Le pubbliche amministrazioni si possono avvalere di forme contrattuali flessibili di assunzione o di impiego di personale? 

 No, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 165/2001 

 Si, previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione 

 Si, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 
reclutamento stabilite dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 

0.5/0.5 

45 A chi sono attribuiti la vigilanza e i controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi? 

 All'AGCM 

0.5/0.5 
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 All'ANAC 

 Al Ministero della Pubblica Amministrazione 

46 Quale, tra i seguenti reati, è stato abrogato dalla Legge n. 86 del 1990? 

 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio 

 Interesse privato in atti di ufficio 

 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 

0.5/0.5 

47 La stazione appaltante esercita il diritto di recesso attraverso una formale comunicazione all'appaltatore da darsi: 

 con un preavviso non inferiore a venti giorni 

 con un preavviso minimo di dieci giorni 

 con un preavviso non superiore a trenta giorni 

-
0.15/0.5 

48 La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, fra i suoi specifici compiti: 

 esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai 
contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico 

 esprime, su richiesta degli uffici preposti, parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici 
di comportamento e ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico 

 esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione , mentre 
sulle circolari in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, 

collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico, esprime parere ove richiesto dal ministro stesso 

-
0.15/0.5 

49 In forza della riforma del Titolo V, introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001, il nuovo art. 117 della Costituzione: -
0.15/0.5 



 diviene la norma generale regolatrice delle competenze legislative 

 elenca le materie nelle quali le Regioni a statuto ordinario possono esercitare la propria potestà legislativa 

 impone al legislatore dello Stato il rispetto della Costituzione ed al legislatore delle Regioni il rispetto dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali 

50 I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente gli obblighi e i diritti delle parti: 

 a pena di sospensione 

 a pena di decadenza 

 a pena di nullità 

-
0.15/0.5 

51 Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 190/2012, negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

 è individuato, obbligatoriamente, nel segretario o nel dirigente apicale 

 è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione 

 è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa valutazione da parte del consiglio comunale 

-
0.15/0.5 

52 Quale, tra i seguenti reati, è stato abrogato dalla L. 205/1999? 

 Oltraggio a un pubblico ufficiale 

 Oltraggio a pubblico ufficiale 

 Oltraggio a un magistrato in udienza 

-
0.15/0.5 

53 Il mouse è un dispositivo di: 

 Visualizzazione di dati 

 Selezione di dati 

0.5/0.5 
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 Puntamento e selezione 

54 Le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali sono disciplinate: 

 con ordinanza del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' 

 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' 

 con ordinanza del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' 

0.5/0.5 

55 In materia di criteri generali per la mobilità interna del personale non dirigente, l'art. 46, II comma, lett. c), Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale 
sancisce che il processo di mobilità interna è una misura finalizzata: 

 a garantire il buon andamento, la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa 

 a prevenire condizioni che possono mettere a rischio la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa 

 a prevenire il verificarsi di situazione di privilegio, causate dalla prolungata permanenza del dipendente nel medesimo processo di 
lavoro 

-
0.15/0.5 

56 They ____ Madrid. 

 haven't never visited 

 haven't ever visited 

 did never visited 

0.5/0.5 

57 Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione convoca le riunioni del Consiglio e ne stabilisce l’ordine del giorno. I l Consiglio può essere convocato: 

 anche su richiesta di un solo consigliere 

 anche su richiesta di almeno cinque consiglieri 

 anche su richiesta di almeno due consiglieri 

0.5/0.5 
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58 Secondo quanto affermato dal principio dell' "Invarianza finanziaria" dall'attuazione del d.lgs. 33/2013 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico: 

 della finanza amministrativa 

 della finanza statale 

 della finanza pubblica 

0.5/0.5 

59 Quale, tra le seguenti materie, è gestita dai Comuni? 

 I servizi elettorali 

 I servizi portuali 

 I servizi scolastici e ospedalieri 

0.5/0.5 

60 In forza dell'art. 117 della Costituzione, il commercio con l'estero è una materia di legislazione: 

 esclusiva delle Regioni 

 esclusiva dello Stato 

 concorrente tra lo Stato e le Regioni 

 

 



 

1 

Il trattamento dei dati personali è lecito se: 

• il soggetto autorizzato al trattamento ha espresso il consenso al trattamento dei dati 

personali per una o più specifiche finalità;  

• il trattamento è autorizzato per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il soggetto 

autorizzato al trattamento  

• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità;  

2 

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, a cosa ha diritto il prestatore di lavoro pubblico 

che sia adibito a mansioni superiori? 

• Al godimento di cinque giorni consecutivi di ferie  

• Al trattamento previsto per la qualifica superiore per il periodo di effettiva prestazione  

• All'avanzamento automatico nell'inquadramento professionale  

3 

A norma di quanto disposto dall'art. 14, VI comma, dello Statuto di Roma Capitale, ogni 

quanto tempo le strutture istituite per la tutela dei diritti dei contribuenti devono presentare 

annualmente all’Assemblea Capitolina ed al Presidente una relazione sull’attività svolta? 

• Ogni due anni  

• Ogni sei mesi  

• Ogni anno  

4 

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto di Roma Capitale, quale organo procede alla verifica 

dell'attuazione dello Statuto? 

• Il Collegio dei Revisori dei conti  

• La Giunta Capitolina  

• L'Assemblea Capitolina  

5 

In forza dell'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001, indicare quali tra le seguenti affermazioni è 

corretta: 

• le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, organizzano la gestione 

del contezioso del lavoro, anche mediante la creazione di appositi uffici  

• il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, di cui ha la 

rappresentanza legale, così come ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie 

e strumentali e dei risultati del servizio  

• i dirigenti propongono ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali  

6 

Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalita' 

indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in: 

• programmi, che rappresentano le funzioni principali volte a perseguire gli obiettivi definiti 

nell'ambito del bilancio. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa 

codificazione COFOG di terzo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel 

glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 

14.  

• missioni, che rappresentano gli aggregati principali e gli obiettivi strategici perseguiti 

nell'ambito del bilancio, con evidenza delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi 

destinati  
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• missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli 

enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; programmi, 

che rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti 

nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa 

codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel 

glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 

14.  

7 

L'art. 37, I comma, del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che un bando di concorso per l'accesso 

alle Pubbliche Amministrazioni deve prevedere l'accertamento: 

• esclusivamente della lingua inglese e, se necessario in relazione al profilo professiona le 

richiesto, di altre lingue straniere  

• esclusivamente dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse  

• dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 

inglese, nonché, se necessario in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue 

straniere  

8 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ordinando di procedere: 

• entro un termine non superiore a venti giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e 

informazioni  

• entro un termine non superiore a quindici giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e 

informazioni  

• entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e 

informazioni  

9 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 73 D.P.R. n. 445/2000, è 

corretta: 

• le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono 

esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, se l'emanazione è conseguenza di false 

dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti 

dall'interessato o da terzi  

• i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di colpa grave, sono esenti da ogni 

responsabilità per gli atti emanati, se l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dai dipendenti medesimi  

• le pubbliche amministrazioni sono in ogni caso esenti da ogni responsabilità per gli atti 

emanati, se l'emanazione è conseguenza di false dichiarazioni contenenti dati non più 

rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi  

10 

Le aziende speciali e le istituzioni 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: 

• ogni cinque anni  

• ogni quattro anni  

• ogni anno  

11 

This is absolutely the ____ book I've ever read. 

• worsest  



• bad  

• worst  

12 

Nel delitto di cui all'art. 353 c.p., a mezzo di quali azioni il soggetto agente impedisce o turba 

la gara nei pubblici incanti? 

• Esclusivamente con l'uso di mezzi intimidatori  

• Esclusivamente con l'uso di mezzi fraudolenti, doni o promesse  

• Con l'uso di violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti  

13 

Per il sindaco un terzo mandato consecutivo: 

• non è mai consentito  

• è consentico se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, 

sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie  

• è sempre consentito  

14 

Nell'ambito della gestione dei servizi pubblici, comunali, l'azienda speciale: 

• è un ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale  

• è un ente strumentale del comune, dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, 

approvato dal consiglio regionale competente per territorio  

• è un ente strumentale del comune, non dotato di personalità giuridica, ma di autonomia 

gestionale e di proprio statuto  

15 

Il comune Omega indice una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento di un 

contratto di forniture. Fra gli operatori economici che hanno presentato offerte, vi è la società 

Alfa, il cui amministratore e legale rappresentante ha riportato, cinque anni prima, una 

condanna definitiva a 9 anni di reclusione per associazione a delinquere. Accertata tale 

circostanza, la stazione appaltante: 

• può procedere all'esclusione della società Alfa dalla gara di appalto, se ritiene che la 

condanna in questione comprometta l'affidabilità della società Alfa  

• può procedere all'esclusione della società Alfa dalla gara di appalto, previo nullaosta 

dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)  

• deve procedere all'esclusione della società Alfa dalla gara di appalto  

16 

In una rete di computer, è possibile stampare sulle stampanti connesse ad altri PC della 

rete? 

• Sì, se queste sono condivise  

• Si, ma esclusivamente se la stampante locale è impegnata ad effettuare un'altra stampa  

• No, si possono usare solo le stampanti direttamente connesse al PC  

17 

Ai sensi della L.190/2012, tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa non rientra: 

• la guardiania dei cantieri  

• la lavorazione del legno  

• fornitura di ferro lavorato  

18 

Ai sensi del II comma dell'art. 118 della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città 

metropolitane sono titolari: 
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• di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge costituzionale  

• di funzioni legislative proprie e di quelle conferite con legge costituzionale, secondo le 

rispettive competenze  

• di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze  

19 

Le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia: 

• possono essere fatti valere in giudizio da ciascun elettore; in tal caso il giudice ordina 

l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia  

• possono essere promossi solamente dal sindaco e dal presidente della provincia  

• possono essere fatti valere in giudizio dalla prefettura competente per territorio per il 

tramite dell'Avvocatura dello Stato  

20 

In tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, ai sensi dell'art. 

38, V comma, D.Lgs. n. 50/2016, la qualificazione conseguita può essere rivista a seguito di 

verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante ed 

opera per la durata di: 

• cinque anni  

• sette anni  

• tre anni  

21 

In materia di protezione dei dati personali, ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di 

assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati 

richiesti nei registri di nascita: 

• come previsto dall'art. 93 d.lgs. 33/2013  

• come previsto dall'art. 87 d.lgs. 196/2013  

• come previsto dall'art. 93 d.lgs. 196/2003  

22 

I dati personali sono trattati: 

• in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e 

dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza)  

• in maniera da garantire livelli minimi di sicurezza dei dati personali mediante misure 

informatiche  

• in maniera da garantire l'anonimato degli interessati  

23 

Ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000 il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 

• alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle 

leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica  

• alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle 

leggi in materia sanitaria e assistenziale  

• alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle 

leggi in materia elettorale e scolastica  

24 

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, è rifiutato se il diniego e' 

necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici 

inerenti, fra gli altri, alla: 

• tutela dell'ambiente  



• sicurezza pubblica e l'ordine pubblico  

• sicurezza regionale  

25 

Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 45, II comma, n. D.P.R 

445/2000, è corretta: 

• quando l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative esclusivamente a 

stati e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di 

identità in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso la sottoscrizione della 

copia fotostatica non autenticata del documento  

• quando l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità 

personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o 

di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso 

l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento  

• quando l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a fatti attraverso 

l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso 

di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica 

autenticata del documento  

26 

Il reclamo al Garante contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle 

circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure 

richieste, nonche': 

• solo gli estremi identificativi del del responsabile del trattamento, ove conosciuto, ma non 

del titolare  

• solo gli estremi identificativi del titolare ma non del responsabile del trattamento, ove 

conosciuto  

• solo gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto  

27 

Alla scadenza della gestione del servizio pubblico comunale o in caso di cessazione 

anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro 

pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la 

prosecuzione del servizio: 

• corrispondendo a tal fine un importo stabilito in accordo fra le parti o, in mancanza, 

determinato tramite ricorso a lodo arbitrale  

• a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Tuttavia, se al momento della cessazione della 

gestione, i beni non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde 

al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora 

ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.  

• a titolo oneroso in base al valore di mercato, e liberi da pesi e gravami  

28 

L'art. 120, II comma, della Costituzione rappresenta una clausola di salvaguardia posta a 

presidio delle esigenze di eguaglianza, sicurezza e legalità. Di fronte alla lesione di tali 

interessi, lo Stato diviene il soggetto responsabile nei confronti della generalità. Pertanto, il 

Governo: 

• è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo  

• è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni a statuto 

ordinario, ove sia diretto al compimento di singoli atti omessi dal sostituito  

• è obbligato ad intervenire per esercitare il potere sostitutivo, sulla scorta di valutazioni che 

sono di ordine meramente politico  



29 

Ai sensi dell'art. 10, commi I e II, dello Statuto di Roma Capitale, i cittadini iscritti nelle liste 

elettorali di Roma Capitale possono esercitare l'iniziativa del referendum in materia di atti 

inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose? 

• Si, se il quesito referendario è accompagnato da non meno di duecento sottoscrizioni 

autenticate a norma di legge  

• Si, ma solo se il quesito referendario è formulato in modo chiaro e non equivoco e se la 

richiesta è accompagnata da non meno di cento sottoscrizioni autenticate a norma di legge  

• No, ai sensi dell'art. 10, commi I e II, dello Statuto di Roma Capitale  

30 

Il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento 

che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle 

risponde del reato di: 

• traffico di influenze illecite  

• usurpazione di funzioni pubbliche  

• abusivo esercizio di una professione  

31 

Cosa è il firewall? 

• Un sistema di sicurezza software che fornisce al computer una protezione contro i virus 

informatici e accessi non autorizzati al pc dove viene installato  

• Un programma per accedere ad Internet piu' velocemente  

• Un famoso antivirus  

32 

A norma dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva disciplina: 

• esclusivamente le contrattazioni sindacali e l'organizzazione interna dell'amministrazione  

• le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale 

e quelle relative alle prerogative dirigenziali  

• in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la 

durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi  

33 

A norma dell'art. 54, VI comma, D.Lgs. n. 50/2016, nei settori speciali, gli appalti basati su 

un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono 

prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici, parti 

dell'accordo quadro concluso. Le regole ed i criteri sono indicati nei documenti di gara per 

l'accordo quadro e garantiscono: 

• trasparenza e la non discriminazione tra gli operatori economici parti dell'accordo  

• correttezza, lealtà e non discriminazione tra gli operatori economici parti dell'accordo  

• parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo  

34 

Il collegio dei revisori redige: 

• un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate  

• un verbale solo per le decisioni adottate  

• un verbale solo per le ispezioni effettuate  

35 

Ai sensi dell'art. 347 comma 3 c.p., cosa importa la condanna per il delitto di usurpazione di 

funzioni pubbliche? 

• Importa la pubblicazione della sentenza  

• Importa la sospensione dalla funzione  
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• Importa la revoca della funzione  

36 

This watch is not expensive. It's quite ____. 

• cheap  

• good market  

• chip  

37 

In assenza di leggi cornice, le Regioni italiane hanno il potere di legiferare nelle materie in 

cui hanno competenza bipartita o concorrente con lo Stato? 

• Sì, in armonia con i principi impliciti nelle leggi regionali  

• Sì, nel rispetto dei principi fondamentali della materia contenuti nelle leggi statali  

• No, ma se lo Stato non provvede ad emanare entro il termine massimo di diciotto mesi la 

legge cornice richiesta dalle Regioni, queste possono emanare leggi proprie  

38 

Ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 445/2000, se l'interessato è soggetto alla responsabilità 

genitoriale, alla tutela o alla curatela, le dichiarazioni ed i documenti sono sottoscritti: 

• dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, o dall'interessato con 

l'assistenza del curatore  

• dall'interessato con la necessaria assistenza di uno dei genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale  

• dall'interessato con la necessaria assistenza del tutore o del protutore  

39 

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione: 

• e dotata di stessi poteri tipici con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di 

ordine e della prestazione di opera meramente materiale  

• ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima  

• e dotata di stessi poteri tipici, compreso lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e 

della prestazione di opera meramente materiale  

40 

In attesa del decreto di rimozione degli amministratori degli enti locali di cui all'art. 142, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000: 

• il presidente del consiglio può sospendere gli amministratori in questione, qualora 

sussistano motivi di grave e urgente necessità  

• il prefetto può sospendere gli amministratori in questione, qualora sussistano motivi di 

grave e urgente necessità  

• il presidente della giunta regionale può sospendere gli amministratori in questione, sentito il 

ministro competente  

41 

Il Titolo V della Costituzione prevede che le Regioni, ai fini di un migliore esercizio delle 

proprie funzioni, possano: 

• concludere intese con altre Regioni da ratificare con legge regionale  

• promuovere intese con Enti territoriali interni o di altre Regioni ratificate con legge dello 

Stato  

• concludere intese con altri Stati ratificate con legge costituzionale  

42 

Ai sensi dell'articolo 25 della L. 241/1990, l'esame dei documenti: 



• e' gratuito, ma il rilascio di copia e' subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve 

le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura  

• e' gratuito, come anche il rilascio di copia conforme  

• e' subordinato al pagamento di un'imposta di bollo pari ad euro 2, 58, oltre al costo di 

riproduzione in caso di rilascio di copia  

43 

L'art. 154, V comma, del Codice in materia di protezione di dati personali dispone che il 

parere del Garante per la protezione dei dati personali è reso nel termine di quarantacinque 

giorni dal ricevimento della richiesta. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere 

rispettato tale termine, può essere interrotto: 

• per due volte ed il parere deve essere reso definitivamente entro cinquanta giorni dal 

ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate  

• per novanta giorni ed il parere deve essere reso definitivamente quarantacinque giorni dal 

ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate  

• per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal 

ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate  

44 

Secondo quanto dispone l'art. 163 comma 2 del d.lgs. 267/2000, nel corso della gestione 

provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti: 

• solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla 

legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 

tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all'ente  

• solo per l'assolvimento delle obbligazioni ancora da adempiere e non per quelle già 

assunte  

• solo per l'assolvimento delle obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'ente  

45 

In merito al passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni diverse i dipendenti possono 

essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le 

amministrazioni interessate, in altra amministrazione: 

• in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 

duecento chilometri dalla sede cui sono adibiti  

• in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cento 

chilometri dalla sede cui sono adibiti  

• in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 

cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti  

46 

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, L. 190/2012, i Comuni con meno di 15.000 abitanti: 

• possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, il 

piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel 

Piano nazionale anticorruzione  

• hanno comunque l'obbligo di adottare un proprio piano triennale per la prevenzione della 

corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione  

• hanno l'obbligo aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 L. 

241/90, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni 

contenute nel Piano nazionale anticorruzione  



47 

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati 

• esclusivamente da un contratto che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del 

trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la 

finalità del trattamento, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento  

• da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o deg li Stati membri, 

che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia 

disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati 

personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento  

• dalla legge e dai regolamenti in materia di trattamento dati personali adottati da ciascun 

ente  

48 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 

ciascuno dei propri dipendenti? 

• Sì, con l'indicazione solo del termine finale dell'incarico  

• Sì, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico  

• Sì, senza alcuna ulteriore indicazione  

49 

Nei settori della difesa e della sicurezza, le disposizioni del codice dei contratti pubblici 

relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: 

• per i contratti che hanno ad oggetto la fornitura di armi e armamenti  

• per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di 

segretezza  

• per i contratti che devono essere eseguiti al di fuori del territorio nazionale nell'ambito di 

missioni di pace  

50 

Il Sig. Rossi, che ricopre l'incarico di responsabilità della spesa, ha redatto il programma dei 

pagamenti non coperto dagli stanziamenti di cassa e in contrasto con le regole del patto di 

stabilità interno. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n 267/2000, la violazione dell'obbligo: 

• comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa del responsabilità della spesa  

• determina l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di una somma compresa tra mille e 

duemila euro  

• impone alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di adottare le opportune 

iniziative entro il termine perentorio di trenta giorni, rimuovendo il programma di pagamenti  

51 

Secondo quanto disposto dall'art. 8-bis, II comma, dello Statuto di Roma Capitale, con quale 

provvedimento sono disciplinati i criteri e le modalità di informazione, consultazione e 

partecipazione, dei cittadini al Bilancio Partecipativo? 

• Con apposito regolamento  

• Con legge dello Stato  

• Con ordinanza emessa dal Sindaco  

52 

How long ____ your car? 

• have you had  

• have you been having  

• you has  

53 



Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono 

disciplinate: 

• dal d.lgs. 28/2010  

• dal d.lgs. 104/2010  

• dal d.lgs. 502/1992  

54 

Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica 

utilità i committenti possono avvalersi anche: 

• del contratto di sponsorizzazione  

• del contratto di locazione finanziaria  

• del contratto di consulting engineering  

55 

I componenti del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione: 

• sono nominati per un periodo di tre anni e non possono essere confermati nella carica  

• sono nominati per un periodo di dieci anni e possono essere confermati nella carica  

• sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica  

56 

Quale, tra i seguenti articoli del d.lgs. 33/2013, è stato abrogato dal d.lgs. N. 97/2016? 

• Articolo 34 . Trasparenza degli oneri informativi  

• Articolo 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti 

informatici  

• Articolo 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati  

57 

Con riferimento al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, le pubbliche 

amministrazioni pubblicano: 

• i dati relativi al suddetto personale, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico  

• i dati relativi al suddetto personale, con esclusione del personale assegnato agli uffici di 

collaborazione indiretta con gli organi di indirizzo politico  

• i dati relativi al suddetto personale, con esclusione del personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  

58 

L'articolo che dispone in merito alle pene accessorie da potersi applicare ai reati di cui agli 

articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-

bis e 346-bis è: 

• l'art. 317-ter c.p.  

• l'art. 315 c.p.  

• l'art. 317-bis c.p.  

59 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo. Si tratta di: 

• un fondo con vincolo di destinazione per lo svolgimento di attività nei territori montani  

• un fondo destinato ai territori con minore capacità fiscale per abitante, che opera senza 

alcun vincolo di destinazione  

• un fondo con vincolo di destinazione per interventi non prorogabili causati da eventi avversi 

ed imprevedibili  

60 

l'ANPR è 



• l'Anagrafe nominativa della popolazione registrata  

• l'Anagrafe nominativa della popolazione regionale  

• l'Anangrafe nazionale della popolazione residente  

  

 



 1 Ai sensi dell'art. 2-ter, IV comma, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali, cosa si intende per comunicazione? 

 Si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione 

 Si intende ogni informazione, scambiata o trasmessa, tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione accessibile al pubblico; sono escluse le informazioni 
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un 
contraente o ad utente ricevente, identificato o identificabile 

 Si intende il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione 
europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 
diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione 

0.5/0.5 

2 Ai sensi dell'art. 2-terdecies, II comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, in quali casi non è ammesso l'esercizio dei diritti riferiti ai dati personali 
concernenti persone decedute? 

 Nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta 
presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata 

 Nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, lo ha 
espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata 

 Nei casi in cui, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a 
quest'ultimo comunicata 

0.5/0.5 

3 In forza del Titolo V della Costituzione, quale tra le seguenti affermazioni è esatta? 

 Il commercio con l'estero è una delle materia di legislazione esclusiva statale 

 L'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali è una materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni 

 La legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale 

-
0.15/0.5 

4 A norma dell'art. 27, VIII comma, dello Statuto di Roma Capitale, il Regolamento del Municipio, approvato dal Consiglio del Municipio, disciplina: 

 la dotazione del personale e dei fondi necessari al funzionamento della Commissione Roma Capitale, Statuto, Innovazione e Tecnologia 

 le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri di Municipio 

-
0.15/0.5 
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 la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata 

5 Ai sensi dell'art. 1, comma 28, L. 190/2012, le amministrazioni provvedono, fra le altre cose: 

 al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, comunicando i risultati all'Autorità nazionale anticorruzione 

 al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie, rendendo consultabili i risultati del monitoraggio sul proprio 
sito web istituzionale 

 al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, segnalando tempestivamente le anomalie alla competente commissione parlamentare 

-
0.15/0.5 

6 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche non elettivi, l'obbligo di pubblicazione di documenti ed informazioni concernenti, atto di nomina e proclamazione, 
curriculum, compensi connessi all'assunzione della carica, riguarda: 

 lo Stato, le Regioni e gli enti locali per gli incarichi politici di livello statale, regionale e locale 

 solamente lo Stato, per gli incarichi politici di livello statale 

 lo Stato e le Regioni, per gli incarichi politici di livello statale e regionale, mentre gli enti locali hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di pubblicare i dati in questione 

0.5/0.5 

7 Il pubblico ufficiale che, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, commette il delitto di: 

 Peculato 

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

 Peculato mediante profitto dell'errore altrui 

-
0.15/0.5 

8 I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività: 

 ulteriori, rispetto quanto effettuato ordinariamente 

 volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale 

 rese,anche parzialmente, nell'ambito del proprio territorio 

0.5/0.5 



9 Ai sensi delle vigenti disposizioni costituzionali, la potestà legislativa dello Stato: 

 ha per oggetto materie tassativamente determinate 

 riguarda per esclusione tutte le materie non attribuite alla potestà legislativa delle Regioni 

 deve fissare, per qualunque materia, i principi entro cui deve essere limitata la produzione legislativa regionale 

0.5/0.5 

10 A norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001, cosa accade qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi stipulati dalle Pubbliche 
Amministrazioni? 

 Le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire in modo consensuale il significato delle clausole controverse 

 Le parti si rivolgono al foro competente individuato ai sensi dell'art. 25 c.p.c. 

 La Pubblica Amministrazione è tenuta a rappresentare, in una nota illustrativa, al Presidente del Consiglio dei Ministri il significato delle clausole controverse 

-
0.15/0.5 

11 Ai sensi dell'art. 1, comma 29, L. 190/2012, ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale: 

 almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, e ricevere informazioni circa i 
provvedimenti ed i procedimenti che lo riguardano 

 almeno un indirizzo di posta elettronica, anche ordinaria, cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, e ricevere informazioni circa 
i provvedimenti ed i procedimenti che lo riguardano 

 almeno un indirizzo di posta elettronica, anche ordinaria, o in alternativa l'orario e l'ubicazione di uno sportello aperto almeno 5 giorni a settimana, cui il cittadino possa rivolgersi 
per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, e ricevere informazioni circa i provvedimenti ed i procedimenti che lo riguardano 
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12 Ai sensi dell'art. 75, comma I-bis, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefìci già erogati ed il divieto di accesso a contributi, 
finanziamenti ed agevolazioni, per un periodo: 

 di cinque anni che decorrono da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza 

 di tre anni che decorrono da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza 

 di due anni che decorrono da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza 
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13 Il Piano di prevenzione della corruzione adottato dalle pubbliche amministrazioni centrali, ai sensi dell'art. 1, comma 5, L. 190/2012, risponde, fra le altre, all'esigenza: 

 di proporre alla competente commissione parlamentare l'adozione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli già previsti da disposizioni di legge 

 di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge 

 di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, purché già previsti da disposizioni di legge 
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14 Secondo quanto disposto dall'art. 48, V comma, D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale 
nei confronti: 

 della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori 

 della stazione appaltante, del subappaltatore e della commissione giudicatrice 

 della stazione appaltante, dei fornitori e della commissione giudicatrice 

-
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15 Le circostanze aggravanti applicabili nei confronti di chi commette il reato di "resistenza a un pubblico ufficiale" o di "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" sono 
disciplinate: 

 dall'art. 339 c.p. 

 dall'art. 342 c.p. 

 dall'art. 338 c.p. 

0/0.5 

16 Indicare quale delle seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 24, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, è corretta: 

 Il trattamento economico accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il trenta per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della 
retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi 

 Il trattamento economico accessorio collegato ai risultati deve costituire il cinquanta per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata solo al netto della 
retribuzione individuale di anzianità 

 Il trattamento economico accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il venti per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata esclusivamente al netto 
degli incarichi aggiuntivi 
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17 ____ he studied hard, he didn't pass the driving test. 

 Just 

 Although 

 Already 

0.5/0.5 

18 Le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia: 

 possono essere promossi solamente dal sindaco e dal presidente della provincia 

 possono essere fatti valere in giudizio da ciascun elettore; in tal caso il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia 

 possono essere fatti valere in giudizio dalla prefettura competente per territorio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato 

-
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19 La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta: 

 se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato 

 da un magistrato a riposo del Consiglio di Stato 

 da un magistrato a riposo della Corte dei conti 

0/0.5 

20 Quale delle seguenti affermazioni sui virus è falsa? 

 Il virus è un software scritto appositamente per arrecare danni più o meno gravi al sistema 

 Il virus si infiltra in altri file 

 Il virus viene contratto solo su computer capaci di connettersi ad Internet 

-
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21 Il reato di peculato d'uso, previsto all'interno del codice penale tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, è disposto: 

 dall'art. 314 comma 2 c.p. 

-
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 dall'art. 314 comma 1 c.p. 

 dall'art. 314 comma 3 c.p. 

22 E' possibile che i Comuni vengano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra: 

 con legge costituzionale, se il Comune che ne fa richiesta ha un numero di abitanti inferiore a cinquemila, sentiti i Consigli Regionali interessati 

 se il Comune ne fa richiesta e con l'approvazione della maggioranza della popolazione del Comune interessato, espressa attraverso referendum e con legge della Repubblica, 
previo parere dei Consigli Regionali interessati 

 se la proposta è approvata da un terzo delle popolazioni interessate, mediante referendum, previo parere dei Consigli Regionali coinvolti 

0.5/0.5 

23 In forza dell'art. 166, VI comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, entro quanti giorni dal ricevimento della comunicazione, il contravventore può inviare 
al Garante per la protezione dei dati personali scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità? 

 Entro trenta giorni 

 Entro venti giorni 

 Entro quindici giorni 

-
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24 Ai fini della L. 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni: 

 delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, senza alcuna preventiva limitazione 

 delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia 
di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali 

 delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle sole disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali 

0.5/0.5 

25 La stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione delle concessioni: 

 in ordine alfabetico 

0.5/0.5 
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 in ordine decrescente di importanza 

 in ordine crescente di importanza 

26 Lo SPID: 

 E' l'unico sistema di autenticazione utilizzabile per i servizi online della PA 

 E' il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e alle imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della PA e dei soggetti privati aderenti 

 E' un sistema di autenticazione utilizzato esclusivamente all'interno degli enti locali 

-
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27 "May I smoke?" "____" 

 You're free. 

 You too 

 Go ahead. 

-
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28 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1, comma 7 L. 190/2012, provvede anche: 

 alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione 

 alla verifica, d'intesa con un magistrato in carica presso il Consiglio di Stato, 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 

 alla verifica, d'intesa con un magistrato della Corte dei conti, 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 

0.5/0.5 

29 Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità , come elemento 
costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso 

 esclude l'esistenza di questo e la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato 

-
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 esclude l'esistenza di questo ma non la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato 

 non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato 

30 Un Ministro di un culto può essere eletto alla carica di sindaco? 

 No, ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 267/2000 

 Sì, ai sensi dell'art. 65 d.lgs. 267/2000 

 No, ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 267/2000 
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31 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 12-bis Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale: 

 i dirigenti apicali assumono le determinazioni di organizzazione delle Strutture di preposizione e le misure di gestione delle risorse umane 

 le figure apicali titolari delle funzioni di Alta Amministrazione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di ampliamento dei livelli di trasparenza, trasmettendo i propri dati 
patrimoniali e reddituali, insieme a quelli dei parenti entro il secondo grado che vi consentono, anche in vista della pubblicazione sull'apposita sezione del sito istituzionale 

 gli incarichi dirigenziali possono cessare anticipatamente rispetto al termine stabilito, qualora l'Amministrazione disponga avvicendamenti del personale dirigente, in ragione di 
specifiche esigenze volte ad assicurare l'adeguata copertura delle posizioni dirigenziali e la continuità dell'azione amministrativa 

-
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32 Quale, tra le seguenti materie, è gestita dai Comuni? 

 I servizi aeroportuali 

 I servizi di stato civile 

 I servizi ospedalieri 
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33 Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001, di chi può avvalersi la Conte dei Conti per verificare periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle Pubbliche 
Amministrazione? 

 oltre che dei servizi di controllo interno o di nuclei di valutazione, anche di esperti nominati a sua richiesta da parte di amministrazioni ed enti pubblici 

 esclusivamente dei servizi di controllo interno o di nuclei di valutazione 
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 di una equipe nominata di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri 

34 Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 28, I comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale, è corretta: 

 i rapporti tra i dirigenti e gli organi di governo dell'Amministrazione sono improntati al principio della leale collaborazione 

 i rapporti tra i dirigenti e gli organi di governo dell'Amministrazione sono improntati ai principi di efficienza, efficacia e pari opportunità 

 i rapporti tra i dirigenti e gli organi di governo dell'Amministrazione sono improntati al principio di trasparenza amministrativa 
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35 La società Alfa si è aggiudicata il contratto di appalto per la fornitura di servizi di assistenza e consulenza informatica in favore della pubblica amministrazione Zeta. Per lo 
svolgimento di una parte dei servizi di cui al contratto in questione, la società Alfa ha concluso un contratto di subappalto con la società Beta. Poiché la società Beta, 
subappaltatrice, non ha ricevuto il pagamento dovuto da parte della società Alfa, alla scadenza prevista, la stessa si rivolge direttamente alla stazione appaltante 
chiedendo alla stessa la corresponsione dell'importo dovuto. A questo punto la stazione appaltante, ovvero l'amministrazione Zeta: 

 può procedere al pagamento diretto in favore del subappaltatore, ma solo previa autorizzazione da parte dell'ANAC 

 non può procedere al pagamento diretto in favore del subappaltatore, potendo solo sollecitare l'appaltatore a corrispondere il dovuto, eventualmente sospendendo il pagamento 
in faore dello stesso delle successive prestazioni, finché non avrà regolarizzato i rapporti con il subappaltatore 

 corrisponde direttamente l'importo dovuto al subappaltatore, poiché il codice degli appalti prevede che così proceda, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore 

0.5/0.5 

36 La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il reato di false attestazioni o certificazione comporta per il medico: 

 l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi 

 l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi 

 la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per 
giusta causa o la decadenza dalla convenzione 

0/0.5 

37 Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è: 

 il Comune 

 la Regione 
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 il Ministero dell'interno 

38 In tema di istituzioni, l'art. 19, III comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale dispone che il Sindaco, con propria ordinanza, ha la 
facolta di: 

 stabilire che il Presidente ed il Direttore dell'Istituzione partecipino al Consiglio di Dipartimento per assicurare coerenza di indirizzi nelle politiche di settore 

 prevedere Uffici di scopo per la necessità e/o urgenza programmatica di promuovere una particolare area di risultato 

 delegare al Direttore Generale le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo relativamente a settori di attività o specifici programma o progetti di Roma Capitale, anche 
per assicurarne la continuità degli indirizzi gestionali 

-
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39 Ai sensi dell'art. 328 c.p., fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 
1.032. Tale richiesta deve essere redatta: 

 in forma orale ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa 

 in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa 

 in forma scritta oppure orale ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa 
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40 Il Governo si può sostituire agli organi delle Regioni e degli Enti locali? 

 Si, nel caso in cui è necessario per la tutela dell'unità economica e dell'unità giuridica, nel rispetto dei confini territoriali dei Governi locali 

 Si, tra le varie ipotesi, anche nel caso di mancato rispetto di norme e di trattati internazionali o della normativa comunitaria 

 No, poiché tale funzione è esercitata dal Presidente della Giunta nel caso di mancato rispetto dello statuto della Regione interessata, se da ciò ne deriva un pericolo grave per 
l'incolumità e la sicurezza pubblica 

-
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41 Ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 267/2000 ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario è: 

 vietata 

 sempre consentita 

-
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 consentita, nei casi e nelle modalità stabilite dalla legge 

42 Yesterday, Jane had a very ____ day. She worked until 6 PM, then she went to the gym, the supermarket and the chemist's. 

 busy 

 occupied 

 affaired 
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43 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

 la rettifica dei dati personali che riguardano componenti del suo nucleo familiare. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei 
dati personali con le informazioni risultanti dallo stato di famiglia. 

 la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei 
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 l'archivio digitale dallo stesso gestito in cui siano presenti dati personali che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica 
degli archivi e banche dati contenenti dati personali incompleti, fornendo le necessarie prove documentali. 

0.5/0.5 

44 Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), 
sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: 

 la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a); il 10 per cento del valore della concessione iniziale. 

 la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a); il 50 per cento del valore della concessione iniziale. 

 a soglia fissata all'articolo 36, comma 1, lettera a); il 20 per cento del valore della concessione iniziale. 

-
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45 Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante: 

 entro novanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario 

 entro trenta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario 

-
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 entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario 

46 Nell'ambito di quale fondo l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è ammissibile al finanziamento? 

 FSE 

 FESR 

 Fondo di coesione 
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47 Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei 
requisiti o dei presupposti previsti dalla legge: 

 e' punito con la reclusione da tre a cinque anni 

 e' punito con la reclusione da uno a tre anni 

 e' punito con la reclusione da dieci a vent'anni 

0.5/0.5 

48 Ai sensi dell'art. 34, II comma, D.P.R. n. 445/2000, la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali: 

 non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo 

 può essere espletata esclusivamente dal dipendente incaricato con provvedimento del Sindaco 

 è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, da effettuare entro il termine perentorio di cinque giorni 
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49 Ai sensi dell'art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001, in quale dei seguenti casi è consentito il licenziamento disciplinare senza preavviso? 

 In caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un triennio o comunque per più di sette giorni nel corso 
degli ultimi dieci anni 

 In caso di ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio 

 In caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente 
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50 Ai sensi della l. 241/1990, il diritto di accesso si esercita: 

 nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici e privati 

 nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali 

 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi 

0.5/0.5 

51 Ai ssensi del Reegolamento UE N. 1301/2013, il FESR sostiene gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività 
elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE? 

 Sì, solo in determinati territori 

 Sì 

 No 
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52 In forza dell'art. 5, I comma, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice 
quando: 

 oltre il sessanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante 
o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi 

 oltre il settanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante 
o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi 

 oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o 
da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi 
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53 La Giunta del Comune Alfa, su proposta di Tizio, responsabile del procedimento di spesa, ha sottoposto al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa per 
l'esecuzione di lavori pubblici di urgenza sul manto stradale dissestato, cagionati dalle abbondanti precipitazioni, limitatamente alle spese necessarie per rimuovere lo 
stato di pericolosità. Detto provvedimento: 

 deve essere trasmesso entro venti giorni al Consiglio regionale 

 deve essere adottato entro sessanta giorni dalla deliberazione della proposta da parte della Giunta e comunque non oltre il termine per l'approvazione del bilancio 

 deve essere adottato entro trenta giorni dalla deliberazione della proposta da parte della Giunta e comunque non oltre il 31 dicembre se a tale data non sia scaduto il predetto 

0.5/0.5 



termine 

54 Le risorse derivanti da tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e fondo perequativo servono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per 
finanziare: 

 le spese per coprire i costi delle funzioni pubbliche non coperte dai versamenti statali 

 in parte le funzioni pubbliche loro attribuite 

 integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite 

-
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55 Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali: 

 esprime pareri ed orientamenti e adotta regolamenti in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. 

 esprime pareri, indirizzi ed orientamenti 

 esprime pareri e adotta regolamenti 
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56 Gli statuti comunali: 

 sono deiberati dai consigli con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

 sono deiberati dai consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in sucessive 
sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati 

 sono deiberati dalla giunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli assessessori 

-
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57 Ai sensi della legge 241/1990, si intende per "pubblica amministrazione": 

 tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato se esercenti attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 

 tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 

 solo i soggetti di diritto pubblico 

-
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58 Per quanto concerne la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici comunali di rilevanza economica, i comuni: 

 non possono cedere le proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 113 D. Lgs. 267/2000 

 non possono cedere le proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici in questione, senza eccezioni 

 possono cedere le proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, previo voto favorevole dei due terzi del consiglio comunale 
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59 In materia di misure di sicurezza, indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 169, II comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, è 
corretta: 

 all'autore del reato, all'atto dell'accertamento o anche con successivo atto del Garante per la protezione dei dati personali, è impartita una prescrizione fissando un termine per la 
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile solo per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a novanta 
giorni; nei trenta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante per la protezione dei dati 
personali a pagare una somma pari alla metà del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa 

 all'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione, fissando un termine per la 
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e 
comunque non superiore a sei mesi; nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante 
per la protezione dei dati personali a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa 

 all'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione, fissando un termine per la 
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile esclusivamente in caso di particolare complessità non superiore a tre mesi; nei 
cinquanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati 
personali a pagare un'ammenda pari ad un quinto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa 
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60 In materia di attuazione dei sistemi, l'art. 50, IV comma, D.P.R. n. 445/2000 dispone che ogni amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da 
considerare per la gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando: 

 criteri adeguati di classificazione ed archiviazione, oltre che di comunicazione esterna 

 criteri uniformi di classificazione ed archiviazione, oltre che di comunicazione interna tra le aree stesse 

 criteri uniformi di classificazione ed attuazione, oltre che di gestione interna tra le aree stesse e di trasparenza 

 



1 

"Would you like to go to the theatre this evening?" "____" 

 

I'm afraid of not. 

I don't like. 

I'm afraid I can't. 
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Il Comune Beta deve affidare il servizio di responsabile della protezione dei dati ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), e 

stabilisce di procedere mediante procedura ristretta, aggiudicando la gara all'offerta che 

risulterà economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Per 

procedere in tal senso: 

 

dovrà stabilire, nei documenti di gara, criteri oggettivi di valutazione della qualità del'offerta 

tecnica, tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici; a tal fine, 

dovrà altresì stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per 

cento 

dovrà stabilire, nei documenti di gara, criteri oggettivi di valutazione della qualità del'offerta 

tecnica, tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici; l'offerta 

tecnica e l'offerta economica dovranno sempre pesare nella misura del 50 per cento 

ciascuna 

dovrà stabilire, nei documenti di gara, esclusivamente il peso da dare all'offerta tecnica ed 

all'offerta economica; quest'ultima non potrà superare il limite del 70 per cento 
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In forza dell'art. 30, I comma, lett. b), Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

di Roma capitale, quale funzione spetta al Direttore di Dipartimento? 

 

Il raccordo e l'integrazione, tramite forme di cooperazione con le Strutture territoriali, delle 

funzioni gestite dalla Struttura con quelle decentrate, coerentemente con le disposizioni in 

materia di decentramento amministrativo 

Il monitoraggio ed il controllo sullo stato di avanzamento dei progetti, degli obiettivi e delle 

attività e, in relazione agli esiti, l'assunzione degli atti di impulso e di indirizzo per il 

superamento di criticità e ritardi che possano mettere a rischio i risultati attesi, rapportandosi 

con il direttore di Struttura 

Il coordinamento del processo di definizione degli obiettivi operativi, al fine di garantire la 

loro coerenza e sostenibilità rispetto alle priorità strategiche ed alle risorse disponibili 
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Il Sig. Verdi è stato nominato organo straordinario di liquidazione del Comune di Beta, 

comune con una popolazione pari a tremila abitanti. Decorsi cinque giorni dalla notifica del 

provvedimento di nomina: 

 

dovrà avviare le consultazioni con la Giunta 

si procederà alla rilevazione della massa passiva 

avverrà l'insediamento del Sig. Verdi presso il Comune di Beta 
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5 

Quando per la definizione di una controversia individuale relativa ai rapporti di lavoro, 

occorre risolvere in via pregiudiziale una questione riguardante l'efficacia, la validità o 

l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto 

dall'ARAN: 

 

 il giudice, con ordinanza impugnabile, fissa una nuova udienza di discussione non prima di 

novanta giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del 

ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN 

in via preliminare, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la 

possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, 

ovvero sulla modifica della clausola controversa 

 il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa una nuova udienza di discussione non 

prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, 

dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN 
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In forza dell'art. 168, I comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, quale 

pena è irrogata nei confronti di chi, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al 

Garante per la protezione dei dati personali, dichiara o attesta falsamente notizie o 

circostanze o produce atti o documenti falsi? 

 

La reclusione sino ad un anno 

La reclusione da sei mesi a tre anni 

La reclusione da due a tre anni anni 
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Chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un 

incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, 

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della 

propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio 

o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis risponde del reato di: 

 

Traffico di influenze illecite, ex art. 346-bis c.p. 

Millantato credito, ex art. 348 c.p. 

Millantato credito, ex art. 346 c.p. 
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Quali, tra i seguenti, sono persone esercenti un servizio di pubblica utilità? 

 

I privati che svolgono la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da 

atti autoritativi 

I privati che esercitano 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 

I privati che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio 

-0.15/0.5 
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La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi 

dell'ammontare erogato: 

 

è condizione per acquisizione di efficacia dell'atto ma non lo è per la liquidazione dei relativi 

compensi 

è condizione per acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi 

non è condizione per acquisizione di efficacia dell'atto ma lo è per la liquidazione dei relativi 

compensi 
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Come possono essere classificati in modo corretto i componenti fisici e logici degli 

elaboratori? 

 

Sistemi centrali e sistemi periferici 

Hardware e software 

Sistemi di base e sistemi applicativi 
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In forza del combinato disposto degli artt. 118 e 120 della Costituzione, il principio di leale 

collaborazione: 

 

governa i rapporti tra lo Stato e le Regioni nelle materie ed in relazione alle attività in cui le 

competenze si intersecano, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi 

consente allo Stato ed agli Enti locali di favorire l'iniziativa dei cittadini, come singoli ed in 

forma associata, al fine di incentivare lo svolgimento di attività di interesse generale 

governa i rapporti tra lo Stato e gli Enti locali nelle materie ed in relazione alle attività in cui le 

competenze si intersecano, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi 
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Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al D.P.R. 184/2006 si applicano 

anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi? 

 

Sì, ai sensi del D.P.R. 184/2006 

No, ai sensi del D.P.R. 184/2006 

No, si applicano ai soggetti portatori di interessi diffusi ma non collettivi 
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Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il 

rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il 

registro 

 

solo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria 

a disposizione di tutti 

a disposizione dell'autorità di controllo 
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Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati secondo i parametri previsti dalla legge, 

sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale: 

 

da parte della Ragioneria generale dello stato 

da parte della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali 

da parte del Ministero dell'economia e delle finanze 

-0.15/0.5 
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Secondo quanto dispone l'art. 163 comma 2 del d.lgs. 267/2000, nel corso della gestione 

provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti: 

 

solo per l'assolvimento delle obbligazioni ancora da adempiere e non per quelle già assunte 

solo per l'assolvimento delle obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'ente 

solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla 

legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 

tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all'ente 
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Ai sensi dell'art. 122, comma II-bis, del Codice in materia di protezione di dati personali, l'uso 

di una rete di comunicazione elettronica per accedere ad informazioni archiviate 

nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per 

monitorare le operazioni dell'utente: 

 

è consentito, purché il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso prima essere 

stato informato con modalità semplificate 

è consentito unicamente a condizione che il contraente abbia espresso il proprio consenso 

dopo essere stato informato con modalità semplificate 

è vietato, ai sensi della predetta norma 
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When you get to the traffic lights, turn left and then go ____ for about two hundred metres. 

 

forward by 

directly 

straight on 
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In merito agli enti locali, nel corso dell'esercizio provvisorio: 

 

non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese 

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 

urgenza o altri interventi di somma urgenza 

e' consentito il ricorso all'indebitamento esclusivamente in caso di somma urgenza 

e' consentito il ricorso all'indebitamento solo in caso di somma urgenza e gli enti possono 

impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro 



-0.15/0.5 

19 

May I introduce you to my sister Isabel? Isabel, ____. 

 

he's name Jasper 

this is Jasper 

this mans' Jasper 
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Nell'ambito dell'organizzazione comunale, e della gestione dei servizi pubblici comunali, 

l'azienda speciale e l'istituzione: 

 

conformano la loro attività ai criteri stabiliti nei rispettivi statuti, con l'obbligo del pareggio 

economico-patrimoniale 

conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché a quanto 

stabilito nei regolamenti dei Municipi 

conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed hanno l'obbligo 

dell'equilibrio economico, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario 
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In forza del Regolamento UE 679/2016, qualora un trattamento debba essere effettuato per 

conto del titolare del trattamento 

 

quest'ultimo ricorre unicamente ai soggetti designati al trattamento 

quest'ultimo può individuare un soggetto autorizzato al trattamento tra il personale 

assegnato 

quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato 
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Ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001, durante l'istruttoria, l'Ufficio per i 

procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o 

documenti rilevanti per la definizione del procedimento. Tale attività istruttoria: 

 

determina la sospensione del procedimento 

non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini 

determina il differimento dei termini del procedimento 
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Quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 42 D.P.R. n. 445/2000? 

 

Le regole tecniche per la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi 

professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti 

del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione 

pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, sulla base dei princìpi 

generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti 



Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti 

autorizzatori all'esercizio di determinate attività, anche se definiti "certificato", sono 

denominati "diploma" o "patentino" 

La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto 

dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene; il momento della pubblicazione 

deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale 
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Quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 3, II comma, D.P.R. n. 445/2000 è 

corretta? 

 

Le qualità personali ed i fatti sono documentati esclusivamente mediante attestazioni 

rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredate di traduzione in lingua 

italiana autenticata dall'autorità consolare italiana attestante la conformità all'originale, dopo 

aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti 

non veritieri 

I cittadini di Stati appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato 

possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive indicate negli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000 solo nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 

convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive indicate negli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di 

soggetti pubblici italiani 
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Secondo quanto dispone il d.lgs. 267/2000, viene garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti 

legittimati all'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica? 

 

Si 

No, ma può essere garantito prevista richiesta scritta da parte degli interessati 

No 
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Ai sensi del Regolamento UE N. 1304/2013, al fine di promuovere l'apprendimento 

reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE, gli Stati 

membri sostengono: 

 

la cooperazione transfrontaliera 

la cooperazione transnazionale 

la cooperazione transregionale 
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Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 77, II comma, D.Lgs. n. 

50/2016, è corretta: 

 



la commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure 

telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni 

la commissione giudicatrice è costituita da un numero pari di commissari, non superiore a 

sei, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure 

telematiche, solo se è assicurata la salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni 

la commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 

sette, individuato dalla stazione appaltante e lavora a distanza con procedure telematiche 

che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza dei dati 
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Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e 

del conto consuntivo: 

 

entro trenta giorni dalla loro adozione 

entro sessanta giorni dalla loro adozione 

entro dieci giorni dalla loro adozione 
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La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali: 

 

e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese 

da' diritto solo ad un rimborso spese 

prevede un corrispettivo da stabilire con decreto ministeriale 
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Il codice penale dispone che se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 

318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità: 

 

le pene sono diminuite di un terzo 

le pene sono diminuite 

le pene sono dimezzate 
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Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di 

propria competenza. Quali, tra le seguenti informazioni, non vengono pubblicate per 

ciascuna tipologia di procedimento? 

 

Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 

l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 

Le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino 

L'unità gestionale responsabile della fase istruttoria 
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La mancata pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, di cui 

all'art. 28 D.Lgs. 33/2013: 

 



comporta un'azione disciplinare obbligatoria nei confronti del soggetto preposto alla 

pubblicazione dei rendiconti medesimi 

comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso 

dell'anno 

comporta la riduzione del 30 per cento degli emolumenti del capogruppo 
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Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali e' 

dovuta la presentazione di un rendiconto: 

 

che documenta, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati ottenuti in termini di 

trasparenza delle procedure 

che documenta, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati ottenuti in termini di 

efficienza ed efficacia dell'intervento 

che documenta, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati ottenuti in termini 

ricaduta sul territorio dell'intervento 
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Secondo quanto disposto dall'art. 35, III comma, D.Lgs. n. 50/2016, come sono 

periodicamente rideterminate le soglie di rilevanza comunitaria? 

 

Con provvedimento della Commissione europea 

Con provvedimento della Banca Centrale Europea 

Con provvedimento del Parlamento europeo 
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L'istituzione di nuovi Comuni nel territorio regionale e la modificazione delle loro 

circoscrizioni e denominazioni: 

 

è affidata alla legge regionale, sentite le popolazioni interessate 

è affidata ad una legge formale delle Camere o al ricorso ad una delega legislativa 

è affidata ad un referendum regionale, con la votazione positiva della maggioranza assoluta 

della popolazione interessata 
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Ai sensi dell'art. 34, III comma, dello Statuto di Roma Capitale, nel rispetto di quale principio 

operano i dirigenti nei raporti con gli organi di governo? 

 

Nel rispetto del principio della valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità 

acquisite 

Nel rispetto del principio di distinzione delle rispettive competenze 

Nel rispetto del principio della distribuzione e della allocazione delle competenze per 

assicurare l'effettività della funzione dirigenziale 
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L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione 

 



non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 

quattro mesi 

non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 

sei mesi 

può esserre autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione 

del Consiglio dei ministri 
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L'art. 70, I comma, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti rendono nota 

l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di 

preinformazione entro: 

 

il 31 ottobre di ogni anno 

il 31 dicembre di ogni anno 

il 30 giugno di ogni anno 
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Nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale, ai sensi dell'art. 1, V 

comma, dello Statuto di Roma Capitale, i rapporti con gli Organismi e gli Uffici della Santa 

Sede sono regolati: 

 

con modalità organizzative e forme di raccordo definite dal Sindaco con ordinanza 

con modalità organizzative e forme di raccordo definite dalla Giunta Capitolina 

con modalità organizzative e forme di raccordo definite dall'Assemblea Capitolina 
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L'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per 

difendere i propri interessi giuridici: 

 

soggiace alle regole ordinarie previste in materia 

deve comunque essere garantito ai richiedenti 

deve essere garantito solo agli imputati 
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A quale categoria di persone è concesso di diritto dalla Costituzione italiana appartenere 

contemporaneamente ad una delle Camere del Parlamento ed ad un Consiglio regionale? 

 

Ai Senatori a vita 

A nessuna 

Agli ex Presidenti della Giunta della Regione 

0.5/0.5 

42 

Indicare quale delle seguenti affermazioni, di cui all'art. 55-sexies, I comma, del D. Lgs. n. 

165/2001, è corretta: 

 

La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la 

condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta nei confronti del 

dipendente responsabile l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della 



retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione 

all'entità del risarcimento 

I contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le sanzioni disciplinari per le 

ipotesi di ripetute ed ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e 

di riposo settimanale 

Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria 

presenza in servizio ovvero giustifica l'assenza dal servizio con una certificazione medica 

falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque 

anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 

-0.15/0.5 

43 

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.1303/2013 il sostegno dei fondi SIE è 

eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al 

principio di: 

 

equità 

sussidarietà 

reciprocità 

0.5/0.5 

44 

L'opposizione al matrimonio 

 

puo' essere sempre proposta entro il termine di 15 giorni dalla data di affissione delle 

pubblicazioni 

puo' essere sempre proposta prima che questo e' celebrato, anche se e' trascorso il termine 

durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso 

puo' essere sempre proposta entro dieci giorni dalla celebrazione 

-0.15/0.5 

45 

In base al Regolamento UE n. 1301/2013 l'applicazione precisa della regola del disimpegno: 

 

è regolata dalle norme specifiche di ciascun fondo 

è stabilita di volta in volta dalla Commissione 

è stabilita di volta in volta dallo Stato membro 

0.5/0.5 

46 

Ai sensi dell'art. 21, I comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di 

Roma capitale, per Direzione si intende: 

 

una sub articolazione delle Strutture di rango dipartimentale e dei Municipi, istituita in 

considerazione della complessità organizzativa funzionale e dell'eterogeneità delle funzioni 

attribuite 

il modello di aggregazione funzionale e di coordinamento, cui ricondurre la responsabilità 

sulla programmazione, sulla gestione e sul coordinamento funzionale interno ed esterno 

della funzione di competenza 

la struttura dirigenziale a cui fanno capo una o più linee di attività, volte ai risultati finali, con 

autonoma responsabilità gestionale con riferimento alle risorse umane, economiche e 



finanziarie, in riferimento al conseguimento degli obiettivi previsti negli atti di 

programmazione e pianificazione 

-0.15/0.5 

47 

A quale dei seguenti settori speciali non si applicano le norme previste dal Titolo VI del 

codice dei contratti pubblici? 

 

Servizi di trasporto 

Porti e aeroporti 

Reti internet 

-0.15/0.5 

48 

Il nuovo testo del V comma dell'art. 122 della Costituzione stabilisce come regola che il 

Presidente della Regione: 

 

sia eletto a suffragio universale e che lo stesso abbia il potere di esprimere la sfiducia nei 

confronti di un membro del Consiglio regionale 

sia eletto mediante referendum popolare con il voto favorevole di almeno la metà dei membri 

e che lo stesso nomini i componenti della Giunta 

sia eletto a suffragio universale e diretto e che lo stesso nomini e revochi i componenti della 

Giunta 

0.5/0.5 

49 

Ai sensi dell'art. 75, I comma, D.P.R. n. 445/2000, cosa succede se dai controlli emerge la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione? 

 

Il dichiarante è condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria 

compresa tra cinquecento euro e tremila euro 

Il dichiarante è condannato al pagamento di un'ammenda pari a mille euro 

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera 

-0.15/0.5 

50 

Il cittadino registrato nell'ANPR 

 

puo' esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all'articolo 7 

del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso l'archivio centrale del Ministero dell'interno 

puo' esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all'articolo 7 

del decreto legislativo n. 196 del 2003 esclusivamente presso gli uffici anagrafici comunali 

puo' esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all'articolo 7 

del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero 

tramite sito web dell'ANPR, in modalita' diretta e sicura, e previa identificazione informatica 

ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in 

modalita' protetta 

-0.15/0.5 

51 

Quale, tra i seguenti articoli, è stato abrogato dalla Legge n. 86 del 1990? 

 



Art. 327 c.p. 

Art. 324 c.p. 

Art. 323-ter c.p. 

-0.15/0.5 

52 

Un sistema operativo è: 

 

Lo strumento di interfaccia tra il computer e gli applicativi software 

Indispensabile per effettuare calcoli con un computer 

Utile esclusivamente per la videoscrittura 

0.5/0.5 

53 

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità 

competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 

tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 

 

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il 

diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto 

di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

Entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto 

di presentare esclusivamente a mezzo pec le loro osservazioni, eventualmente corredate da 

documenti. 

-0.15/0.5 

54 

Secondo quanto dispone l'art. 2 del D.lgs. 422/97 per "conferimento" si intende: 

 

il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti 

la revoca di funzioni e compiti nei confronti di un determinato soggetto 

il trasferimento, la delega o l'attribuzione di obblighi e doveri 

0.5/0.5 

55 

Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del GDPR, il responsabile del trattamento, o 

chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia 

accesso a dati personali 

 

non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo 

richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 

può sempre trattare tali dati 

non può trattare tali dati senza il consenso dell'avente diritto 

0.5/0.5 

56 

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, le pubbliche amministrazioni: 

 

riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 

delle commissioni di concorso 
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riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un quinto dei posti di componente 

delle commissioni di concorso 

riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno la metà dei posti di componente 

delle commissioni di concorso 

0.5/0.5 

57 

Le norme concernenti il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione sono definite: 

 

con propri regolamenti, da parte della stessa autorità 

con propri regolamenti adottati dallla stessa autorià, in armonia con le disposizioni del codice 

civile 

dal codice civile 

-0.15/0.5 

58 

Il D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che 

svolgono attività a contatto con il pubblico: 

 

possono indicare le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina 

devono rendere conoscibile il proprio nominativo 

devono esibire il codice deontologico consegnato e sottoscritto all'atto dell'assunzione 

0.5/0.5 

59 

Tra i compiti assegnati alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali operante 

presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, 

rientra: 

 

il parere da rendere al Ministro dell'economia e delle finanze sul provvedimento di 

approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 

261 d. lgs. 267/2000 

il parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego 

dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261 d. lgs. 267/2000 

il parere da rendere al Ministro per gli affari regionali sul provvedimento di approvazione o 

diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261 d. lgs. 

267/2000 

-0.15/0.5 

60 

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica 

necessità: 

 

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 

cittadino sia per legge obbligato a valersi 

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 la 

Nazione sia per legge obbligato a valersi 

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 



0.5/0.5 



×
Numero Domanda Risposta Punti
1
In materia di esenzioni fiscali, in forza dell'art. 37, II comma, D.P.R. n. 445/2000, in quali casi
non è dovuta l'imposta di bollo?

Nei casi espressamente indicati dal D.P.R. n. 633/1972
Quando per le leggi vigenti l'atto sostituito sia esente da bollo ovvero quello in cui è apposta
la firma da legalizzare
Quando è stata apposta la firma da legalizzare, nel rispetto della normativa sovranazionale
0.5/0.5
2
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, l'ARAN e le confederazioni o
organizzazioni sindacali rappresentative:

definiscono nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni
sottoscrivono i contratti collettivi verificando che le organizzazioni sindacali che aderiscono
all'accordo rappresentino almeno il cinquantuno per cento come media tra dato associativo e
dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale
definiscono la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le
modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale ed il
periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità
-0.15/0.5
3
Il Piano nazionale anticorruzione di cui all'art. 1 L. 190/2012:

ha durata annuale
ha durata quinquennale
ha durata triennale ed è aggiornato annualmente
0.5/0.5
4
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.1303/2013 ogni Stato membro designa
un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo
privato quale autorità di gestione:

per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata per
più di un programma operativo
per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata per
un solo programma operativo
per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata per
non più di due programmi operativi
-0.15/0.5
5
Indicare quale delle seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 43, I comma, dello Statuto di
Roma Capitale, in merito all'iniziativa della revisione dello Statuto è corretta:

l'iniziativa appartiene esclusivamente alla Giunta Capitolina ed ai Consigli dei Municipi
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l'iniziativa appartiene a ciascuna Consigliera ed a ciascun Consigliere Capitolino, alla Giunta
Capitolina, ai Consigli dei Municipi
l'iniziativa appartiene alle Consigliere ed ai Consiglieri Comunali non inferiori a dieci, agli
Assessori in numero non inferiore a cinque ed ai Consigli del Municipio
-0.15/0.5
6
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 190/2012, nelle unioni di comuni

deve essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
devono essere nominati almeno due responsabili della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
0.5/0.5
7
Nell'ANPR sono contenuti

i dati dei cittadini residenti nella regione
i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive
modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonche' il domicilio
digitale, di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
esclusivamente i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli
articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni
0.5/0.5
8
In quali casi di assenza per malattia la certificazione medica deve essere inviata
telematicamente all'istituto nazionale della previdenza sociale?

In tutti i casi
In nessun caso
Solo in caso di ricovero in un ospedale pubblico e per più di trenta giorni
0.5/0.5
9
Ai sensi dell'art. 111 del Codice in materia di protezione di dati personali, quale soggetto
promuove l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro, prevedendo
specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato?

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Il Garante per la protezione dei dati personali
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali presso il Ministro del lavoro
-0.15/0.5
10



Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti definiscono
nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i
servizi stessi, determinate secondo:

il criterio del massimo ricavo
il criterio dei costi minimi
il criterio dei costi standard
-0.15/0.5
11
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 15, III comma, Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale:

spetta ai Municipi il compito di rilevare le istanze e le esigenze del territorio, anche
apportando particolari contributi durante la fase di programmazione e di regolamentazione di
pertinenza delle strutture centrali
le strutture territoriali sono costituite dai Municipi, nel numero stabilito dallo Statuto di Roma
Capitale, cui compete partecipare alla programmazione ed alla regolazione delle materie
loro attribuite ed, in particolare, l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio ed il controllo
dei servizi erogati alla cittadinanza sul territorio di competenza
le Strutture di linea territoriali sono costituite dai Municipi, quali organismi di prossimità, con
funzione di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi erogati alla cittadinanza,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento sul decentramento amministrativo
0/0.5
12
Sulla scorta di quanto disposto dalla Costituzione, le Regioni:

possono adottare provvedimenti protezionistici, qualora siano inseriti in un programma di
integrazione europea
possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le
Regioni, solo previa intesa con le Regioni interessate per ragioni di interesse pubblico
non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione
delle persone tra le Regioni
-0.15/0.5
13
L'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa e' disposta:

dalla prefettura della Regione in cui il soggetto richiedente ha la propria sede
dalla prefettura della Provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede
dalla prefettura del Comune in cui il soggetto richiedente ha la propria sede
-0.15/0.5
14
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni identificative degli
immobili posseduti e di quelli detenuti:

nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
nonché i canoni di locazione o di affitto esclusi quelli già percepiti



nonché di comunicare i dati relativi ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti ai
soggetti interessati che ne facciano motivata richiesta
0.5/0.5
15
A causa di uno smottamento non prevedibile in una zona collinare sul proprio territorio,
dovuta a piogge torrenziali, il Comune Zeta deve affidare con estrema urgenza i lavori di
consolidamento del terreno e di messa in sicurezza della zona. Data la particolare
situazione, il Comune in questione:

può aggiudicare l'appalto pubblico mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto
della procedura, dell'esistenza dei presupposti specifici per procedere in tal senso
può aggiudicare l'appalto pubblico mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, previo parere favorevole dell'ANAC
deve provare ad aggiudicare l'appalto pubblico mediante una procedura ristretta e poi, in
caso di mancanza di offerte adeguate, può procedere tramite una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara
0.5/0.5
16
They were ____ sleepy to stay awake.

so much
two
too
-0.15/0.5
17
Quanto alle procedure di reclutamento del personale nelle Pubbliche Amministrazioni, l'art.
35 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che:

con decreto motivato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizza l'avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle Amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici non autonomi
i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo
non inferiore a tre anni, salva la facoltà di una deroga approvata con D.P.R. ai contratti
collettivi
tali procedure si conformano ai principi di adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento per garantire l'imparzialità; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori; decentramento delle procedure di reclutamento
0.5/0.5
18
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere un'offerta sulla
base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti
tecnici e funzionali richiesti?

No, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la
propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali
Si, in quanto i requisiti tecnici e funzionali richiesti nel bando sono assolutamente
inderogabili



No, se l'offerente garantisce che entro 90 giorni adeguerà la propria offerta ai requisiti tecnici
e funzionali richiesti
0/0.5
19
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, L. 190/2012, i Comuni con meno di 15.000 abitanti:

possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, il
piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel
Piano nazionale anticorruzione
hanno l'obbligo aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 L.
241/90, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni
contenute nel Piano nazionale anticorruzione
hanno la faoltà di adottare un proprio piano per la prevenzione della corruzione, di durata
annuale secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione
0.5/0.5
20
She started ____ the piano when she was only four years old.

plaid
play
playing
-0.15/0.5
21
Il referendum non è ammesso dalla Costituzione:

per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
regolamenti dell'Unione europea
per le leggi tributarie e di bilancio, penali, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
-0.15/0.5
22
La trasparenza, in base al D.Lgs. 33/2013 è intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni:

che si esercita senza limitazione alcuna
che si esercita nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali
che si esercita con l'unico limite del rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato
0.5/0.5
23
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di
presentazione e, in ogni caso:

entro sei mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento
entro dodici mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento
entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento
0/0.5



24
Il Comune Gamma presenta gravi irregolarità contabili, in violazione dei requisiti minimi di
copertura dei costi di gestione. A norma del D.Lgs. n. 267/2000, al Comune Gamma
potrebbe essere:

applicato il commissariamento con controllo per il successivo anno di ogni voce del
rendiconto di gestione da parte della Regione di appartenenza
applicata al responsabile del servizio finanziario una sanzione pari all'1 per cento del
trattamento economico in godimento per l'anno in corso
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate risultanti dal rendiconto della
gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il
mancato rispetto dei limiti minimi di copertura
0/0.5
25
Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali:

esprime pareri ed orientamenti e adotta regolamenti in raccordo con la Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.
esprime pareri, indirizzi ed orientamenti
esprime pareri e adotta regolamenti
0.5/0.5
26
La firma digitale ha valore legale?

Ha valore legale solo se esiste un documento cartaceo, in archivio,su cui vi è apposta la
firma autografa che ne possa comprovare l'autenticità
Sì, ha valore legale
No, non ha valore legale
0.5/0.5
27
La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta:

al prefetto
al segretario comunale
al direttore generale
-0.15/0.5
28
I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilità dei cittadini sono definiti tenendo conto:

dei disagi subiti da coloro che vivono in zone isolate
dei vincoli paesaggistici
del pendolarismo scolastico e lavorativo
0.5/0.5
29
Secondo quanto disposto dall'art. 21, II comma, D.P.R. n. 445/2000, se l'istanza o la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi dagli organi della
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pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici o a questi ultimi per la riscossione
da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta:

dal segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa
autorizzazione di un dipendente incaricato dal Sindaco
da un notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco
da un notaio, che ne dà comunicazione al dipendente addetto a ricevere la documentazione
0.5/0.5
30
Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei
dati personali siano stati violati:

l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o atto di cirazione dinanzi all'autorita'
giudiziaria
l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria
l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria
0.5/0.5
31
Quale delle seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 32, IV comma, D.Lgs. n. 50/2016, è
corretta?

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per sessanta giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine
Ciascun concorrente non può presentare più di due offerte. Le offerte sono vincolanti per il
periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazioni. La stazione appaltante può
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine
0/0.5
32
In forza dell'art. 74, II comma, D.P.R. n. 445/2000, costituisce violazione dei doveri d'ufficio:

la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui sia obbligatorio per il dipendente
accettare la dichiarazione sostitutiva
l'accettazione da parte del dipendente addetto dell'attestazione di stati, qualità personali e
fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento
il rifiuto, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, di
produzione del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita
-0.15/0.5
33



A norma dell'art. 95, III comma, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo:

i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a sessantamila euro,
caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di
natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a quarantamila euro
i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a trentamila euro, caratterizzati
da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
-0.15/0.5
34
In materia di telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico, l'art. 115 del Codice in materia di
protezione di dati personali dispone che:

il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della
sua libertà morale
il datore di lavoro che stipula accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità
agile deve riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità
agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di
congedo di maternità
0.5/0.5
35
Indicare quale delle seguenti affermazioni, contenute nell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 in
merito al codice di comportamento, è corretta:

Ciascuna pubblica amministrazione definisce, previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un codice di comportamento che sostiusce
integralmente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
Ciascuna pubblica amministrazione definisce, ogni due anni, un codice di comportamento
che sostiusce o modifica il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
0.5/0.5
36
I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo
322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie

possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia
giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative, entro venti giorni dal
delitto commesso
non possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della
polizia giudiziaria



possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia
giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative
-0.15/0.5
37
Nel reato di "interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità" la pena è
aumentata nei confronti:

del pubblico ufficiale
dei capi, promotori od organizzatori
dell'incaricato di un pubblico servizio
0.5/0.5
38
Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati secondo i parametri previsti dalla legge,
sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale:

da parte della Ragioneria generale dello stato
da parte della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
-0.15/0.5
39
L'unita' di voto del bilancio, ai sensi del d.lgs. 267/2000:

per l'entrata e' il programma e per la spesa e' la tipologia, articolata in titoli
per l'entrata e per la spesa e' la tipologia, articolata in titoli
per l'entrata e' la tipologia e per la spesa e' il programma, articolato in titoli
0.5/0.5
40
Quale, tra le seguenti materie, è gestita dai Comuni?

I servizi di leva militare e di statistica
I servizi scolastici
I servizi portuali
-0.15/0.5
41
A norma dell'art. 101 del Codice in materia di protezione di dati personali, quando possono
essere diffusi i dati personali?

Quando il Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, ha promosso la diffusione dei dati personali raccolti ai fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
suoi comportamenti in pubblico
Quando l'interessato ha redatto una dettagliata comunicazione da trasmettere, entro il
termine di quindici giorni, al Garante per la protezione dei dati personali, per favorire la
diffusione dei dati personali raccolti ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
storica
-0.15/0.5
42



In materia di motivi di esclusione, l'art. 80, X comma, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 dispone che
se la sentenza penale di condanna definitiva non stabilisce la durata della pena accessoria
dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione
dalla procedura d'appalto o concessione è:

pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, II periodo, c.p., salvo che sia
intervenuta la riabilitazione
pari a tre anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, I periodo, c.p., salvo che sia intervenuta
la riabilitazione
perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai
sensi dell'articolo 317-bis, II periodo, c.p.
-0.15/0.5
43
Secondo il principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 118 della Costituzione, le funzioni
amministrative sono attribuite in via generale:

alle Province
alle autorità amministrative indipendenti
al Comune
0.5/0.5
44
Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale,
regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione:

per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata per
non più di due programmi operativi
per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata per
un solo programma operativo
per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata per
più di un programma operativo
0.5/0.5
45
Ai sensi del II comma dell'art. 117 della Costituzione, allo Stato spetta la competenza
legislativa esclusiva in materia di:

commercio con l'estero
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
0.5/0.5
46
Testualmente, il comma 1 dell'art. 43 d.lgs. 33/2013 afferma che all'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione:

svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per il controllo degli atti amministrativi
svolge, di norma, le funzioni di Rerefente del procedimento disciplinare
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza
0.5/0.5
47
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Le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle rate di mutui e di
prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso:

non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile solo su istanza di parte
non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal
giudice
sono soggette ad esecuzione forzata
0.5/0.5
48
L'art. 55, III comma, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che i contratti collettivi hanno la facoltà
di disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per cui è prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non
superiore:

a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione
a sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione
a novanta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione
0.5/0.5
49
We are having a special dinner to ____ his promotion.

happy for
party
celebrate
0.5/0.5
50
Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata prevista per gli enti locali dall'articolo 159 del
d. lgs. 267/2000 occorre:

che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi ogni anno e notificata al tesoriere,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'.
che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al
tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'.
che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni mese e notificata al tesoriere,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'.
0.5/0.5
51
Secondo quanto disposto dall'art. 41, I comma, dello Statuto di Roma Capitale, il Collegio
dei Revisori dei conti con quale organo collabora nelle sue funzioni di indirizzo e di
controllo?

Con la Giunta Capitolina
Con l'Assemblea Capitolina
Con le Commissioni Capitoline Permanenti
0/0.5



52
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitabile:

senza alcun limite di carattere temporale
fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere, entro il termine massimo di dieci anni
fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere
0.5/0.5
53
Ai fini del D.Lgs. 33/2013, la medesima disciplina previste per le "pubbliche
amministrazioni":

si applica a tutti i soggetti, ordini, enti, associazioni e fondazioni comunque riconducibili ad
una o più pubbliche amministrazioni, o che presentino dei legami con le stesse
non si applica a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, per come indviduati dal
medesimo decreto legislativo
si applica altresì in quanto compatibile, fra gli altri, agli ordini professionali, agli enti pubblici
economici, alle società in controllo pubblico come definite dall'art. 2 D.Lgs. 175/2016
0.5/0.5
54
Ai sensi dell'art. 34, VI comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di
Roma capitale, a quale organo è attribuita la funzione di segnalare all'Organismo
Indipendente di Valutazione i casi di mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti
amministrativi?

Al Direttore Generale, ove nominato, ovvero al Vice Segretario Generale con funzioni vicarie
Al Direttore di Struttura dipartimentale, ove nominato, ovvero al Direttore di Direzione
Al Presidente di Gabinetto ovvero al Vice Segretario Generale
0.5/0.5
55
Ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione la Conrte dei conti

ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate con decreto del
Presidente della Repubbica
esercita il controllo successivo di legittimità sugli atti del Governo
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato
-0.15/0.5
56
Quali di queste affermazioni sulla posta elettronica certificata (PEC) è vera?

La PEC è un sistema di posta elettronica che identifica con relativa certezza il mittente di un
messaggio, ma che non ha alcun valore legale
La PEC è uno strumento che garantisce la lettura del messaggio
La PEC è il corrispondente della raccomandata postale con ricevuta di ritorno A/R
0.5/0.5
57
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Nel delitto di turbata libertà degli incanti, in quale ipotesi la pena è aggravata?

Se il colpevole riveste la qualifica di pubblico ufficiale
Se il colpevole riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni
private per conto di pubbliche Amministrazioni
0.5/0.5
58
Ai fini della gestione degli enti locali, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono
ripartiti in:

macroaggregati, capitoli ed eventualmente in titoli
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli
titoli, macroaggregati ed eventualmente in articoli
0.5/0.5
59
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende
l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o
nell’esercizio delle sue funzioni, risponde del reato di:

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Oltraggio a pubblico ufficiale
Resistenza a un pubblico ufficiale
0.5/0.5
60
Nei reati di "Violazione dei sigilli" la pena è aumentata se:

il colpevole è colui che ha in custodia la cosa
il colpevole è il possessore della cosa
il colpevole è il proprietario della cosa
-0.15/0.5



 Numero Domanda 

Risposta 

       1 L’Organismo Indipendente di Valutazione monitora il funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni: 

• ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi 

• ed elabora una relazione triennale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi 

• ed elabora una relazione quinquennale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte 

e raccomandazioni ai vertici amministrativi 

       2 A norma dell'art. 55-bis, I comma, del D. Lgs. n. 165/2001, in materia di procedimento 

disciplinare, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta: 

• la comunicazione di contestazione dell'addebito al lavoratore è effettuata esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata 

• durante l'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari non può in alcun modo acquisire 

da altre Pubbliche Amministrazioni informazioni o documenti rilevanti per la definizione del 

procedimento 

• per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del 

rimprovero verbale, è competente il responsabile della struttura presso cui il lavoratore 

presta servizio 

       3 In merito al reclamo davanti al garante, esaurita l'istruttoria preliminare, il Garante, 

anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i provvedimenti di cui 

all'articolo 58 del Regolamento 2016/679: 

• se il reclamo e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un 

provvedimento 

• se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un 

provvedimento 

• se il reclamo e' manifestamente infondato e non sussistono i presupposti per adottare un 

provvedimento 

       4 Il collegio dei revisori e' validamente costituito: 

• solo nel caso in cui siano presenti tutti i componenti 

• anche nel caso in cui sia presente un solo componente 

• anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti 

       5 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 52, I comma, del 

Codice in materia di protezione di dati personali: 

• l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o 

segreteria dell'ufficio che procede, prima che sia definito il grado di giudizio, che sia apposta 

a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale 

    

    Numero Domanda 

Risposta 

       della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di 

riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità 

e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento 

• il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee 

a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a 

qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale 
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• nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle 

vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, 

l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica 

       6 A norma dell'art. 16, VIII comma, dello Statuto di Roma Capitale, il Regolamento 

dell'Assemblea Capitolina è approvato: 

• a maggioranza di un terzo dei componenti 

• a maggioranza assoluta dei componenti 

• a maggioranza dei due terzi dei componenti 

       7 Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di 

riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa: 

• non inferiore al 2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo 

esecutivo 

• non inferiore allo 0,8 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo 

esecutivo 

• non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo 

esecutivo 

       8 Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi 

materialmente esistenti: 

• al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione 

• successivamente alla richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione 

• al momento dell'autorizzazione all'accesso 

       9 Ai sensi dell'art. 16 Cost. in materia di libera circolazione, nessuna restrizione puo' 

essere determinata da: 

• ragioni culturali 

• motivi razziali 

    

    Numero Domanda 

Risposta 

       • ragioni politiche 

       10 If you are worried about your ____, you should see a doctor. 

• care 

• wealth 

• health 

       11 La videoscrittura (word processing) è: 

• Un software di produttività personale per la redazione di testi 

• Una applicazione ad hoc per i non udenti 

• Un software per comunicare in tempo reale 

       12 Nel Comune di Gamma si è scoperto recentemente un monumento storico di 

rilevanza nazionale. Il Sindaco, quindi, decide di richiedere il titolo di "Città". Da chi può 

essere concesso tale titolo? 

• Con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno 

• Con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della cultura 

• Con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei 

ministri 

       13 Secondo quanto dispone il d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni possono 

richiedere l'uso di moduli e formulari che non sono stati pubblicati? 

• No, ai sensi dell'articolo 31 d.lgs. 33/2013 

• No, ai sensi dell'articolo 35 d.lgs. 33/2013 
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• Sì, ai sensi dell'articolo 41 d.lgs. 33/2013 

       14 Ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento UE n.1303/2013 l'autorità di gestione 

elabora e, previa approvazione, per quanto concerne la selezione delle operazioni, applica 

procedure e criteri di selezione adeguati che: 

• siano equi e economicamente efficaci 

• siano conformi agli standard di qualità 

• siano non discriminatori e trasparenti 

       15 In caso di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, gia' riconosciuto 

dall'altro genitore 

• l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il 

riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso 

    

    Numero Domanda 

Risposta 

       • l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al prefetto territorialmente competente 

• l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il 

riconoscimento e che ha prestato il proprio consenso 

       16 Secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 165/2011 in merito al procedimento di 

contrattazione collettiva, quale, tra le seguenti funzioni, svolge la Corte dei Conti? 

• Stabilisce le norme in merito all'organizzazione interna, al funzionamento ed alla gestione 

finanziaria 

• Certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di 

programmazione e di bilancio 

• Provvede alla copertura dei relativi posti nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite 

concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, 

regolati dalle norme di diritto privato 

       17 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance stanziati e: 

• l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

• l'importo dei premi distribuiti ai dirigenti e agli incaricati di posizione 

organizzativa 

• l'importo dei premi distribuiti ad ogni singolo dipendente 

       18 Nowadays, there is a lot of ____ in big cities. 

• dirty 

• pollution 

• not clean 

       19 La società Alfa intende presentare un'offerta nella gara di appalto indetta dalla 

pubblica amministrazione Zeta per l'affidamento di lavori di valore pari ad euro 500.000. La 

società Alfa, qualora risultasse aggiudicataria della gara, vorrebbe affidare in subappalto 

parte dei lavori. In base alla disciplina del Codice degli appalti, la società Alfa: 

• potrà affidare in subappalto parte dei lavori, previo nullaosta dell'ANAC, purché il 

subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, sia 

qualificato nella relativa categoria, e sia dimostrata l'assenza in capo allo stesso dei motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del codice degli appalti. I lavori da subappaltare potranno essere 

individuati dopo l'eventuale aggiudicazione 

• potrà affidare in subappalto parte dei lavori, previa autorizzazione della stazione 

appaltante, purché il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto, sia qualificato nella relativa categoria, 
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       e sia dimostrata l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 

codice degli appalti. In ogni caso, all'atto dell'offerta dovranno essere indicati i lavori che si 

intende subappaltare 

• dovrà eseguire in proprio tutti i lavori oggetto del contratto di appalto, a meno che il 

subappalto non sia espressamente previsto nel bando di gara. In questo caso, dovrà 

comunque ottenere l'autorizzazione della stazione appaltante prima della presentazione 

dell'offerta, che altrimenti sarà considerata irricevibile 

       20 Le modalita' per la struttura e per la redazione delle certificazioni di bilancio nonche' i 

termini per la loro trasmissione sono stabiliti: 

• con ordinanza del Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale 

• con ordinanza del Ministero degli affari regionali, adottata previo parere dell'ANCI e 

dell'UPI e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

• con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

       21 In caso di sequestro della stampa periodica, in mancanza di convalida da parte 

dell'autorità giudiziaria 

• il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto 

• il sequestro s'intende annullato 

• il sequestro s'intende parzialmente valido 

       22 In forza dell'art. 36, VII comma, D.P.R. n. 445/2000, a decorrere da quale termine 

precedente la scadenza, può essere rinnovata la carta di identità? 

• Dal centottantesimo giorno 

• Dal sessantesimo giorno 

• Dal novantesimo giorno 

       23 Con quale sanzione è punita l'offesa all'Autorità mediante danneggiamento di 

affissioni? 

• Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro 

• Con la multa da 103 euro a 619 euro 

• Con la multa non inferiore a 516 euro 

       24 A norma dell'art. 18, II comma, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

di Roma capitale, le Strutture di supporto agli organi e all'amministrazione: 

• sono deputate allo svolgimento delle funzioni correlate che richiedono integrazione e 

coordinamento delle proprie attività con i compiti svolti 
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       dall'Ente, assicurando l'esercizio della funzione di monitoraggio e di controllo del rispetto 

degli indirizzi gestionali 

• sono una sotto articolazione delle Strutture del Comune di Roma capitale e dei Municipi e 

sono istituite in ragione della complessità organizzativa funzionale e/o eterogeneità delle 

funzioni attribuite 

• sono di ausilio al coerente esercizio delle funzioni dell'Ente, coadiuvando le strutture apicali 

nelle attività di programmazione generale, innovazione funzionale, gestionale ed 

organizzativa, assicurando il necessario supporto tecnico-specialistico 



       25 Secondo quanto disposto dall'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione 

di dati personali, quale funzione è attribuita al titolare o al responsabile del trattamento? 

• Individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le 

persone che operano sotto la propria autorità diretta 

• Predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della 

normativa sulla privacy da trasmettere al Garante per la protezione dei dati personali ed 

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

• Segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento ed altri organismi ed istituzioni 

l'esigenza di adottare atti normativi ed amministrativi relativi alle questioni riguardanti la 

protezione dei dati personali 

       26 In forza del disposto costituzionale, la determinazione delle funzioni fondamentali di 

Comuni, Province e Città metropolitane rientra: 

• nella potestà legislativa esclusiva dello Stato 

• nella potestà legislativa concorrente 

• nella potestà legislativa residuale delle Regioni 

       27 A norma dell'art. 63-bis del D. Lgs. n. 165/2001, chi può intervenire nelle 

controversie relative ai rapporti di lavoro in funzione di giudice del lavoro? 

• L'ARAN, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti 

collettivi 

• Il Dipartimento della funzione pubblica, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia 

di pubblico impiego 

• Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica 

       28 Secondo quanto disposto dall'art. 42 D.P.R. n. 445/2000, cosa si intende per 

diploma? 

• Il titolo di abilitazione rilasciato al termine di corsi di formazione 
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       • Il titolo di abilitazione rilasciato al termine di procedimenti autorizzatori all'esercizio di 

specifiche attività 

• Il titolo contenente una certificazione, intesa quale atto giuridico e, più precisamente, la 

dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto 

investito di determinate attribuzioni 

       29 A norma dell'art. 76, IV comma, D.P.R. n. 445/2000, quale sanzione può irrogare il 

giudice se l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono commessi 

per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio? 

• Il giudice può applicare la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da cinquecento 

a mille euro 

• Il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici 

• Il giudice può applicare la pena della reclusione per un tempo non superiore nel massimo a 

due anni 

       30 In materia di concorso di idee, l'art. 156, III comma, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che il 

termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e 

complessità del tema e non può essere: 

• superiore a settanta giorni dalla pubblicazione del bando 

• inferiore a cinquanta giorni dalla pubblicazione del bando 

• inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando 



       31 Quale, tra i seguenti reati, è inserito all'interno del Titolo II, Libro II, del codice penale 

intitolato "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione"? 

• Intralcio alla giustizia 

• Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto 

• Disfattismo economico 

       32 Se gli sposi risiedono in comuni diversi 

• la domanda di pubblicazione deve essere presentata in entrambi i comuni di residenza dei 

nubendi 

• la pubblicazione nel comune dove deve essere celebrato il matrimonio assolve a tutti gli 

obblighi di pubblicazione 

• l'ufficiale dello stato civile cui e' stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche 

all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l'altro sposo 

       33 L'organizzazione dei pubblici servizi negli enti locali 
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       • è disciplinata dallo statuto 

• è di competenza del consiglio comunale 

• è di competenza della giunta comunale 

       34 In materia di criteri per l'articolazione interna delle Strutture, l'art. 23, II comma, 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale sancisce che 

l'assetto organizzativo delle Strutture si conforma: 

• esclusivamente al fine di garantire la trasparente definizione delle responsabilità del 

personale dirigente 

• ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia, collaborazione ed economicità 

• all'esigenza di garantire un'equa ripartizione dei pesi gestionali conferiti alle articolazioni 

interne delle Strutture 

       35 Nei programmi, per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti 

espressi in termini qualitativi o quantitativi. Tali indicatori comprendono: 

• indicatori di output relativi alle operazioni finanziate 

• indicatori di risultato relativi alle operazioni finanziate 

• indicatori finanziari relativi alle operazioni finanziate 

       36 Quale, tra le seguenti materie, è gestita dai Comuni? 

• I servizi di leva militare e di statistica 

• I servizi portuali 

• I servizi scolastici 

       37 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e aiuti finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di 

qualsiasi genere a persone, ed enti pubblici e privati: 

• qualunque ne sia l'importo 

• di importo superiore a ventimila euro 

• di importo superiore a mille euro 

       38 Ai sensi dell'art. 60, IV comma, del D. Lgs. n. 165/2001, chi riferisce annualmente 

sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico? 

• Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 

• La Corte dei Conti 

• L'ispettorato per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica 
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       39 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 dei principi di: 

• parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, di 

sussidiarietà, di efficienza tecnologica ed efficienza energetica 

• economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica 

• di sussidiarietà e di efficacia 

       40 Quale, tra i seguenti reati, è stato abrogato, dalla Legge n. 205/1999? 

• Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto 

• Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni 

• Oltraggio a un pubblico impiegato 

       41 In forza di quanto previsto dall'articolo 48 della Costituzione il diritto di voto 

• non può essere limitato se non per incapacità di intendere e di volere o per effetto di 

sentenza penale irrevocabile o negli altri casi indicati dalla legge 

• non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale anche 

non definitiva o negli altri casi indicati dalla legge 

• non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale 

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge 

       42 I principi che governano il federalismo fiscale sono: 

• autonomia, responsabilità, coordinamento, coesione e solidarietà 

• responsabilità, sussidiarietà, pari opportunità per i territori nel finanziamento di 

interventi ordinari, coesione e solidarietà 

• autonomia di spesa, responsabilità, leale collaborazione, coordinamento, progressività e 

trasparenza nelle scelte 

       43 Qual è una delle estensioni principali per i file dedicati alle immagini? 

• .jpg 

• .zip 

• .rar 

       44 La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione 

del presidente del consiglio: 

• nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti 

• nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti 
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       • nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 

       45 in base a quanto previsto dal Regolamento UE n.1303/2013 in un caso l'autorità di 

gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della 

stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico, purché sia rispettato il principio 

della separazione delle funzioni: 

• nel caso del FEASR e FEAMP 

• per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione e nel caso del FEAMP 

• in nessun caso 



       46 Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Roma Capitale, il Sindaco, previa deliberazione 

della Giunta Capitolina, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione 

organica. Tale incarico: 

• è revocabile, previa deliberazione della Giunta Capitolina e la durata non può eccedere 

quella del mandato del Sindaco 

• è revocabile, solo nell'ipotesi di gravi violazioni dei doveri d'ufficio, con provvedimento 

motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta Capitolina 

• è revocabile con ordinanza motivata del Sindaco e la durata non può eccedere due anni 

       47 Quale ente, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati 

relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" 

che consente, tra le altre cose, l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni? 

• L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze 

• L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'Interno 

• L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri 

       48 Ai sensi dell'art. 3, I comma, lett. r), D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per 

promotore? 

• Si intende un organismo, pubblico o privato, che offre servizi di supporto sul mercato per 

garantire lo svolgimento delle attività di committenza 

• Si intende un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato 

• Si intende un operatore economico al quale è stata affidata o aggiudicata una concessione 

       49 Le somme di competenza degli enti locali destinate all'espletamento dei servizi locali 

indispensabili: 
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       • non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile solo su istanza di 

parte 

• sono soggette ad esecuzione forzata 

• non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal 

giudice 

       50 Nel delitto di traffico di influenze illecite, è chiamato a rispondere anche chi 

indebitamente dà o promette denaro o altra utilità? 

• Sì, ai sensi dell'art. 346 bis comma 2 c.p., soggiace alla stessa pena dell'intermediario 

• Sì, ai sensi dell'art. 346 bis comma 2 c.p., la pena nei suoi confronti è diminuita rispetto a 

quella prevista per l'intermediario 

• Sì, ai sensi dell'art. 346 bis comma 2 c.p., la pena nei suoi confronti è aumentata rispetto a 

quella prevista per l'intermediario 

       51 "Maggie, I'd like you to meet my brother John." "____ John." 

• Pleased to meet you 

• Very enchanted 

• I know you before 

       52 Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 112/98, laddove siano stipulati patti territoriali o contratti 

d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti: 

• può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile 

del patto o contratto 

• non può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto 

responsabile del patto o contratto 



• può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile 

del patto o contratto, previa richiesta scritta del soggetto responsabile del patto stesso 

       53 Secondo quanto dispone il d.lgs. 267/2000, nel corso della gestione provvisoria 

l'ente puo' assumere: 

• solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente 

regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 

e gravi all'ente. 

• solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e quelle 

tassativamente regolate dalla L. 241/90 

• solo obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni individuali certi e gravi ai 

dipendenti dell'ente 

    

    Numero Domanda 

Risposta 

       54 Nell'ambito della tutela in merito alla violazione dei diritti in materia dei dati personali, 

se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria: 

• il reclamo al Garante puo' essere proposto 

• il reclamo al Garante non puo' essere proposto 

• il reclamo al Garante non puo' essere proposto, se non per motivi di necessità ed urgenza 

       55 A norma dell'art. 55-octies del D. Lgs. n. 165/2001, in caso di accertata permanente 

inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, 

l'amministrazione: 

• ne da comunicazione, entro il termine perentorio di trenta giorni, all'ispettorato per la 

funzione pubblica 

• può risolvere il rapporto di lavoro 

• in collaborazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, svolge i controlli in merito 

alla validità delle certificazioni 

       56 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili: 

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

• i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci consuntivi, ma non preventivi 

• i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci esclusi quelli preventivi e 

consuntivi 

       57 In materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'art. 

30, I comma, D.Lgs. n. 50/2016 sancisce che il principio di economicità può essere 

subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente 

codice, ai criteri ispirati ad esigenze sociali, nonché: 

• alla tutela della salute, del territorio, del patrimonio finanziario ed alla promozione della 

transizione ecologica 

• alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed alla promozione dello 

sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico 

• della libera concorrenza, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed alla promozione dello 

sviluppo sostenibile, esclusivamente dal punto di vista energetico 

       58 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano 

• entro 15 giorni dalla richiesta 
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       • senza ingiustificato ritardo. 

• entro un anno dalla richiesta 

       59 Colui che commette il reato di "resistenza a un pubblico ufficiale" è punito con la 

reclusione: 

• da tre mesi a tre anni 

• da sei mesi a cinque anni 

• da sei mesi a otto anni 

       60 La conferenza di servizi è indetta dall'amministrazione procedente 

• entro dieci giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della 

domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 

• entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della 

domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte 

• entro quindici giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della 

domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 

  



Prova 24/06/2021 ore 14,30 

Numero 

Domanda 
Risposta Punti 

1 

Secondo quanto dispone il d.lgs. 267/2000 l'esercizio provvisorio e' autorizzato:  

 con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di 

approvazione del bilancio 

 con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 

 con legge o con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 

-

0.15/0.

5 

2 

La Commissione per l'accesso esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in 

materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi 

dell'articolo 24, comma 2, della L. 241/90: 

 sull'attuazione del principio di trasparenza ed imparzialità 

dell'azione amministrativa 

 sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione 

amministrativa 

 sull'attuazione del principio di sussidiarietà dell'azione amministrativa 

-

0.15/0.

5 

3 

A norma dell'art. 154, I comma, lett. d), del Codice in materia di protezione di dati personali, il Garante per la protezione dei dati 

personali, anche di propria iniziativa ed avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più 

titolari del trattamento, deve: 

 trasmettere la relazione, predisposta annualmente, al Governo entro il 

trentuno giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce 

 denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei 

quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni 

 stabilire annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che 

potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento 

0.5/0.5 

4 

A norma dell'art. 32, II comma, lett. b), Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale, al Direttore di 

Direzione spetta: 

 la responsabilità diretta sull'attuazione dei progetti e degli obiettivi 

in capo alla Direzione, attraverso l'autonoma gestione delle risorse 

economico-finanziarie, strumentali e umane assegnate, secondo gli 

indirizzi del Direttore della Struttura 

 la responsabilità di concorrere alle attività di pianificazione operativa ed 

alla definizione degli obiettivi 

 la responsabilità di definire, di concerto con il Direttore della 

Struttura, l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unità 

organizzativa ed i piani di assegnazione del relativo personale 

-

0.15/0.

5 

5 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento nei casi ed alle condizioni indicate 

all'art. 119 della Costituzione, purchè specifichino che: 

 è dovere dello Stato fornire idonea garanzia sui prestiti contratti da 

Regioni ed Enti locali in condizioni di dissesto finanziario al fine di 

garantire la possibilità di accensione dei mutui per il ripiano dei debiti 

pregressi 

 è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti da Regioni ed 

Enti locali 

 parte dei finanziamenti sarà destinato allo Stato al fine di fornire 

idonea garanzia sui prestiti contratti 

-

0.15/0.

5 

6 

Cosa accade se non si raggiunge l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo ed il protrarsi delle trattative 

sia di pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa? 

 L'amministrazione interessata può proseguire le trattative di concerto con 

il Dipartimento per la funzione pubblica fino alla conclusione 

dell'accordo nel termine di quindici giorni 

 l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, 

sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva 

0.5/0.5 
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sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le 

procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria 

previste dall'articolo 40-bis 

 Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, 

organizzano autonomi di livelli di contrattazione collettiva integrativa 

entro il termine perentorio di trenta giorni 

7 

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 165/2001, chi provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le 

amministrazioni pubbliche e al relativo costo? 

 il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della 

pubblica amministrazione 

  il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza 

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

 il Ministero dell'economia e delle finanzia d'intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano 

0/0.5 

8 

Le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di trasparenza nell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 15, 

L. 190/2012, con particolare riferimento ai procedimenti di: 

 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, con esclusione 

delle progressioni di carriera di cui all'art. 24 D. Lgs. 150/2009 

 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale dirigenziale 

 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera di cui all'art. 24 D. Lgs. 150/2009 

0.5/0.5 

9 

There's a good programme ____. 

 inside TV tonight 

 in TV tonight 

 on TV tonight 

-

0.15/0.

5 

10 

Quando la Corte dichiara l’illegittimita` costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge:  

 la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo all'adozione della 

decisione 

 la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione 

 la norma cessa di avere efficacia dal quinto giorno successivo alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

0.5/0.5 

11 

Quale tra le seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 105, I comma, del Codice in materia di protezione di dati personali? 

 I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non 

possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti 

relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di 

altra natura 

 Si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di istruzione e di 

formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, 

con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata 

 I sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati 

riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati 

identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità 

perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati 

anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in 

caso di necessità 

0.5/0.5 

12 

Indicare quale sanzione, ai sensi dell'art. 167, I comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali, si applica per il 

reato di trattamento illecito di dati: 

 la reclusione da un anno ad un anno e sei mesi 

 la reclusione da sei mesi ad un anno e sei mesi 

0/0.5 
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 la reclusione da un anno e sei mesi a due anni 

13 

L'art. 113 della Costituzione dispone che: 

 la legge determina quali organi di giurisdizione possono interrompere 

l'efficacia gli atti della pubblica ammini�strazione nei casi e con gli 

effetti previsti dalla legge stessa 

 la legge determina quali organi di giurisdizione possono sospendere 

l'efficacia gli atti della pubblica ammini�strazione nei casi e con gli 

effetti previsti dalla legge stessa 

 la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli 

atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti 

dalla legge stessa 

0.5/0.5 

14 

In forza dell'art. 93, V comma, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, deve avere efficacia 

per almeno: 

 centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

 novanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

 trecento giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

0/0.5 

15 

Ai sensi dell'art. 60-ter del D. Lgs. n. 165/2001, il prefetto a chi può segnalare eventuali irregolarità dell'azione amministrativa 

degli enti locali e chiederne l'intervento? 

 Al Nucleo della Concretezza 

 All'ARAN 

 Al Dipartimento della funzione pubblica 

-

0.15/0.

5 

16 

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione: 

 non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 

commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi 

 possono svolgere solo funzioni di segreteria 

 possono occuparsi esclusivamente dei servizi relativi alla gestione 

dell'acquisizione di servizi, beni e forniture 

0.5/0.5 

17 

Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unita' di voto: 

 l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura 

dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce 

 l'ammontare presunto dei residui esclusivamente passivi alla chiusura 

dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce 

 l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura 

dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce 

-

0.15/0.

5 

18 

In materia di procedura negoziata con previa indizione di gara, indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 124, 

D.Lgs. n. 50/2016, è corretta: 

 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è 

stabilito in non meno di quaranta giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è utilizzato un 

avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e 

non è in alcun caso superiore a venti giorni 

 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è 

stabilito, in linea di massima, in non meno di trenta giorni dalla data 

di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di 

gara è utilizzato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito 

a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici 

giorni 

 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è 

stabilito, in linea di massima, in non meno di venti giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è 

0/0.5 
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utilizzato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a 

confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a dieci giorni 

19 

Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite 

sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per 

consentirne, quando prevista: 

 la fruizione anche ai cittadini stranieri 

 la fruizione su tutto il territorio nazionale 

 la fruizione su tutto il territorio dell'ente 

-

0.15/0.

5 

20 

Ai fini del D.Lgs. 33/2013 si intendono, per "pubbliche amministrazioni": 

 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/01, e successive 

modificazioni, escluse le autorità portuali, ed escluse le autorità 

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione 

 le amministrazioni dello Stato, con esclusione delle amministrazioni 

locali 

 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/01, e 

successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le 

autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e 

regolazione 

0.5/0.5 

21 

Quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 158, I comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, è 

corretta? 

 Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre accessi a 

banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi in cui si 

svolge il trattamento o in cui occorre effettuare rilevazioni utili al 

controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei 

dati personali 

 L'Ufficio, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, può 

disporre accessi a banche di dati o verifiche esclusivamente nei luoghi in 

cui si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni utili 

al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati 

personali 

 Il Garante per la protezione dei dati personali, previa autorizzazione del 

presidente, può disporre accessi a banche di dati, archivi o verifiche nei 

luoghi in cui occorre effettuare rilevazioni utili al controllo del rispetto 

della disciplina in materia di trattamento dei dati personali 

0.5/0.5 

22 

Tutti gli atti di stato civile formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i 

matrimoni, le unioni civili e la morte 

 sono registrati e conservati in ciascun ufficio dello stato civile in un 

unico archivio informatico 

 sono registrati e conservati in ciascun ufficio dello stato civile in un 

unico archivio cartaceo 

 sono conservati l'archivio unico del Ministero dell'interno 

0.5/0.5 

23 

I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio per la realizzazione dello sportello unico? 

 Sì, ai sensi del d.lgs. 267/2000 

 Sì, ai sensi del D.lgs. 112/98 

 No, ai sensi del D.lgs. 112/98 

0/0.5 

24 

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o 

servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità risponde del reato di: 

 interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di 

pubblica necessità 

 violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o 

ai suoi singoli componenti 

0.5/0.5 
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 interruzione o sospensione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

25 

È nullo il provvedimento amministrativo 

 che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto 

di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del 

giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge 

 che manca degli elementi essenziali o che è viziato da difetto di 

competenza 

 adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 

incompetenza 

0.5/0.5 

26 

Ai fini della gestione degli enti locali, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in: 

 titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli 

 macroaggregati, capitoli ed eventualmente in titoli 

 titoli, macroaggregati ed eventualmente in articoli 

0.5/0.5 

27 

Nel reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture" la pena è aumentata se la fornitura concerne: 

 cose od opere destinate all'istruzione pubblica 

 cose od opere destinate alle infrastrutture o alle reti viarie del territorio 

nazionale 

 cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per 

aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche 

0/0.5 

28 

L'art. 65, IV comma, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che l'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere di 

instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo 

separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di: 

 quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, prorogabile 

solo un periodo di uguale durata 

 venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, prorogabile, in 

caso di circostanze eccezionali, per ulteriori quindici giorni 

 trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara 

0/0.5 

29 

Ai sensi dell'art. 22, L. 241/1990, si intende per "interessati": 

 tutti i soggetti privati 

 tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi diffusi, che 

abbiano un interesse diretto corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto 

l'accesso 

 tuttii soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 

diffusi, che abbiano un interesse diretto corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 

e' chiesto l'accesso 

0.5/0.5 

30 

Comprimere un file significa: 

 Togliere dal file le parti di testo non indispensabili 

 Utilizzare un programma che consente di stampare il file in pdf 

 Utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio 

occupato dal file 

0.5/0.5 

31 

Una mailing list è: 

 Una rubrica alfabetica di indirizzi e-mail 

 Un software per la gestione della posta elettronica 

 Un sistema, solitamente automatizzato, che invia messaggi email a 

tutti i membri registrati di una lista 

0.5/0.5 

32 

per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di 

ufficiale dello stato civile possono essere delegate 

 esclusivamente consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani 

residenti nel comune 

0.5/0.5 

gptoc
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 anche a uno o piu' consiglieri o assessori comunali o a deputati o senatori 

 anche a uno o piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini 

italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale 

33 

I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente: 

 sono riutilizzabili se, a seguito di istanza, l'amministrazione che li ha 

pubblicati non esprima entro 30 giorni un diniego espresso e motivato 

 sono riutilizzabili previa esplicita autorizzazione da parte 

dell'amministrazione che li ha pubblicati 

 sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di 

citare la fonte e di rispettarne l'integrità 

0/0.5 

34 

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di 

riserva di cassa: 

 non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con 

deliberazioni dell'organo esecutivo 

 non inferiore al 2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni 

dell'organo esecutivo 

 non inferiore allo 0,8 per cento delle spese finali, utilizzato con 

deliberazioni dell'organo esecutivo 

0/0.5 

35 

L'art. 11 dello Statuto di Roma Capitale prescrive che il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare 

determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, in forza dei principi: 

 di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione 

 di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del 

procedimento di consultazione 

 di speditezza, efficacia, efficienza ed autonomia del procedimento di 

consultazione 

-

0.15/0.

5 

36 

There are ____ eggs in the fridge. 

 much 

 some 

 any 

0.5/0.5 

37 

Quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 19-bis D.P.R. n. 445/2000, è corretta? 

 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la 

conformità all'originale di un titolo di studio o di un documento fiscale 

che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati deve essere 

apposta sul retro della copia 

 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la 

conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento 

rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo 

di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve 

obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta 

in calce alla copia stessa 

 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la conformità 

all'originale di una copia di un atto o di un documento conservato da una 

pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un 

documento fiscale che può essere, altresì, conservato dai privati, non può 

essere apposta in calce alla copia stessa 

0.5/0.5 

38 

Secondo quanto disposto dall'art. 21, II comma, dello Statuto di Roma Capitale, con quale frequenza si riunisce l'Assemblea 

Capitolina? 

 Almeno due volte al mese 

 Almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale 

 Ogni volta che il Sindaco o almeno la metà dei Consiglieri 

dell'Assemblea Capitolina ne facciano richiesta 

0.5/0.5 
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39 

Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e: 

 dell'interesse nazionale 

 dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi 

internazionali 

 delle norme e dei regolamenti regionali 

0.5/0.5 

40 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo: 

 entro trenta giorni dalla loro adozione 

 entro sessanta giorni dalla loro adozione 

 entro dieci giorni dalla loro adozione 

0/0.5 

41 

Sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale: 

 gli elettori, residenti nel territorio comunale o provinciale in cui si vota, 

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno 

fissato per la votazione 

 gli elettori di un qualsiasi comune dela Repubblica che abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la 

votazione 

 gli elettori di un qualsiasi comune dela Repubblica che abbiano compiuto 

il venticinquesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione 

0.5/0.5 

42 

Quale pena è prevista per chi offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una 

rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio? 

 L'arresto 

 L'ammenda 

 La multa 

0/0.5 

43 

Caio, giovane attivista politico, dopo una serie di attività che hanno riscosso successo nei Comuni di Alfa e Beta, decide, nella 

tornata elettorale di Settembre 2022, di candidarsi come Sindaco sia nell'uno che nell'altro Comune. Ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 

267/2000: 

 Caio può regolarmente candidarsi alla carica di Sindaco in entrambi i 

Comuni 

 Caio non può candidarsi alla carica di Sindaco in più di un Comune 

 Caio può candidarsi alla carica di Sindaco in entrambi i Comuni ma 

se viene eletto in entrambi dovrà, successivamente alle elezioni, 

optare per uno dei due mandati 

-

0.15/0.

5 

44 

A norma dell'art. 20, II comma, dello Statuto di Roma Capitale, i Consiglieri Aggiunti del Comune di Roma, quando partecipano 

ai lavori delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali, possono esercitare il diritto di voto? 

 Si, hanno diritto di voto, ma previa richiesta scritta al Sindaco 

 Si, hanno sempre diritto di voto 

 No, non hanno diritto di voto 

0/0.5 

45 

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito 

che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità: 

 costituisce causa di penalizzazione nell'attribuzione del punteggio 

all'offerta economiica presentata 

 costituisce causa di esclusione della gara 

 costituisce causa di penalizzazione nell'attribuzione del punteggio 

all'offerta tecnica presentata 

-

0.15/0.

5 

46 

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere 

esercitato: 

 in via informale mediante richiesta esclusivamente scritta, all'ufficio 

dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del 

procedimento o a detenerlo stabilmente 

 in via formale mediante richiesta, esclusivamente verbale, all'ufficio 

dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del 

procedimento o a detenerlo stabilmente 

0.5/0.5 
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 in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio 

dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del 

procedimento o a detenerlo stabilmente 

47 

Nel reato di "Oltraggio a un magistrato in udienza", il comma III dell'art. 343 c.p. dispone che le pene sono aumentate se:  

 il fatto è commesso durante una cerimonia pubblica 

 il fatto è commesso nel corso di una udienza 

 il fatto è commesso con violenza o minaccia 

-

0.15/0.

5 

48 

Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati di accesso civico sono pubblici, e chiunque ha diritto di 

conoscerli, di fruirne gratuitamente: 

 e, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, possono essere riutilizzati 

solo da chi dimostri il proprio interesse e ne faccia apposita istanza 

 e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto 

legislativo 

 e, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, possono essere 

riutilizzati solo da chi dimostri il proprio interesse 

0/0.5 

49 

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile 

particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, 

commette il reato di: 

 violazione di sigilli 

 violazione della pubblica custodia di cose 

 vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro 

0.5/0.5 

50 

Ai sensi del D.lgs. 422/97 per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato: 

 con unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette della 

laguna di Venezia 

 con unita' che navigano esclusivamente sulla costa italiana, non oltre le 

10 miglia 

 con unita' che navigano esclusivamente sulla costa italiana, non oltre le 

20 miglia 

0/0.5 

51 

Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, 

regionale e locale, presso l'AgID e' istituito: 

 il "Dipartimento nazionale dei dati territoriali" 

 il "Repertorio nazionale dei dati territoriali" 

 il "Reparto nazionale dei dati territoriali" 

0.5/0.5 

52 

Ai sensi dell'art. 84, IX comma, D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di 

attestazione posta in essere dalle Società Organismi di Attestazione: 

 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio ed il numero di 

controlli a campione da effettuare ogni sei mesi sulle attestazioni 

rilasciate dalle medesime Società 

 l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio ed 

il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle 

attestazioni rilasciate dalle medesime Società 

 l'ANAC, d'intesa con l'Autorità garante della privacy, predetermina e 

rende pubblico sul proprio sito il criterio ed il numero di controlli a 

campione da effettuare ogni sei mesi sulle attestazioni rilasciate dalle 

medesime Società 

0/0.5 

53 

Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 286/99 i servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della 

qualità e assicurano 

 l'uguaglianza degli utenti e la parità di genere 

 la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle 

forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti 

procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi 

0.5/0.5 
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 la tutela dei cittadini residenti e la loro partecipazione, mediante 

strumenti di customer satisfaction, alla valutazione degli standard 

qualitativi 

54 

Ai fini del GDPR per dati personali si intende 

 qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile 

 qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica identificata o 

identificabile 

 qualsiasi informazione riguardante una persona fisica e giuridica 

identificata o identificabile 

-

0.15/0.

5 

55 

In materia di responsabilità dirigenziale, il D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni determina: 

 l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico, udito il Comitato dei 

garanti in relazione alla gravità della violazione commessa di una quota 

fino all'ottanta per cento 

 il licenziamento disciplinare senza preavviso, ai sensi dell'art. 55-quater 

del D. Lgs. n. 165/2001 

 l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico, previa contestazione e 

ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la 

disciplina contenuta nel contratto collettivo 

0.5/0.5 

56 

In materia di atti non soggetti a legalizzazione, l'art. 31 D.P.R. n. 445/2000 sancisce che: 

 il funzionario o il pubblico ufficiale deve indicare esclusivamente la 

qualifica rivestita ed apporre la propria firma per esteso ed il timbro 

dell'ufficio 

 il funzionario o il pubblico ufficiale deve indicare la data ed il luogo 

del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita ed 

apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio 

 il funzionario o il pubblico ufficiale deve indicare la data ed il luogo del 

rilascio, oltre la qualifica rivestita ed apporre la propria firma per esteso 

ed il timbro dell'ufficio 
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"I like strawberries." "So ____." 

 I didn't 

 do I 

 I am 

-

0.15/0.
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Secondo quanto disposto dall'art. 45, II comma, D.P.R n. 445/2000, se l'interessato è in possesso di un documento di identità o di 

riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati 

mediante esibizione dello stesso? 

 Si, purché l'interessato dichiari, in un atto separato dalla fotocopia del 

documento ed allegato alla stessa, che i dati contenuti nel documento non 

hanno subito variazioni dalla data del rilascio 

 Si, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del 

documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito 

variazioni dalla data del rilascio 

 No, salvo casi di natura eccezionale indicati dall'art. 45, II comma, 

D.P.R. n. 445/2000 

-
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La pubblica amministrazione Ypsilon decide di procedere all'affidamento del servizio di assistenza software ai propri sistemi 

informatici tramite procedura ristretta. Il servizio da fornire risulta particolarmente complesso. Data tale situazione, 

l'amministrazione in questione: 

 deve indicare, nel bando di gara, il numero minimo ed il numero 

massimo di candidati che intende invitare a presentare un'offerta, dopo 

aver valutato le domande di partecipazione inviate dagli operatori 

economici interessati. Il numero dei canditati da invitare non può mai 
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Numero 

Domanda 
Risposta Punti 

essere inferiore a sette o superiore a dieci 

 deve necessariamente indicare, nel bando di gara, il numero di candidati 

che intende invitare a presentare un'offerta, dopo aver valutato le 

domande di partecipazione inviate dagli operatori economici interessati. 

 può scegliere di indicare, nel bando di gara, il numero di candidati 

che intende invitare a presentare un'offerta, dopo aver valutato le 

domande di partecipazione inviate dagli operatori economici 

interessati. Il numero minimo dei canditati da invitare non può 

comunque essere inferiore a cinque 

60 

Contro gli atti della pubblica amministrazione e` sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi 

dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale: 

 puo` essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna�zione 

o per determinate categorie di atti 

 non puo` essere esclusa o limitata a particolari mezzi di 

impugnazione o per determinate categorie di atti 

 puo` essere solamente limitata a particolari mezzi di impugna�zione o 

per determinate categorie di atti 

 

 



La dichiarazione  di  illegittimita`  costituzionale  di
una norma di legge o di atto avente forza di legge

della  Corte  Costituzionale  e`  pubblicata  e
comunicata  alle  Camere  ed  ai  Consigli  regionali

interessati, affinche´:

• ove  lo  ritengano
necessario,  provvedano
nelle  forme
straordinarie  previste
dalla legge

• ove  lo  ritengano
necessario,
provvedano  nelle
forme costituzionali

• ove  lo  ritengano
necessario,
provvedano  nelle
forme  ordinarie
previste dalla legge

-0.15/0.5

2

Caio, direttore dei lavori di un appalto pubblico nel settore dei beni culturali, a seguito della

scoperta, imprevedibile in sede progettuale, dei resti di una città antica, proprio nello stesso luogo
in cui devono svolgersi i lavori del progetto iniziale, decide di intervenire con una variante in

corso d'opera, per la salvaguardia del bene rinvenuto, nel limite del 20% in più dell'importo
contrattuale. Sono ammesse tali varianti ai sensi del d.lgs. 50/2016?

• No,  non  vi  è  mai  la  possibilità  di  poter  porre  in
essere varianti in caso di rinvenimenti imprevisti, se
non  previo  intervento  modificativo  da  parte  della
stazione appaltante

• Sì,  sono  ammesse  in  caso  di  rinvenimenti
imprevisti,  senza  alcun  limite  rispetto  all'importo
contrattuale di cui al progetto iniziale

• Sì,  sono  ammesse  in  caso  di  rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale,
sempre nel  limite del  20 % in più dell'importo
contrattuale di cui al progetto iniziale
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La sospensione dei lavori può essere disposta dal RUP

• su  richiesta  dell'operatore  economico  in  caso  di
temporanea crisi aziendale

• per ragioni di necessita' o di pubblico interesse,
tra  cui  l'interruzione  di  finanziamenti  per
esigenze  sopravvenute  di  finanza  pubblica,
disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti

• per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, ma
in nessun caso per l'interruzione di finanziamenti da
parte delle amministrazioni competenti

0.5/0.5

4

Secondo  quanto  dispone  l'art.  343  c.p.,  se  l'offesa  consiste  nell'attribuzione  di  un  fatto

determinato:

• la pena è della reclusione da due a cinque anni
• la pena può essere diminuita da un terzo alla metà
• la pena è della reclusione da un anno a due anni

-
0.15/0.
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l'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento

che non è stato dichiarato

• deve immediatamente informare il Sindaco e la
Giunta per gli adempimenti di competenza

-
0.15/0.
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• deve  immediatamente  informare  il  procuratore
della Repubblica affinchè questi possa proporre
opposizione alla costituzione dell'unione civile

• deve  immediatamente  informare  la  cancelleria  del
Tribunale civile competente per territorio

6

I risultati dell'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione:

• sono pubblici
• sono privati
• sono privati,  ma su richiesta delle parti interessate

possono diventare pubblici

0.5/0.5
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Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 165/2001, come avviene il reclutamento dei dirigenti scolastici?

• Mediante concorso selettivo per titoli  ed esami,
organizzato  su  base  regionale,  bandito  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  per  tutti  i  posti  vacanti  nel
triennio, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni

• Mediante  concorso  selettivo  per  titoli  ed  esami,
organizzato su base regionale, bandito dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della
ricerca, per tutti i  posti vacanti nel biennio, fermo
restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni

• Mediante  concorso  selettivo  per  titoli  ed  esami,
organizzato su base nazionale, bandito dal Ministero
per la pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  tutti  i
posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni
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8

Nel  delitto  di  “frode  nelle  pubbliche  forniture”,  in  quali  delle  seguenti  circostanze  la  pena
prevista dall'art. 356 comma 1 c.p. è aumentata?

• Se  la  fornitura  concerne  sostanze  alimentari  o
medicinali

• Se  il  fatto  è  commesso  nell'adempimento  di
obblighi contrattuali

• Se il fatto è commesso dal subfornitore

-
0.15/0.
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She ____ go out with us next Sunday because her parents are coming to visit.

• cannot to
• cant
• can't

0/0.5
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Non e' annullabile il provvedimento 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

• siano decorsi sei mesi dalla sua adozione
• l'atto sia stato adottato con le procedure d'urgenza

disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri

0.5/0.5



11

L'art. 69 D.P.R. n. 445/2000, in materia di archivi storici, dispone che:

• i  documenti  selezionati  per  la  conservazione
permanente  sono  trasferiti  negli  Archivi  di  Stato
competenti  per  valore  del  documento  o  nella
separata sezione di archivio secondo quanto previsto
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  tutela  dei
beni culturali

• i  documenti  selezionati  per  la  conservazione
permanente sono trasferiti  contestualmente agli
strumenti  che  ne  garantiscono  l'accesso,  negli
Archivi di Stato competenti per territorio o nella
separata  sezione  di  archivio  secondo  quanto
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in materia  di
tutela dei beni culturali

• i  documenti  selezionati  per  la  conservazione
temporanea  sono  trasferiti  negli  Archivi  di  Stato
competenti per territorio o nella separata sezione di
archivio  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali

0.5/0.5

12

Secondo l'articolo 113 bis del T.U.E.L. i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono

gestiti mediante:

• gara  ad  evidenza  pubblica  ai  sensi  del  D.Lgs.
50/2016.

• affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali,
anche consortili, a societa' a capitale interamente
pubblico.

• affidamento diretto esclusivamente a privati, S.P.A.
e S.R.L.

-
0.15/0.
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La firma digitale permette:

• Di garantire l'integrità del file firmato
• Di garantire la  veridicità del  contenuto del  file

firmato
• Di criptare un file firmato

-
0.15/0.

5

14

In merito all'eccesso alla  qualifica di dirigente della  prima fascia,  l'art.  28-bis  del D. Lgs.  n.
165/2001 prevede che i vincitori del concorso devono svolgere un periodo di formazione presso

uffici ammininistrativi di uno Stato europeo. La frequenza del periodo di formazione è:

• obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata di
tre mesi continuativi

• obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata
di sei mesi anche non continuativi

• obbligatoria e per una durata minima di dodici
mesi necessariamente continuativi

-
0.15/0.
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Secondo quando disposto dall'art.  121,  I comma, del Codice in materia di protezione di dati

personali, le disposizione del Titolo X trovano applicazione:

• riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali
connesso  alla  fornitura  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su  reti  pubbliche  di  comunicazioni,  comprese
quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei
dati e di identificazione

• riguardo al trattamento dei dati personali a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici

• riguardo al trattamento di dati personali per fini di

-
0.15/0.
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sicurezza nazionale o difesa

16

Al  momento  della  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  o  delle  offerte,  le  stazioni
appaltanti  accettano il DGUE, redatto in conformità al  modello di formulario approvato con

regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito ,a partire dal 18 aprile 2018:

• esclusivamente in forma elettronica
• esclusivamente in forma cartacea
• in forma elettronica e cartacea

0.5/0.5
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Responsabile del procedimento di accesso civico:

• sono esclusivamente il funzionario preposto all'unità
organizzativa  o  altro  dipendente  addetto  all'unità
competente  a  formare  il  documento  o a  detenerlo
stabilmente

• è esclusivamente il dirigente
• sono  esclusivamente  il  dirigente,  il  funzionario

preposto  all'unità  organizzativa  o  altro
dipendente  addetto  all'unità  competente  a
formare il documento o a detenerlo stabilmente

0.5/0.5
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Indicare quale delle seguenti  affermazioni,  contenute nell'art.  10,  XI comma, dello  Statuto di
Roma Capitale, riguardo al referendum, è corretta:

• non  possono  essere  presentati  quesiti  referendari
sulla  materia  di  bilancio  che  abbia  già  formato
oggetto di referendum nell'ultimo anno

• non possono essere presentati quesiti referendari
su  materie  che  abbiano già  formato  oggetto  di
referendum negli ultimi tre anni

• non possono essere presentati quesiti referendari su
materie  che  abbiano  già  formato  oggetto  di
referendum negli ultimi cinque anni

0.5/0.5
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Il limite all'autonomia statutaria regionale è rappresentato:

• dalla Costituzione
• dalle  norme  e  dai  trattati  internazionali  o  dalla

normativa comunitaria
• dalle leggi della Repubblica

0.5/0.5
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L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione,  tra  le  altre  cose,  promuove  l’utilizzo  da  parte

dell’amministrazione dei risultati derivanti:

• dalle  attività  di  valutazione  esterna  delle
amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della
valutazione della performance organizzativa

• escusivamente  dalle  attività  di  valutazione
interna delle amministrazioni

• dalle  attività  di  valutazione  interna  delle
amministrazioni  e  dei  relativi  impatti  ai  fini  della
valutazione  della  performance  del  responsabile
unico del procedimento

-
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Le partecipazioni degli enti localli nelle società erogatrici dei servizi

• possono  essere  cedute  ove  le  stesse  regstrino  tre
esercizi consecutivi in perdita

• sono incedibili
• possono  essere  cedute  mediante  procedure  ad

evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del
periodo di affidamento

0.5/0.5
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Le fasi di gestione delle entrate sono:

• l'accertamento, la riscossione ed il versamento
• la riscossione ed il versamento

-
0.15/0.
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• l'accertamento, la liquidazione ed il versamento

23

Il G.D.P.R. 2016/679:

• non  si  applica  ai  dati  personali  delle  persone
decedute

• si applica ai dati personali delle persone decedute
• si  applica ai  dati  personali  delle  persone decedute

fino al decimo anno successivo al decesso

-
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In materia di  controllo sulla contrattazione collettiva integrativa,  il  testo contrattuale,  con le

allegate relazioni, deve essere trasmesso dalle Pubbliche Amministrazioni:

• all'ARAN per via telematica entro cinque giorni
dalla sottoscrizione

• al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  via
telematica entro dieci giorni dalla sottoscrizione

• al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato dell Ministero dell'Economia e delle Finanze
entro sette giorni dalla sottoscrizione

0.5/0.5
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Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001,

• sono  consentiti  tutti  gli  incarichi  assegnati  al
personale  dirigente  da  qualsiasi  amministrazione
senza alcuna formalizzazione.

• Non  possono  essere  conferiti  incarichi  di
direzione di strutture deputate alla gestione del
personale  a  soggetti  che  rivestano  o  abbiano
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti
politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che
abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni  rapporti
continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza
con le predette organizzazioni

• Le pubbliche amministrazioni possono conferire
ai  dipendenti  incarichi,  compresi  nei  compiti  e
doveri di ufficio, che siano espressamente previsti
o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che siano espressamente autorizzati

-
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Nel reato di "occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto", se il colpevole è titolare
di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività:

• alla condanna consegue l'annullamento del titolo che
legittima la medesima attività

• alla condanna consegue la sospensione del titolo che
legittima la medesima attività

• alla condanna consegue la revoca del titolo che
legittima la medesima attività

0.5/0.5
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A norma dell'art.  64,  I  comma,  D.P.R.  n.  445/2000,  quale  fuzione  è  attribuita  alle  pubbliche
amministrazioni con riferimento al sistema di gestione dei flussi documentali?

• Le  pubbliche  amministrazioni  provvedono  in
ordine  alla  gestione  dei  procedimenti
amministrativi  mediante  sistemi  informativi
automatizzati,  valutando  i  relativi  progetti  in
termini di rapporto tra costi e benefici

• Le pubbliche amministrazioni attribuiscono il livello
di  autorizzazione  per  l'accesso  alle  funzioni  della
procedura e devono curare che le  funzionalità  dei
sistemi.  in  caso  di  guasti  o  anomalie,  siano
ripristinate  entro  ventiquattro  ore  dal  blocco delle

0.5/0.5



attività e, comunque, nel più breve tempo possibile
• Le  pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  la

corretta  esecuzione delle operazioni di  salvataggio
dei dati su supporto informatico rimovibile

28

Le disposizioni previste agli articoli 318 e 319 del codice penale si applicano anche all'incaricato
di pubblico servizio?

• No, le disposizioni si applicano solo al pubblico
ufficiale

• Sì, ai sensi dell'art. 320 c.p.
• Sì, ai sensi dell'art. 322 c.p.

-
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I dati relativi all'ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti

• sono  pubblicati  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente

• debbono  essere  comunicati  all'ARAN  entro  il  31
dicembre di ogni anno

• sono trasmessi dal Sindaco alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti entro il termine per
l'approvazione del rendiconto

0.5/0.5
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Il Comitato europeo per la protezione dei dati……..

• è  istituito  quale  organismo  dell'Unione  ed  è
dotato di personalità giuridica.

• è  istituito  quale  organismo  dell'Unione  senza
personalità giuridica.

• è  istituito  quale  organismo  dell'Unione  con
compiti meramente consultivi

-
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Da quale anno le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore denominato "Indicatore

trimestrale di tempestività dei pagamenti"?

• Dal 2014
• Dal 2017
• Dal 2015

-
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In forza del novellato dettato costituzionale, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

• La Giunta regionale può emettere decreti legislativi,
previa autorizzazione del Presidente della Giunta

• La  Giunta  regionale  non  può  emettere  decreti
legislativi

• La Giunta regionale è eletta a suffragio universale e
diretto

0.5/0.5
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"Have a nice weekend!" "Thank you, ____"

• also you.
• and same you.
• the same to you.

0/0.5

34

Where did you go on holiday ____ summer ?

• last
• latter
• the last

0/0.5
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ll Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica:

• ai sensi dell'art. 107 Cost.
• ai sensi dell'art. 104 Cost.
• ai sensi dell'art. 110 Cost.

-
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Quale,  tra  le  seguenti  disposizioni  normative,  disciplina  in  materia  di  "Disposizioni  per  la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"?

• D.lgs. 165/2001
• Legge n. 3 del 2019

0.5/0.5



• Legge n. 190 del 2012

37

Per DGUE si intende:

• il documento di gara dell'unione europea
• il documento di gara unico europeo
• il documento generale unico europeo

0.5/0.5
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L'istanza di accesso civico può essere trasmessa:

• per via  telematica  secondo le  modalità  previste
dal  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni

• solo per via cartacea
• per  via  cartacea  e  per  via  telematica,  secondo  le

modalità  previste  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  solo
all'Ufficio relazioni con il pubblico

0.5/0.5
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A un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative:

• alla  prima  attività  cui  è  stato  cronologicamente
destinato

• alla principale attività cui è destinato
• all'ultima  attività  cui  è  stato  cronologicamente

destinato

0.5/0.5

40

L'individuazione  del  numero  delle  Regioni  e  del  loro  territorio  è  definito  dalla  Costituzione

all'art.:

• 131
• 132
• 117

-
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I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto:

• non  vincolano  l'ente  ed  il  tesoriere,  i  quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente
e le finalita' di legge

• vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali non possono
disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita'
di legge

• non  vincolano  l'ente  ed  il  tesoriere,  i  quali
possono disporre delle somme solo per le finalita'
di legge e non per i fini dell'ente

-
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L'avvalimento

• è ammesso a condizione che l'operaatore economico
abbia un capitale sociale non inferiore a un milione
di euro

• non  e'  ammesso  l'avvalimento  qualora
nell'oggetto  dell'appalto  o  della  concessione  di
lavori rientrino opere per le quali sono necessari
lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto
tecnologico  o  di  rilevante  complessità  tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali

• è sempre ammesso

0.5/0.5
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Lo strumento della posta elettronica:

• non  garantisce  la  consegna  del  messaggio  al
destinatario

• non  permette  l'invio  a  più  di  dieci  destinatari
contemporaneamente

• non permette mai di sapere se il messaggio inviato
sia stato letto dal destinatario

0.5/0.5
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L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva:

• mediante  la  formazione,  entro  180  giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione

• mediante  la  formazione,  entro  un  anno
dall'insediamento, di un piano di accertamento

• mediante  la  formazione,  entro  sei  mesi
dall'insediamento, di un piano di monitoraggio

0.5/0.5
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Tra le cause di cessazione dall'incarico del revisore contabile previste dalla legge rientra:

• l'impossibilita'  derivante  da  qualsivoglia  causa  a
svolgere  l'incarico  per  un  periodo  di  tempo
superiore a cinque mesi

• l'impossibilita'  derivante  da  qualsivoglia  causa  a
svolgere  l'incarico  per  un  periodo  di  tempo
superiore a tre mesi.

• l'impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a
svolgere  l'incarico  per  un  periodo  di  tempo
stabilito dal regolamento dell'ente

0.5/0.5
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Ai sensi dell'articolo 65 del DPR 445/2000 il sistema per la gestione dei flussi documentali deve

• consentire la segretezza dei dati e delle informazioni
• fornire  informazioni  sul  legame  esistente  tra

ciascun  documento  registrato,  il  fascicolo  ed  il
singolo procedimento cui esso è associato

• non consentire alcuno scambio di informazioni con
altri sistemi

0.5/0.5
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Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni:

• la Sezione complaint e la Sezione operativa
• la Sezione strategica e la Sezione operativa
• la Sezione management e la Sezione risk

0/0.5
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Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali:

• che presentano gravi condizioni di squilibrio
• che  presentano  gravi  ed  incontrovertibili

condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi un terzo dei quali
presentino valori deficitari

• che  presentano  gravi  ed  incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi  dei quali  almeno
la meta' presentino valori deficitari

-
0.15/0.
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Ai sensi dell'art. 166, III comma, del Codice in materia di protezione di dati personali, quale è

l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi ed ad irrogare le sanzioni?

• L'Ufficio del Garante
• Il Garante per la protezione dei dati personali
• Il Presidente

0.5/0.5

50

In merito all'accertamento pregiudiziale sull'efficacia,  validità ed interpretazione dei contratti

collettivi, il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del
ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina:

• la sospensione del processo
• l'estinzione del processo
• l'interruzione del processo

0.5/0.5
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Negli atti di nascita si annotano

• le  sentenze  che  pronunciano  la  nullità,  lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del

0.5/0.5
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matrimonio e quelle che pronunciano la nullità o
lo scioglimento dell'unione civile

• gli  estremi di due testimoni che hanno assistito al
parto

• gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente
pericolo di vita

52

Secondo quanto sancito dall'art. 29, III comma, dello Statuto di Roma Capitale, il Consiglio del
Municipio può:

• rivolgere  interrogazioni  ed  interpellanze  al
Sindaco,  che  deve  rispondere  entro  sessanta
giorni

• rivolgere  interrogazioni,  ma  non  interpellanze  al
Sindaco, che deve rispondere entro trenta giorni

• rivolgere mozioni ed interpellanze al  Sindaco, che
deve rispondere entro quarantacinque giorni

0.5/0.5
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Il nolo a caldo può essere considerata un'attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione
mafiosa?

• Sì, ai sensi della L. 3/2019
• Sì, ai sensi della L. 190/2012
• No, ai sensi della L. 190/2012

0.5/0.5

54

Entro quanti giorni dall’insediamento, a norma dell'art. 16, IV comma, dello Statuto di Roma
Capitale, l’Assemblea Capitolina deve formulare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei

rappresentanti di Roma Capitale?

• Entro trenta giorni
• Entro quarantacinque giorni
• Entro sessanta giorni

0.5/0.5
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Al fine di verificare l'attuazione dello Statuto di Roma Capitale, l'organo a ciò preposto:

• convoca le Commissioni Capitoline, Permanenti e
Speciali,  al  fine  di  svolgere  un'indagine
conoscitiva

• favorisce l'uso delle nuove tecnologie per garantire
una  partecipazione  più  ampia  al  processo
democratico

• promuove  un'ampia  consultazione  tra  gli
appartenenti alla comunità cittadina

-
0.15/0.
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Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio i comuni possono
promuovere  nei  piccoli  comuni  l’efficienza  e  la  qualità  dei  servizi  essenziali,  con particolare

riferimento:

• all'educazione civica
• alla libertà di riunione in un luogo pubblico
• alla protezione civile

-
0.15/0.
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Il  Comune di Gamma può contare su Tizio,  sacerdote  molto  estroverso,  capace  di  radunare

attorno a lui, attraverso attività impegnate nel sociale, numerosi giovani. Tizio, spinto dalla sua
stessa comunità, decide così di candidarsi alla carica di Sindaco di Gamma, Comune nel quale

esercita il suo ufficio. Potrà essere eletto?

• Sì,  il  d.lgs.  267/2000  non  vieta  espressamente  la
possibile elezione a Sindaco di un ministro di culto

• No, in quanto "Ministro di un culto" Tizio non
potrà essere eletto a Sindaco di Gamma ex art. 61
d.lgs. 267/2000

• Sì,  il  d.lgs.  267/2000 dispone espressamente che i
sacerdoti possono essere eletti alla carica di Sindaco

0.5/0.5

58

Ai sensi dell'art. 113-bis, IV comma, D.Lgs. n. 50/2016, come sono calcolate le penali dovute per il

ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore?

• Sono  calcolate  in  misura  giornaliera  compresa
tra  lo  0,4  per  mille  e  l'1,5  per  mille

-
0.15/0.
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dell'ammontare  netto  contrattuale,  da
determinare  in  relazione  all'entità  delle
conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non  possono
comunque superare, complessivamente, il 20 per
cento di detto ammontare netto contrattuale

• Sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo
0,5 per  mille  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,  il  15  per
cento di detto ammontare netto contrattuale
0/0.5

• Sono  calcolate  in  misura  giornaliera  compresa
tra lo 0,3 per mille 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,  il  10  per  cento  di  detto
ammontare netto contrattuale

59

In caso di violazione di dati personali l'autorità di controllo (Grarante per la protezione dei dati
personali), può, fra le altre misure:

• ingiungere  al  titolare  del  trattamento  o  al
responsabile  del  trattamento  di  adottare  un  nuovo
registro dei trattamenti

• imporre  una  limitazione  definitiva  al
trattamento, incluso il divieto di trattamento;

• imporre una limitazione provvisoria o definitiva
al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

-
0.15/0.
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Nel reato di "sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di
un procedimento  penale o dall'autorità  amministrativa" se  la  sottrazione,  la  soppressione,  la

distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata
alla sua custodia:

• la pena base è diminuita
• la pena base è aumentata
• non si possono applicare le circostanze attenuanti
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