PROVA l
l) A norma dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e
il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
Contengono:
A) Gli acquisiti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro
e i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a l 00.000 euro
B) Gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro e i lavori
il cui valore stimato sia inferiore a l 00.000 euro.
C) Gli acquisiti di beni e di servizi e i lavori pubblici di qualsiasi importo che l'Ente intende
effettuare nell'anno
D) Agli enti locali non si applica l'art. 21.
2) A norma dell'art. 29 del D.Igs. 50/2016 riguardante i principi di trasparenza le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono pubblicare e aggiornare
gli atti relativi alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere
A) Solo sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"
B) Sia sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" che sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
C) Sia sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" che sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso
ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di eprocurement
D) Solo sulla gazzetta ufficiale
3) A noma del disposto di cui all'art. 93, D. Lgs. 50/2016- Garanzie per la partecipazione
alla procedura, la garanzia provvisoria deve avere efficacia:
A) Per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
B) A tempo indeterminato.
C)Per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
D) Per almeno l anno dalla presentazione dell'offerta.
4) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP svolge:
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A) Tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, che non siano specifica1amente
attribuiti ad altri organi o soggetti.
B) Solo le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti.
C) Solo i compiti relativi alle procedure di progettazione delle opere pubbliche
D) Sia i compiti di programmazione che quelli di progettazione e di affidamen1o delle
procedure di appalto e concessioni.
Ai sensi dell'art. 107 del TUEL ai Dirigenti spetta:

A) L'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l' amministrazione verso l' esterno
B) Solo l'adozione di atti e provvedimenti che non impegnano verso l'esterno
C) Solo l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l' amministrazione verso
l'esterno esclusivamente su delega dell' organo esecutivo
D) Nessuna delle precedenti

6) Nel Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali "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 dei dati personali" è
definito:
A)
B)
C)
D)

Titolare del trattamento
Responsabile del trattamento
Responsabile della Protezione dei dati personali
Incaricato del trattamento

7) L'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 elenca i principi secondo i quali devono essere
trattati i dati personali. Quali sono?
A) Economicità e Efficienza
B) Liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione del dato, esattezza, limitazione della
finalit<b limitazione della conservazione, integrità e riservatezza
C) Trasparenza e pubblicità
D) Responsabilità, segretezza e efficacia

8) Per dato personale a norma dell'art. 4 del Regolamento UE n.679/2016 si intende:
A) qualsiasi informaz.ione r~guardante una persona fisica identtficata o identificabile
B) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica identificata o
identificabile;
C) qualsiasi informazione relativa alla vita personale degli individui
D) qualsiasi informazione idonea a rivelare la genetica e la fisionomia della persona

9) Il trattamento dei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni polit iche,le
convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, alla salute,
all'orientamento sessuale è:
A) sempre consentito
B) sempre legittimo
C) di norma vietato, salvo si verifichino i casi indicati all'art. 9 del Regolamento UE
679/2016
D) non è mai consentito per finalità di medicina preventiva

10) In base a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE 679/2016 i regist ..i delle
attività di trattamento dei dati personali sono detenuti sotto la propria responsaiJilità
A)
B)
C)
D)

dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento
dal responsabile della prevenzione della corruzione
dali 'incaricato al trattamento dei dati
dal Segretario Generale

11) L'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che i certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità' personali e fatti non soggetti a modificazioni:
A)
B)
C)
D)

hanno validità di sei mesi.
hanno validità' di un anno.
hanno validità' illimitata.
Hanno validità di due anni

12) Stanti le disposizioni dell'art.49 del D.P.R. n. 445/2000 i certificati medici:
A)
B)
C)
D)

Possono essere sostituiti da copie conformi anche non sottoscritti
possono sempre essere sostituiti da altro documento similare.
possono essere sostituiti da copie fotostatiche anche non sottoscritte.
non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa
di settore.

13) Ai sensi dell'art.21 octies della L. n. 24111990, il provvedimento amministrativo è
annullabile per:
A)
B)
C)
D)

mancanza degli elementi essenziali.
irregolarità
inopportunità e inadeguatezza.
Incompetenza.

14) Ai sensi dell'art.27 della L. n. 24111990 la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi è istituita:
A)
B)
C)
D)

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
presso il Ministero dell'Interno
presso il Senato della Repubblica
presso la Regione

15) Ai sensi dell'art. 25 della L. n.24111990 l'esame dei documenti:
A)
B)
C)
D)

è soggetto al pagamento di un diritto fisso.
è soggetto al pagamento solo nel caso si tratti di documenti riservati
è gratuito
a un diritto di segreteria

16) Ai sensi dell'articolo 22 della L .. 241190 per "controinteressati", si intendono:
A) esclusivamente i soggetti, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso i loro
diritti potestativi.
B) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del doc umento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diriitto allq
riservatezza.

C) esclusivamente soggetti, individuati o · facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro interesse
legittimo.
D) Nessuna delle precedenti

17) Ai sensi dell'art. l, comma l, del D.Lgs. n.33/2013 la trasparenza è intesa come:
A)
B)
C)
D)

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
accessibilità limitata dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
Nessuna delle precedenti

18) Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013, i dati, le informazioni e i documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati per un periodo:
A) di 5 anni, decorrenti dal l o (primo) gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione
B) di 3 anni, decorrenti dal l 0 (primo) aprile dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione
C) di 2 anni, decorrenti dal l 0 (primo) giugno dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione
D) di 4 anni, decorrenti dal l 0 (primo) settembre dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione
19) Ai sensi dell'art. l, comma 7, della Legge n.l90/2012, negli enti locali il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, è individuato di norma:
A)
B)
C)
D)

Nell'assessore al personale
nel segretario o nel dirigente <!Picale.
nel sindaco o in un assessore.
nel presidente o in altro componente dell'OIV.

20) Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario generale della Provincia è
nominato:
A)
B)
C)
D)

dal presidente della provincia
dal prefetto
dal consiglio provinciale
Dal Presidente della Regione

21) Ai sensi di quanto previsto dalla legge 56/2014 la provincia può d'intesa con i con uni,
esercitare le funzioni di stazione appaltante?
A) No

B) No, solo le città metr~

C) Si

D) No, è obbligata ad esercitare tale funzione
22) Ai sensi dell'art. 178 del TUEL, le fasi della gestione delle entrate sono:

A)
B)
C)
D)

L'accertamento, la riscossione, la liquidazione
L'accertamento, la riscossione, il versamento ed il mandato
L'accertamento e il conseguente impegno
L'accertamento, la riscossione ed il versamento

23) Ai sensi dell'art. 227 del TUEL, il rendiconto della gestione è deliberato:

A)
B)
C)
D)

Entro
Entro
Entro
Entro

il31 maggio dall'organo esecutivo
il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare
l'anno successivo dal Collegio dei Revisori
il 31 marzo dal Responsabile dei servizi finanziari

24) Secondo il D.Lgs. 267/2000, nel bilancio di previsione finanziario le spese sono
classificate in:

A)
B)
C)
D)

Missioni e programmi
Titoli e categorie
Impegni e liquidazioni
Nessuna delle precedenti

25) Il fondo di riserva, di cui all'art. 166 del TUEL è utilizzato con atto:

A) dell'organo consiliare
B) dell'organo esecutivo
C) del Responsabile finanziario
D) del Collegio dei Revisori
26) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del CCNL 2115/2018 delle Funzioni locali
quale dei seguenti modelli di relazione sindacale non rientra nella partecipazione:

)

A) informazione;
B) confronto;
C) organismi paritetici di partecipazione
D) assemblea sindacale
27) Quale forma di rapporto di lavoro costituisce la forma ordinaria nel Compa .. to
funzioni locali ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 19 del CCNL 2115/2018:

A)
B)
C)
D)

A tempo determinato
A tempo indeterminato e a tempo pieno
A tempo pieno e a tempo parziale
A tempo indeterminato e determinato

28) A norma dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001l'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene:
A)
B)
C)
D)

Con contratto collettivo di lavoro
Con contratto individuale di lavoro
Con provvedimento amministrativo di nomina
Con delibera di Giunta

29) Il CCNL 2115/2018 delle Funzioni locali non prevede tra le sanzioni disciplinari:
A)
B)
C)
D)

rimprovero scritto (censura)
licenziamento senza preavviso
la riduzio,ne della retribuzione di posizione
multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione

30) Le gravi e reiterate violazioni dei Codici di Comportamento sono fattispecie suscettibili di
dar luogo a licenziamento disciplinare?
A) Si
B) No, solo di sospensione dal servizio
C) Si, ma solo per i Dirigenti
D) Dipende dalla valutazione discrezionale del Dirigente

PROVA 2
l) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti individuano gli elementi essenziali
del contratto attraverso:
A)
B)
C)
D)

Il Decreto del Presidente
La determina a contrarre.
Il Peg
La deliberazione dell'organo esecutivo

2) Nella "procedura ristretta"prevista dall'art. 61 del Codice dei contratti:
A) Ogni operatore economico può chiedere di partecipare ma possono presentare un'offerta
soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità previste
dal codice dei contratti pubblici.
B) La stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale
o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare offerte
C) qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta
D) le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici scelti e negoziano con uno o più
di essi le condizioni dell'appalto

3) Ai sensi dell'art. 3 c. l, bbbb) del D.Lgs. 50/2016 il mercato elettronico è:
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A) Uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia comunitaria, basato su un sistema che attua procedura di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica
B) Uno strumento di acquisto e di negoziazione per acquisti telematici per importi superiori
alla soglia comunitaria
C) Solo uno strumento di acquisto per importi telematici inferiori alla soglia comunitaria
D) Solo uno strumento di negoziazione per importi telematici inferiori alla soglia comunitaria

4) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di
lavori, servizi e forniture è dato da:
A) L'importo totale pagabile, al netto dell'IV A, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice
comprese eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti
di gara.
B) L'importo totale pagabile, al lordo dell'IV A, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice
comprese eventuali opzioni o rinnovi delcontratto esplicitamente stabiliti nei documenti
di gara.
C) L'importo totale pagabile, al lordo dell'IV A, senza però considerare eventuali o]Jzioni o
rinnovi delcontratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
D) Nessuna delle precedenti.

5) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione dei contratti sotto soglia è:
A) Sempre il criterio del minor prezzo
B) Il criterio del minor prezzo ovvero il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 95 comma 3,.
C) Il criterio del minor prezzo per l'affidamento di servizi e forniture con caratteristiche
standardizzate compresi i servizi ad alta intensità di manodopera
D) Sempre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6) Il titolare del Trattamento dei dati risponde per il danno materiale o immateriale cagionato
all'interessato dal trattamento effettuato in violazione del Regolamento UE 679/2016.
A) Sempre
B) Sempre, eccetto nel caso in cui dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo
imputabile
C) Mai
D) Solo nel caso sia previsto nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

7) Il Regolamento UE 2016/979 è un atto normativo:
A)
B)
C)
D)

Immediatamente applicabile negli ordinamenti nazionali
Che lascia ampio margine di discrezionalità circa la sua applicazione
Che non ha efficacia vincolante
Inapplicabile se contrasta con la normativa dello Stato membro

8) In caso di violazione dei dati personali "data breach" la notifica all'Autorità di controllo deve
avvenire entro:
A)
B)
C)
D)

24 ore
36 ore
48 ore
72 or~

9) In base all'art. 7 del Regolamento UE 679/2016 il consenso al trattamento dei propri dati
personali:
A)
B)
C)
D)

Può essere revocato dall ' interessato in qualsiasi momento
Una volta prestato il proprio consenso al trattamento, l' interessato non può più rev ocarlo
Può essere revocato solo entro l O giorni
Può essere revocato solo entro 30 giorni

10) Il trattamento di particolari categorie di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 67 9/2016
è:

:A) sempre legittimo se l' interessato ha prestato il proprio consenso esplicito per una o più
finalità specifiche
B) Non è mai consentito anche se l'interessato ha prestato il proprio consenso
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C) Sempre legittimo se l'interessato ha prestato il proprio consenso indipendentemente per le
finalità per le quali i dati sono stati raccolti
D) E' sempre vietato il trattamento di particolari categorie di dati
11) Ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili:
A) solo nei rapporti tra privati.
B) solo nei confronti di altre pubbliche amministrazioni
C) sia nei rapporti tra i privati che nei confronti di altre pubbliche amministrazioni
D) nei confronti di chiunque
12) Ai sensi dell'art.45 del D.P.R. n.445/2000 alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o gli
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento:
A) è fatto divieto di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito.
B) è fatto obbligo di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito che vanno sempre allegati in originale.
C) è data facoltà di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
D) Nessuna delle precedenti
13) Ai sensi dell'art. 25 della L. n.241190 il diritto di accesso si esercita mediante:
A) esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati
dalla legge.
B) sola visione dei documenti amministrativi, negli orari di apertura dell'ufficio che detiene l'atto
per il quale è stato richiesto l'accesso.
C) esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
D) Nessuna delle precedenti
14) Ai sensi dell'art. l della L. n.241190:
A) la pubblica amministrazione può sempre aggravare il procedimento
B) la pubblica amministrazione non può mai aggravare il procedimento
C) la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinar ie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
D) Nessuna delle precedenti
15) Ai sensi dell'art. 3 bis della L. 24111990 per conseguire maggiore efficienza nella loro :attività,
le amministrazioni pubbliche agiscono mediante:
A) strumenti telematici
B) strumenti informatici
C) strumenti cartacei
D) strumenti informatici e telematici

16) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013 l'istanza di accesso civico identifica:

A) i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
B) i dati, le informazioni o i documenti richiesti e richiede congrua motivazione.
C) i dati, le informazioni o i documenti richiesti e richiede sintetica motivazione.
D) i dati, le informazioni o i documenti richiesti e richiede articolata motivazione.

17) Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. n.33/2013, ogni amministrazione ha l'obbligo di
pubblicare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione:

A)
B)
C)
D)

sul proprio sito istituzionale nella sezione: amministrazione trasparente.
sul proprio sito istituzionale nella sezione: albo pretorio on line.
sul proprio sito istituzionale nella sezione: comunicati stampa.
In Gazzetta Ufficiale

18) Ai sensi dell'art. l, comma 8, della Legge n.l90/2012, l'attività di elaborazione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione:

A)
B)
C)
D)

non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione:
può essere affidata a chiunque
deve essere è affidata obbligatoriamente all'avvocatura dello Stato
deve essere affidata obbligatoriamente alla Prefettura

19) Ai sensi dell'art. 7, comma l, del D.Lgs. n.33/2013, i documenti, le informazioni e i dati ()ggetto
di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civic() sono
pubblicati:

A)
B)
C)
D)

in formato di tipo aperto.
in qualunque tipo di formato.
in formato di tipo proprietario
Nessuna delle precedenti

20) Ai sensi di quanto previsto dalla legge 56/2014 quali tra queste funzioni sono previste come
fondamentali per la provincia

A)
B)
C)
D)

Agricoltura
gestione dell'edilizia scolastica
cultura
Nessuna delle precedenti

21) Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario generale della Provincia è nominato:
A)
B)
C)
D)

dal presidente della provincia
dal prefetto
dal consiglio provinciale
Dal Presidente della Regione

22) Ai sensi dell'art. 189 del TUEL le fasi della gestione della spesa sono:
A)
B)
C)
D)

L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
L'accertamento e l'impegno
L'impegno, la liquidazione, la riscossione e il pagamento
Nessuna delle precedenti

23) Ai sensi dell'art. 189 del TUEL costituiscono residui attivi:
A)
B)
C)
D)

Le somme accertate e non liquidate entro il termine dell'esercizio
Le somme poste a garanzia di entrate future
Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
Nessuna delle precedenti

24) Ai sensi dell'art. 162 del TUEL gli enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di
previsione finanziario con riferimento:
A)
B)
C)
D)

Ad
Ad
Ad
Ad

almeno un anno
almeno un biennio
almeno un triennio
almeno un quinquiennio

25) Lo strumento con il quale vengono definiti gli obiettivi di gestione da assegnare ai dirigenti è:
A)
B)
C)
D)

Il DUP
Il Bilancio di Previsione
Il Peg
La relazione sulla performance

26) In quale fase della gestione del bilancio la previsione di un'entrata diviene credito effe•tivo?
A)
B)
C)
D)

Impegno
Liquidazione
Versamento
Accertamento

27) A sensi dell'art. 19 del CCNL 2115/2018 delle Funzioni locali nel contratto di lavoro
individuale, quali tra questi elementi non è indicato:
A) tipologia del rapporto di lavoro
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B) sede di lavoro
C) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo ii!determinato
D) Durata del periodo di prova

28)
Quali tra i seguenti soggetti sindacali sono titolari della contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2115/2018 delle Funzioni locali:

A)RSU
B)RSA
C) Delegazione trattante di parte pubblica
D) Organismo paritetico per l'innovazione

29)

L'orario ordinario di lavoro negli enti locali è di:

A) 38 ore
B) 40 ore
C) 36 ore
D) 37 ore

30) Il trattamento economico fondamentale del personale dipendente degli enti locali
comprende:
A) !a tre_dic~sima mensili~
B) la quattordicesima mensilità
C) compensi per il lavoro straordinario
D) compensi per la performance organizzativa

PROVA 3
l) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 quali delle seguenti affermazioni è corretta. La
determina a contrarre ...
A) Contiene gli elementi essenziali del contratto che l'amministrazione intende affidare e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
B) Contiene esclusivamente l'oggetto dell'affidamento.
C) N o n va approvata in caso di lavori sotto soglia
D) presuppone che la stazione appaltante intenda effettuare una procedura aperta per
aggiudicare l'appalto.

2) La distinzione tra appalto e concessione è individuata:
A)
B)
C)
D)

Nella gratuità o meno del contratto
Nella presenza o meno del corrispettivo
Nella gestione del servizio
Nel rischio della gestione

3) Chi controlla l'esecuzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 102 del Codice dei
contratti:
A) IL Responsabile unico del procedimento RUP
B) Il direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture
C) Il direttore dei lavori per i lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e
le forniture
D) Il Responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori
e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture

4) Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei c()ntratti
pubblici ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti:
A)
B)
C)
D)

E' consentito solo a chi ha presentato offerta
E' disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della L.24111990
Non è mai consentito
·
Non è mai consentito salvo nelle procedure aperte

5) Quale delle seguenti affermazione è corretta? A norma dell'art. 32 del Codice dei
un contratto di importo inferiore a 40.000 euro è stipulato:

c~ntratti,

A) mediante corrispondenza secondo l 'uso del commercio consistente in un apposi t@
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
B) in forma orale
C) a pena di nullità esclusivamente per atto pubblico
D) esclusivamente in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente

6) Per dato personale a norma del Regolamento UE n.679/2016 si intende:
A) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identifiçata o identificabile
B) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica identificata o
identificabile;
C) qualsiasi informazione relativa alla vita personale degli individui
D) qualsiasi informazione idonea a rivelare la genetica e la fisionomia della persona
7) Il trattamento dei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,le
convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, alla salute, all'orientamento
sessuale è:
A) sempre consentito
B) sempre legittimo
C) di norma vietato, salvo si verifichino i casi indicati all' art. 9 del Regolamento UE

~)

~79/2016

D) non è mai consentito per finalità di medicina preventiva

8) Il trattamento di particolari categorie di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE
679/2016 è:
lA.) ~empre legittimç> se l'interessato ha pr~stato il proprio consenso esplicito per una o più
finalità specifiche
B) Non è mai consentito anche se l'interessato ha prestato il proprio consenso
C) Sempre legittimo se l'interessato ha prestato il proprio consenso indipendentemente per le.
finalità per le quali i dati sono stati raccolti
D) E' sempre vietato il trattamento di particolari categorie di dati

9) Qualora sia necessario salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di altra persona
fisica, il trattamento dei dati è
A) Sempre lecito
B) Lecito ma occorre chiedere il consenso sempre
C) Non è mai lecito
D) E' lecito ma a certe condizioni

10) Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE n.679/2016 gli interessati per questioni reLative al
trattamento dei propri dati e per l'esercizio dei loro diritti possono contattare:
A)
B)
C)
D)

il Responsabile della protezione dei dati personali
N on possono contattare nessuno
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Il Presidente dell' OIV

11) Ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non
più rispondenti a verità':

~

~

~

A)
B)
C)
D)

equivale ad uso
equivale ad uso
equivale ad uso
equivale ad uso

di
di
di
di

atto semplicemente improprio
atto comunque valido
atto falso
atto gravemente inopportuno

12) Stanti le disposizioni dell'art.49 del D.P.R. n. 445/2000 i certificati inedici:
A) possono sempre essere sostituiti da altro documento similare.
B) possono essere sostituiti da copie fotostatiche anche non sottoscritte.
C) non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.
D) possono essere sostituiti da copie conformi anche non sottoscritte
13) Ai sensi dell'art. 3 della L. 24111990 la motivazione non è richiesta:
A) per tutti i provvedimenti
.
B) per gli aJti normativi e per quelli a contenuto generale
C) per i provvedimenti organizzativi
D) Nessuna delle precedenti
14) Ai sensi dell'art.25 della L. n. 24111990, la richiesta di accesso ai documenti:
A) deve essere motivata.
B) deve essere motivata solo in casi particolari
C) non deve essere mai motivata
D) Nessuna delle precedenti
15) Ai sensi dell'art.21 octies della L.24111990 la violazione di legge determina:
...)

\

A) la nullità del provvedimento
B) l'annullabilità del provvedimento
C) l'inopportunità del provvedimento
D) l'irregolarità del provvedimento

16) Ai sensi dell'articolo 22 della L. n. 24111990 per "diritto di accesso" si intende:
A) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi.
B) il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi ad eccezione dei
soli progetti edilizi.
C) il diritto degli interessati e dell'autorità di vigilanza di estrarre copia di documenti
amministrativi.
D) Nessuna delle precedenti

17) Ai sensi dell'art. 43, comma l, del D.Lgs. n.33/2013, all' interno di ogni amministra zione il
responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma:
A) le funzioni di responsabile per la trasparenza.
B) le funzioni di presidente dell'organismo indipendente di valutazione (OIV).
C) le funzioni di presidente dell'ufficio disciplinare.

)(P
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D) le funzioni di presidente del CUG

18) Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013, i dati, le informazioni e i documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati per un periodo:
A) di 5 anni, decorrenti dal l o (primo) gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre
l'obbligo di pubblicazione
B) di 3 anni, decorrenti dal l 0 (primo) aprile dell'anno successivo a quello da cui decorre
l'obbligo di pubblicazione
C) di 2 anni, decorrenti dal l o (primo) giugno dell'anno successivo a quello da cui decorre
l'obbligo di pubblicazione
D) di 4 anni, decorrenti dal l 0 (primo settembre) dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione
19) Ai sensi dell'art.1, comma 7, della Legge n.190/2012, negli enti locali il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, è individuato di norma:
A)
B)
C)
D)

Nell'assessore al personale
nel segretario o nel dirigente apicale.
nel sindaco o in un assessore nel presidente o in altro componente dell'OIV
Nel Presidente o altro componente dell'OIV

20) Ai sensi di quanto previsto dalla legge 56/2014 quali tra queste funzioni sono previste come
fondamentali per la provincia
A) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale
B) Agricoltura
C) Edilizia scolastica limitatamente agli istituti di primo grado
D) Cultura

21) Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario generale della Provincia è
nominato:
A)
B)
C)
D)
22)

dal presidente della provincia
dal prefetto
dal consiglio provinciale
Dal Presidente della Regione

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) deve essere approvato:
A)
B)
C)
D)

Subito dopo l'approvazione del bilancio
Contestualmente al piano esecutivo di gestione
Prima del bilancio di previsione
Contestualmente al piano della performance

23) Secondo il D.Lgs 267/2000, il piano esecutivo di gestione degli enti locali deve essere
deliberato in coerenza con:
A) Il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione
B) Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione
C) Il bilancio di previsione e il piano della performance
D) La relazione del Collegio dei Revisori al bilancio di previsione

24) Ai sensi dell'art. 162 del TUEL gli enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di
previsione finanziario con riferimento:
A)
B)
C)
D)

Ad almeno
Ad almeno
Ad almeno
Ad almeno

un anno
un biennio
un triennio
un quinquiennio

25) In quale fase della gestione del bilancio la previsione di un'entrata diviene credito
effettivo?
A) Impegno
B) Liquidazione
C) Versamento
D) Accertamento

26) La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende:
A) Dall'inosservanza degli obblighi di servizio
B) Dalla violazione degli obblighi di condotta sanciti dalla legge, dalla contrattazione
collettiva e dai codici di comportamento
C) Dalla violazione del Codice civile
D) Nessuna delle precedenti

27) Ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2115/2018 delle Funzioni locali "Area delle Posizioni
organizzative" gli enti istituiscono posizioni di lavoro con:
A)
B)
C)
D)
28)

Flessibilità nell'esecuzione della prestazione
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato
turni disagiati
esperienza pluriennale in categoria D

L'orario ordinario di lavoro negli enti locali è di:

A) 38 ore
B) 40 ore
C) 36 ore
D) 37 ore

· 29) Ai sensi dell'art. ·12 del CCNL 2115/2018 delle Funzioni locali il sistema di classificazione
del personale è articolato nelle seguenti categorie:

A)A,B,C,D
B) A, B, Bbis, C, D, Dbis
C)A,B,C
D)A,B,C,D,D3
30) Quale di queste affermazioni non è corretta in relazione ai permessi orari retribuiti per
particolari motivi personali o familiari di un dipendente di ente locale:

A) non riducono le ferie
B) non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora
C) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio
D) non possono essere fruiti dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

