
PROVA N.1 

1. Cosa sono i residui attivi? 

2. Per spese in conto capitale si intende: 

A) La quota capitale relativa alla estinzione dei mutui 

:~E:ille · ~r~~~l n)l&.~~~~~i<?: 
C) La quota capitale più interessi relativa alla estinzione dei mutui 

3. Il fondo di riserva diviene disponibile a seguito di atto: 

~f·w~1r?ir~~~~~S.~t iy2 
B) Del Responsabile finanziario 

C) Del Dirigente interessato previo parere del Collegio dei revisori 

4. L'organo esecutivo delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) secondo quanto previsto dal TUEL 

entro: 

A) Trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 
•'i'i{r'~ l"';!';.· 1'1' 'tf"'J'~":trJ -~"">''{ --~~_.,' ·-:'- 1_~--~-;r~ .... , .. ~~'') ":-<.'tt. •.. , ,._,. .•· ~--··":'<-~·:•"' 

.~J·~~,d}i :~lqd;;J:~@J''~Ptit~v?. zJI:J"0:~: 9 eJ;' b.J.l~,~~j9JtL'Bf~.~i~ig.:o~~ 
C) Trenta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 

S. Ai sensi dell'art. 99, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000, il Segretario generale della Provincia è 
nominato: 

Al ~.~L~~~J~6ii{;:~efJ~~~P.J9~I.Iisi~ 
B) dal prefetto 
C) da l consiglio provinciale 

6. Ai sensi dell'art. l comma 3 della Legge 56/2014, le Province sono: 

~l~:''Bè.~~tr~!~-~r~~]@!J~,~L <!:r"~.§ ,ìJ;~·.~f~. 
B) enti territoriali di area infracomunale 
C) enti territoriali di area sovraregionale 

7. Ai sensi dell'art 54, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco quale ufficiale di Governo 
sovrintende: 

'•i•-····:-!· ,.,,_.,: ·.~ ... ,,. ·r, . .• ,.,, ... ~.J:~:··:-· <""'"('' -.'·:·_ .,_.,. .·~.:···· ,·-. _,.,_,~-_.._ .. .,.,. ,_.,.\--" ~---:~··j:l';.,,.-,,._,,.''·"•. •· _-·-;:_'•Y.~·: •'''..'' ·-··r~· ···ç.'') -:-·,··- -:_.-~-··- - ·•_·'~'··_.•':' , '1: ·~· • ••• 1.' 

A) ;};,:a 1,1 a\t~,r:9t~;;çJ;~ i:. (,EÙ~ is~rl . di . s~a tcp:(v,JI~ ~~:, ~ i,~PR.fiP !p.zJ.qi} ~,·~tfigiJ/?.9.$ i}igi ii) ~h,t,i ,d e.r\1. ~h9 $Jig,E:;d. a,]! e· l~f(gi ;rfl 
ìilat~ r.Ja·· el~.ttor'a le,:: d i lè)a'l.mifldi rè'· ~:'éi i,"Wim~~e·~! 

\, · ,. '·• , ·•'·"• "• ,,., ·l.• ""' ''''~~;-n .... •·,- ~- -·· •"• · ,,, . •,-r',l. --.. , , -!;, , , -.· ~- _.!; · > , '-··~ ·-····-•\ 

B) agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di leva militare 



! ' 

8. Nell'art.35, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, è affermato che nei documenti d'identità e di 

riconoscimento: 

A) 
B) 
q 

9. Ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del DPR n. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità': 

A) 
B) 

;çj -

10. Con riferimento all'art. l, comma llett.b) del D.P.R. n. 445/2000, per documento informatico si 

intende: 

~r~ ~i:tg~:e:r.~t~!W~ifo'~~Jnfprt'JiÌatiça . sJ i 9.Ùi, · t~f1?2· ~~tr;:~iiir!fu.è~~~'é'n.te~r(i"~~6~: 
B) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati non giuridicamente rilevanti 

q La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente e amministrativamente irrilevanti 

11. L'art. 41, comma l, 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 hanno: 

A) validità di sei mesi. 
B) val idità' di un anno. 
:è) ; va fid'i'tà' !: ffl imit1rta ~ 
-...~ "..c'l' .. ,~·:,~~·-· ,..,,,....·:u".ot.' :.>,, •• .., 

12. In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, cosa si intende per "contratti sotto soglia "? 

t\r · l' cçnì't~~&~ i · ,p~~Pfi.fJ..ÌL .c~;tl v?,,Ìo_n~. s!i~~tQ.·9f ·n.~!_tg_ g~'ih~A ~ 'i l):fèric{r~ ~i3!IEb~ogiJ~ .in,~ ic~te . .c{àl ~ùd2ettP 
PAJ5s;, . 

B) l contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IV A è inferiore alle soglie indicate dal suddetto 
D.Lgs; 

q l contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IV A è inferiore a 4 milioni di euro per i lavori e 
150.000 euro per i servizi e le forniture; 

13. Ex art 105 del D. lgs 50/2016 a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma l , 

lettera d) : 

A) il contratto non può essere ceduto senza apposita delibera di autorizzazione alla cessione integrale da 

parte della Giunta; 

B) il contratto non può essere ceduto per percentuali maggiori al 30% del suo valore; 
.- ;- , _ '~• , :.:_·_-:·:· ._ .. ~,~~· ~ '· \~ , __ -,.'•·tlt' , -~- , .·r _l, ,., . ':••;:\ :.1 .... 

1 
r 

C) ;.•:'Il_ co'f:!,fhiù(>. .rlQP.;;può ~.e~~er.~? '·.çe·g(Jtò~ 

.;;, 1 



14. Ex art 93 del Dlgs 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia 
prowisoria" pari a quale percentuale del prezzo base? 

5% 
10% 

15. Ai sensi dell'art 21 del D.lgs 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano: 
' 

A} Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 

:~J ~ Jlw51g!é[.'rflfu a', ffi~i!~~J~ .. ~~-g~U :~"'sllm~LtJ~~~~~~~I! 
C) Il programma degli acquisti e servizi di durata pari al periodo di validità del DUP; 

16. A norma dell'art 84 del Dlgs 50/2016, quale è la durata delle qualificazioni delle SOA? 

A) Illimitata 
B) 10 anni 
cw~:s.-a rmi 
;.. ' ~ '•)lf~;.... .. l, .• ,.;...:.! 

17. Ai sensi dell'art 1 del D.Lgs. 33/20161a trasparenza è intesa: 

• ·•· , .. :'la"% 'l'!'.'f!'S" "'11"'7"'--. _ ~ • I·.,"'' ,) ' ''13' (>t· '. · """"" \'~· ,.,, ~ • .,., .,.. ·~ ·r 1:· ,, .,,., ---~-·~'T': et'>'...,.,..' 'l ·.-;• rp Q 

A) ,aCq2SSi o il it à:tota le''d ei~dati .e ;q_i:>çu(n~ n ti' d e te n u~j ·da ll.e"P..u bplich.è. a m in,i n istr~zio. f)' i 
<,.C4'· .J...,w, ·.t ~- •t~·"' ,.. _\, "'"' 1-. ·v ~ '' "' '.) ,,. ~.<.,,,.;..c"-ocl..- ,...,_ ,, -rU.C, , .o.O. .... ,~. -•· , _,.,',} .. , • , .:;..: 4'f :...-~r. ;.o. . ,.,~~>:1-'·-•·•tOI .. ·-·••,j 

B) accessibilità ai dati e documenti degli enti identificati dall' ANAC; 
C) accessibilità totale ai documenti identificati con apposita delibera del consiglio comunale 

18. Ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. 33/2016 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo: 

A) per un periodo di 4 anni, decorrenti dal1 o del mese successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti; 
B) per un periodo di 3 anni, decorrenti dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello da cui decorre 
l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i 
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto 
dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4; 

-~·~- ''~;':':")··- .• .,., •t ~ . ........,<~:.~ • "·" ··w- •v.• .,.,'(!,.- "\i':""'· ·''i' ?:t' .1 f" " ,... .'': •1: _._, ,, ••· _ ."" •.;,-·.:;.~, -il_-.:.l!l~~·r" 1 • -~ · "'· _.,,.,,!: . _ - ·--~· · 

C) R.et;iUn · P~r·i'qdq:.dJ l? é!t1'[1 k,.9.~ 'çbiteòti:'d~l '1J'ge r;i nai<J"qell!.ari_np .. ~~:aeès~ivo1 a cjuell6 d~';cù i .. çi:~c.o.rre' 
-<;. )''1'·-'·7" :;.,·f.~~: ·;.'.· .r·i:,v./[' '\ 1\, '1')'· Ji•;,.il ;.,·~··fA >l -'~;"-·l1,~'"l':;..,_1 ~,h:.<,·~~~;l,; .,'i,,.tf~"~·- .. 't!•'fi":Hi'::•'''··'t,l,·\!t~"··,,11 1 'i·· · , '--.-.. 1•~--..,, 
l!òJi'bligo .·di ;p ub b.licazi.o.h!=!; ~·,:_to,r:Tlùilg ue ,fino. a:/.c.hè, gl i'.~tti 'P bb.bl\.6ati·;p 11oo ucqno. Hr:)ro ·effé'tti;'/fatti. sa'lvi\i 
.~;-···~-~~.'~}w ••· .·( t;\i~}'; r_ ,~ ... _ • - .. ,. • .. ,\'.,. .v • •• ~· · •. ·:· ..... !r:f'J·7 ·· - \:,·~ p- ~c~:.:: -··:;i-1.:: • • -. 1' _'-~- :\' • PS-1\~·~?.;!'·-~:;'"(. .... :"\ ).· · ,;-~ · :.r~ _ - -~ .··':· _::~> ---~(~;~'·!.Jr::'<·, -~ · _ '·t !'" 

~~~~e v$i t~ r~,i Q hpre'yi,s~ i'!9 .. ~ IJ~;.r g:~.m.~ti~.?,; i~ :m.~t~ r..ii'l ,,,q l · t ~~:t.tàirl ~h19':fi.~J.~p a fi,, e~X~Q r~ ,li,: ~ . 8 Y·i;!, r! t9 :l?.~.ey!s~S)' 
d,~Ii! l.f~ù:ti~'Q\(i J~4J E9m.·fB a·-'?}è·::i,$;~:ç,R·rrfn1~ ::4;: 

19. Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta: 

A) il diritto per i soli titolari di un interesse legittimo di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione; 

B) il diritto di quanti abbiano ottenuto il nullaosta da parte deii'ANAC di richiedere i medesimi, nei 
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione; 

à) · ,;.ii::.~ì!!ttè))df::~6.i J ~ qùè d i ricfiieH ere' i · nìg~è{irb. i ;:,Be i .<:.a.?iJA: :ç6}-S,fa' ;it~ta~~ mè.~'~.g :: ra ••. ,p~rò · ppb~ifcaiio'Q~; 



20. Ai sensi dell'art. l della Legge 190/2012 {cd legge anticorruzione) il Piano nazionale anticorruzione 

ha durata: 

A) biennale ed è aggiornato annualmente 
t-'"'JI~~-to.~·. ~ ~1·~ -,. "'""!"-"""> ·•· , ... ·:.~-r71JI!':'.~,......,~~r _ 16.~~ 

§:hi{tri~lf~a ~~~j!:~ iig_kjp rn <i.t9...._<~p ri ~a l r;ne rì.t~ 
C) quadriennale ed è aggiornato annualmente 

21. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 {cd legge anticorruzione) il Piano nazionale anticorruzione è 
adottato: 

C) sentito il MEF previo parere del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

,22. Cosa si intende ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 per «dato personale»: 

A) le informazioni che rivelano esclusivamente l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche 
f':l-:""'~:l:~~~3~ ~-~ ~~~r~)::\1' <t,.j:i'J.;'<'•" r·••;~•~·tF,~'I""' ~,\f:\';1",·.•, z;~,~p;(~~~ ... ~-~.,., •r·:·~ ,, .. ~,, -'l,l >~'::"\"·'~-p~ 'li'll\•·.'J.:r:~~rJ("h;~; 

!?.1~~·9!:{èJ~J.è§.l:l~fg!.m~-~ i ~ir:l~ ~~Jg.hl~-~dah.!~Jy,pJ:~It~:E~i> ... ~,?.J!S.l~e:1t!.~·~!Jf!ç~t,~;.f>~!9ttU~ifiç.~ .~lt~ 
C) qualsiasi informazione che riguarda esclusivamente la salute, la vita sessuale o l'orientamento 

sessuale della persona 

23 . Quali sono i principi contenuti nell'art. 5 del Regolamento UE 679/2016, secondo i quali devono 

essere trattati i dati personali? 

A) Responsabilità, segretezza ed efficacia 
r.···~·'..,.l""''fi]'f'l. ~-?'Q!"'.,..t'"' ~·· ~~ ~·· ••·;,« -._-r,..,..,_ ·J' ••:[_ !~ >"':\'""I' ···t• 'P<·"~"-,...:.f•~- ~-- ";''' -· :;···, ', •• ,-c·•,;> ~ .,..,,,\.,,_ .. :·_!~·-•.· · ·:·-•1-">t!"' · • 

l!t 'Vls~l!~_,};<ittA~!~~.~a,,,_t ~~?R~~([~t}.Z~,:mt~.imiX~A~I~,f1\~ é!t:! tgffiti ~r~:s;~tkz~~ , Hrh!~?J\g:r~,:.gél _l .a;: f\ri .~J!Ka ; 
··-- · : ·"'~It:' "'l<'t''~~~f'0-1"''\tl·".~'/!"'~1·\'~ '( :~~:·. ;; o{'., ,·,·r~ ·'NJ _ .'.!:, , 

E'TlJ~~.~l~rt~:.<JE!J I.a.~sq,n~,~t~~,tiqq~, ; ~n~~gr~t~ ~ì~ :tJ~~rv~tfi.Ù,a.. 
C) Economicità ed efficienza 

24. Secondo il CCNL 21/5/2018 delle Funzioni locali la delegazione sindacale per la contrattazione 

integrativa è composta: 

'.!'.''.~-.~ __ .:v• .•. ~,. "t<C"""'···"'· "t.t·';'c ·. ~: ·-(' _ .. >":.>''·~-·. -~··rr _·J .. :., .. ,.,_. -,,_ ... )•"' ,,r_· _, ~""~ .• ..,,.," .. , · ·-~· '·· -·~ ":~'~'{ì':r;· ~- :-•··-·. ·~-~-- __ ,".; : .,_,. •, •. ·v~._. ... ~ ...._ 1·~ ,_ ~~-')!. .• ,.r.:·-···-·.:· ._. • . ,····:-. ·_ • , . -. •.- \"'' J -~·. • 

~J/~~~9~!X<l.'~?W ~:~ ,~q ~ i !,f:à p'pr~$~flt~fr}!i:~·~ ~ri!.9I\§ J f.~~UJ.è:· q .r:g.ani?la~iQo);s_ii;)8~G<lJ i ;g L;çat~gqr,t~.', fir.m~tà'ti~3;1 èl 
GÒNU 
•h• .. • 

B) solo dalle rappresentanze sindacali interne elette dai lavoratori 

\ 

C) dai Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di 

categoria 

25. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti 

vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti? 

.. ~-· ,-·-:· .: . . >_. ,.~--!lr -r.-·· . ~..: ..... __ · _..,~ ~-- -~::--··: _--- .- ,_ -.; -.·. J • • _ _. __ (·::' :'_' -.. _.;_ -~~ - - :"- _, · .' '" .,.. -·-:;. ·.-_ .• -. _ .. ... _._-r.-_.· . •. : ____ • , __ .,,. _. _. ., . __ , ... ,._, , _:: 1 -: ~ \: ... . .. : .b"'' ~""" :·n·-.. ,. , . ,._.·. -- ~. _ . . ·. ._ ., ._·.· __ ·.-.--_·:.:·_··: • . ., ... _. r: :--

A) ':, i?I? $-~ ·a. RP.<ttt~~~,rti ,à. LJb?;,q y~ l ifi ~il.A<'? çf i ~pgbf].è'(!t'~ ''~ )n' $~[yi?J9~ p'[èssp · .. ~!!r:e~:a ~m in _i sfrazio n_i;, q ualqt,à 
ta'ECi~r:lò,':H&ma'fl CiaHitf~ 'siè i: i rrré'bfòJ 
.; ,,,,),, • ' ""' "'' • ·~ ·"" •t·••. ,-,,,-,·,, ... _.-.- ,. > : • • • ··, • .'·. o··l· ; · L,->·,, ·!.•;- ,;;..',: 

B) No, in quanto nelle amministrazion i si accede solo tramite concorso 

C) Si, anche se appartenenti ad una categoria non corrispondente al posto da ricoprire 



i 
· ...... 

26. Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso 

di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di 

lavoro? 

C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio . 

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

A) 38 ore 

B) 40 ore 

E)~ i36 .o f~ 
kc_.!-l., :'i ··~~~- ~,.., 

28. Ai sensi dell'art.21 octies, comma l, della L. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo è annullabile 

per: 

A) mancanza degli elementi essenziali. 

B) 

C) 

inopportunità e inadeguatezza. 

29. Ai sensi dell'articolo 22, comma llett.c) della L. 241/90 per "controinteressati", si intendono: 

A) esclusivamente i soggetti, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso i loro diritti 

potestativi. 

~i: , -·~ .ttifQ.J2~8l~1.tlz.il]~jyi~:.G ~·tE0h.Gl!~e i:l!~>tn,9.Jx.!Ei~ .~iH~ .i 1] .• ~i~~ .:~·!J§ ,.D~~~I~L .. i.~1:9.q~.y·min'tà ·rJshi~?.t9 i"~ h~ 
J, • .... :JT'"'"!!M"'J ... .,..,.;to• .. ?.f..,.•"- ·-·~~- ... '<:-.... --~'\lf._.. • .,.. •"' .,_,-."'. r 1~· .-.u. ., " . -~ ~-t"····: · ·.~.-·,·-~·r--· _,,..,,. , '"'~~~~~ ,., ,~. "''f.l 

2.?,U.~~~~e r$j_{io.;~~tl l~S~.~J~~9','(.~S! ~~ P.P.~.fo • 'ç<2 .'\!! Pr.Brri~?so: t!:·\gEo::gJ~i,UC?. ~J l,?~Ei;§~ rN?.t~J:.~~.? · 
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. 

30. Ai sensi dell'art.21 octies, comma l, della L.241/1990 il provvedimento viziato da eccesso di potere: 

A) E' irregolare 

B) E' nullo 

q :~ra ~F~lt~~rl~ 



PROVA2 

1.11 Documento unico di programmazione secondo quanto affermato nel T.U .E.L. 
• :r-·,_-... '1~ .• --.~ •-•,•t . •. , ....... t •. ,...,._ .. ,.. ... '.,. {~' ... -~ ........ ,\ ..... ,., -~---.... ~ •. -, •• • 

A) f1~ ·,_ç,~r.a~f~·Ì'S!,:g~t).~[?·l ~ ~ s~stitu)~S~, la gujçla .str'!teg!ç~~·· ~9 .• o"~~fitiYa·g~II~P.!~ 
B) E' il Programma triennale dei lavori pubblici allegato ·al Bilancio di Previsione 

C) E' il Piano integrato di attività e organizzazione 

2. L'accertamento costituisce secondo quanto previsto dal T.U.E.L. una fase di gestione dell'entrata 

mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata: 

,,. .... ,'4- 'f ,...!i""t":'."' .-• :<~•• • ......- '!"""""•l'l _·1:''". t. ~~ ''"··, ~ .. ~ .. 'k· ·J• •• 1"· ,.,,._ • · ~- '•:.·J_"" ~r."··.· . . • ~, .. ~l"~ ..... :· · ~1.., ·t· 

A•)\,la . ra,_gjp,n~q~ l~c_(~!JJtf? :' E~).a :i~.~~~~st~!);~a ;g_ i :!:J.IJ· i<;!e_n e<?ti\bJ9.,giu.~Jp tfQ~·,i Q,çlj_v.içl u~t9 ,il; debJ~ò.f~; ,cfua .[h if!S.~t?,: l ~~ 
~omma1èi a ~ih<!~ ssarè', ·inonchéii~sata :la ·h~ lativa ,; ·càd'ena 

... ,.._,.,.:,. 1•, -~"'" ,. •·y.,. .a.t.-.>.44fo"' ,,. ·'>• ... ,, -·•'· >-<., -., •'- Hol\.-"\t 1•""") J.._,__ l - ~ -', :..·.: 

B) la ragione del debito, il debitore, la somma da incassare e l'ordinativo di incasso 

C)la sussistenza dello stanziamento dello specifico capitolo di spesa 

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio: 

A) costituiscono residui attivi 

B) costitu iscono residui passivi 

c) <:9gii~,i3c:P:do·, e.c2.riam ia·.at'5 P.e'sa' 

4. Gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio secondo quanto previsto dal TUEL: 

A) Con atto del responsabile del servizio finanziario 

B) Con Ordinanza del Sindaco o del Presidente della Provincia 
•' ,- \_"~t··,• '1•' z \•~'~" ''•r"•;;.çll!.~ ._ .... ' -J<~ii\\• -~!· -~- ._,,, ;•.,j•ll.l 

§)\GgQ;9.~J \8,~r~:~ i.(),r;ì~~-çgps i IJ§{g 

S. Ai sensi dell'art. l comma 54 della Legge 56/2014, gli organi delle Province sono : 

A) il presidente della provincia, il consiglio provinciale, 
B) il consiglio provinciale, l' assemblea dei sindaci 

?: i .'\~• I (:P,r~·~m~ryi~ . ~eJi.iFprq.~li. nç'ia / i. l , t6~{iglio .,·P:~òvrriçi ~I~7·J'~#édi~l~'.è ai,GJ,r,J·~-~qi 

6. Ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.Lgs.n.267 /2000, i consigli comunali sono dotati di: 

~) · ... • ?J\9.~.9:iJi.t?3.f.ùn~ii5>9.à \~è -'oà~?'~ l ìi~iJY..a: 
B) autonomia funzionale . 
C) autonomia organizzativa 

7. Ai sensi dell'art. l comma 55 della Legge 56/2014, il Presidente della Provincia : 

A) 
B) 
C) 

R~ppres'èrit~ i i"Ente, convoca e p'resiede il consiglio provinciale e l'·~~se rn bié ~··. dei sindaci; 
' ' • ·• · ,., ... ·._./,f-~· •• · . '.. ' • -··· • • . • •.•• • '. • • ' '·,--', •• , ··; . : -;" " ; ''· l l. ' ' . 

Rappresenta solo il consiglio provinciale 
Rappresenta solo l'assemblea dei sindaci 



8. Stanti le disposizioni dell'art.49, comma l, del D.P.R. n. 445/2000 i certificati medici: 

A) possono sempre essere sostituiti da altro documento similare. 

B) possono essere sostituiti da copie fotostatiche anche non sottoscritte. 
J:'W"•••-..,.':\ .,.J ~ , • '<' ., • , ,, .,, 1'"' M-, '•·. V ; ~, ·• , • o , 0 -·· ' •, o, r Il" 

91..W,§~ ··)?.92~P.t:t2 : e.ss~r.e ·so~!i.t!J. itj ·da ··~.\!i:Q3Jsl.S~Il1.entg," ~a. !Y9,.E'!Yce!i~~ .91~R<1s.!z.ipf1.L9.~11~ . I)QEfl!élt.iY~ .P. i .~~!tar~~ 

9. Le informazioni minime previste dall'art. 55, comma l, del D.P.R. n. 445/2000 nella protocollazione 

dei documenti presentati alla pubblica amministrazione Ai sensi dell'art.40, comma c:il, 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: 

·.-·~'!'H '4 'li'Y';':o .. , ~f"". i• ,i~ ·, J'!! -.(,, ':J · .• :t•t •• ·~ 

~') ~::sql9 '!!~Lr,~P.ri911! !r5.:Pf!Y? t!.: 
B) solo nei confronti di altre pubbliche amministrazioni 
C) sia nei rapporti tra i privati che nei confronti di altre pubbliche amministrazioni 

10. Le informazioni minime previste dall'art. 55, comma l, del D.P.R. n. 445/2000 nella protocollazione dei 

documenti presentati alla pubblica amministrazione sono: 

A) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57; l'identificazione in forma 
sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4. 

8} ' 1ì ~. '·'p'ro~fr:e'sshÌo~· · .• (j f." .''' p'ròtocoiÌo, .;.'~: ·· seèorl'do "''- :j l ' '" 'fcirmatò ···~· 'dfsdpùnàto ''l. all'ari:'id'o'ìO'''<'::·s~73 

· · ·· .. J(~··<ràs~ ~d ii.;; r.oto·ceill g;:~i .',ide~t.ifi<ia:~io nèì:1~ :fa r~~I:· s\nt~!:i§.a "~~~r.à (l1 ~ Jr~~~.ç.~·?19:6~.::.<;) d.~ u:.a r. e~ ~otgà'ri~~~:t iv~· 
indiviauata ai sensi Clell'ar:tièolo 'SO tomnià 4. '/':•.\•' .. '.\'/~ ............ .,.,_ ........... ·J-'•·•--<'-~ .<i ,._.,j' l •• ·- l ~·.··~ .. ,,,J . 

C) la data di protocollo; l'identificazione in forma sintetica secondo il formato disciplinato all'articolo 57, 
dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4. 

11. Ex art 60 del Dlgs 50/2016 nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può 
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di: 

A) 65 giorni; 
B) 2 giorni; 
:r.·r ;:~ -.<'·'i;-·· J'r!Jl,r 'l",'",J'"•tt'>'• 

c) 2::·:p,~ )gi,<?.rri 

12. Ai sensi dell'art 97 del D.Lgs. 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori 

economici che l'hanno proposta: 

·,•r __ ,,_.,'. • • .• :•;ç· l} 1•, ;,_,::r:~:,._:·; -,,:-,· "'-';' • :•--;;,1: ,~:·· ,•1 _ ''1':.·:·''1~!;.-, :: ,t•·,· •· . ;·•···. ·.'· . __ .· _,•. ., / •· .-· • .J•··1:i'.'-· .• ;.;-:. -: ,, .-:· ·-· 

A) fq,r:nJs.cq}) 2 !~ ?,u ·,ri.C?h i,~. ~!é.!.'èti~l,l .~,';~t9 .~!q·q:~ :,~P p,a,lta·r.n.t=; ,~P.! ~g~?19 !il ,.$.l1 I .J~.~~ ìt<;>::q : ~l;IÌ :f_9,gi :g t; P pgs,~j,: 
B) Diventano automaticamente aggiudicatari . 

C) Non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della stazione 
appaltante 

13. Ai sensi dell'art 21 del D.lgs 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano: 

Al \~:) l ·:pyçù~~~rr.Ym~' Vièrì_ì,ale dèi l~vori 'pu~,~~H=.\ 
B) Il programma biennale dei lavoro pubblici; 

C) Il programma quinquennale dei lavori pubblici conforme alle linee di mandato di cui alla sezione 
strategica del DUP; 



14 .. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Procedure .negoziate"? 

!tx).N .~~:~~~~ed0}è .. ~i ;~ffi_daniertt~ 1.~ .. -~~.~ ét~:/~iazion.i !~~-P:~~ta_nt~ ~ons0)1:~~ci.sTi ~~eLa~oriJiC()nom[çi ·_çf~~ ~;§..f:q 
ef~e , ~gQ~Ia QO cqp .y_n9 C? p1 ~. g! ~~~-!, J~ qp!1QlZ,I0nl cje,ll app~:Lto_;. 

B) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in 
cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti; 

C) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare 

un'offerta; 

15. Ex art 93 del Dlgs 50/2016, la garanzia fideiussoria provvisoria, deve avere una efficacia per almeno: 

A) . cinque giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

\3J · ~:<:ç~b~t9.fi@51:~:.1gi,~ r~L~ ?~Ì.I~,~Jt~. :.d.i ;~r~~.~cit?.~ i2 r ~:.d~ !Jl.9Jt~.r.ta; 
C) trentacinque giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

16. Ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. 33/2013 i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati: 

'. .i 'fl,l'\! .J.'f.' 1 l ~'!!-"'Y.r~ '1- ·: ~· . ·< .. _.,,,1; ;'.l\"~ 't'•L.';'I .• ,} l :~· t.-. •• :; • ~· ''~;;'-"J (\,,;:1,',:;-"!;,,: 1!~~- J' ., .• ,, . • ~- ;)\"'"./ 

~)':Y :.~m:r·e,~-3.1\Y~D':!~P!~.i§. 9. [:'~ ~~.\?.'\! ~~~t.9.Z..19.1) ? ~~ -d.~ _l, !;-? !'t:) !TliPt~tr9.H<:> .l'l e 
B) entro 10 giorni sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
C) entro 5 giorni sul sito istituzionale dell'amministrazione; 

17. Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta: 

A} il diritto per i soli titolari di un interesse legittimo di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione; 

B) il diritto di quanti abbiano ottenuto il nulla osta da parte dell' ANAC di richiedere i medesimi, nei 
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione; 

ç)_ ..... :~1iJ!d,Jfit!:ff>}~ i.~9~Jy :n.~-0§~aii:d9hi~ ct~i~~-':Crn:e·~s~.~i rth~l~·~'! ·:ç~·~i'i ~ • c,~ ns i.a .~t'~t_;1 :;çùh~ s:~~ ; ~-~ : · ~ o-·~C>.::·P. .4ti ~~i ~~~[a·~~~ 

18. Ai sensi dell'art 16 del D.Lgs 33/2013 con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tassi di assenza del 

personale distinti per uffici di livello dirigenziale? 

t.}t·:>si··· tHrt\est:ralril'e r@'; 
1. • ; ' . ,; l ·' ·.~ .• ' •'>~<.(' .~'1· , .• ' ·' •. ,., '.: ,· , ... ~-. . •' 

B) No, è previsto solo in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

C) Si, bimestralmente; 

19. Ai sensi dell'art. l della Legge 190/2012 {cd legge anticorruzione) la violazione, da parte dei 

dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce: 

A} illecito penale; 

B l. /ilief!#?;~~i#{pff6'aré; 
C) illecito civile ed amministrativo; 



20. Ai sensi dell'art. l della Legge 190/2012 (cd legge anticorruzione) l'attività di elaborazione del piano: 

~l;t ng~Q;·iJ ~li.;~~~~rè aJti.~~-t~ ·:a ~<?g_i~ t.!L e..str.~'u.~i ~ ~brvrui Qi.~!raz!q _Qe; 
B) può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione; 

C) può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione previa espressa delibera di autorizzazione da 

parte del consiglio comuna le; 

21. Il Regolamento UE 2016/679 è un atto normativa: 

A) la cui applicabilità è discrezionale da parte degli Stati membri dell'Unione Europea 

B) richiede di essere recepito attraverso un doppio passaggio legislativo 
...... .,.. ·:r; ··· - .. j;- "'.·r -,.71i 5' - • ,,.,,_ ,. ... ~·:": ·:. /·~ . • • li · M':' , ·""'""'!!- .: 
fJH.[ri_rl}~_9.J.~t?.:m.~ oJ~.:~l?_p li ftl _gne·l~~-s!i \9t9i o.a r;n.t;,n! i Jrt_.~z.i ()pAii 

22. Il titolare del trattamento dei dati personali può essere: 

,.~-.~ ~ • ., ... , •. .,.,. ·r -... r. -~ "' " ·• -,r ·. • • • ·- ~-· · ~ ... • 1 ~--· .. _. " .,... ' .•,.1· 

~).~, :~. ~"! ~ P.iJ,~.<?D·~~f!~Xc~ ' <?,.l!\\I,~; Pe.r.sqçJéj 1gLt,! r~çllq'! , . l;! n~~.y.t C?, r!!~ jpy b,~,l ig? <?c·u n ~~~~ r\(.izi9 
B) Esclusivamente un'autorità pubblica 

C) Solo Ufla persona fisica 

23. La disciplina delle mansioni contenuta nel D.Lgs. 165/2001 prevede che: 

A) Il prestatore di lavoro deve essere adibito a mansioni relative all'area di inquadramento o a quelle 

dell'area di inquadramento superiore 
--· o;~.,{{-l>rr'w ~- :r. ·.-.·,:.. JIJ'T'."!'j ~-· -.· ,..·t-~··.~t··~ ..... - •. - --.... -r ,··:· "'· · :,t.: • ........... ;:~ . ,.. . ,.... """ • , ..... _ .. c" .. \' ... :·· (·\•·.t· ,, 1 

.§),;.~:.1 _UP.~~~t~MJté_:9 i .' lp,y_q rq. ,çJ ev,,~ .e,ss.~.r.f!. ·?. dl ~lto ~lle 11Tl ,e,ta sjp}1l8e.r 1 :~ q~,aJ t ~- ~}31J~tpsS, uq(g. o.··~JI~ ,ljl a. ~ s \g'ni · 
~q,y i_~~~~·riit,:P..!:Ifia~~ bJ.fÒ ;_d,e}.l},af.ia ... d,i -_i r,l.g~à}f@=~~.~tq . 

C) Il prestatore di lavoro deve essere adibito esclusivamente alle mansioni contenute nel mansionario del 

proprio profilo professionale 

24. Che cos'è l' ARAN 

A) E' l'autorità regionale anticorruzione 

B) E' l'agenzia dell'albo nazionale dei Contratti integrativi 
····'/ '''•1:·· '" '· • ·~\.". ' " l'' ..... '•'h ... ~. ii~' ···-:.. .~"'""'' ·:' ...... "/:' ~"'' ....:. .. , ~ . ·~ ····:r.·,\· ........ ~· ·~~:· ... ·.'·:~'···" \ '"' 

C) [,:) ':~~g-~:g_zj§;p,~ r.J a -Ra g p[~,?.éf')tal;)~a {Ei~lgr,tal~ p ~lle pub.~ lich~ ~1]1_!Jli_r;Ji ~! t~"z (çirii 

25. Le gravi o reiterate violazioni dei Codici di comporté1111epto sono fattispecie suscettibili di dar luogo a 

licenziamento disciplinare? 

A) No, solo a sospensione fino ad un massimo di 10 giorni '· 

B) L'applicazione 0 meno della sanzione dellicenziamento.disciplinare dipende esclusivamente dalla 

valutazione discrezionale del dirigente 

cf·st'i>è f::eHeita'· èl eico rrehi~0.JP:Lgs 7?/?9Pl al i~ q isp_g~ i zioni d.~i;·~ ~ Lg~ .16sl2ooi 
• ,. .-. ·-".·."· ,,,. ' .... ro.~. ·• ~. " , ,_..,.. , - . •• . ·'" . ' '.~. 

26. Il trattamento economico fondamentale del perso~~ l? :·~ _ipendente degli enti locali comprende: 

A) 1 compensi per la performance organizzativa . . .. 

B):·,·''La .. tre'di't esima .~ e f'!?ilità: , . · .. : · , . 
C) . 1 ~~~~e~~i .per la performance organ izzativa e indiyidu'àle 

' .~ · 

i. 
···!··''· 

\
 



27. Ai sensi dell'art.27, comma l, della L. n. 241/1990 la Commissione per l'accesso ai documenti 

amministrativi è istituita: 

'iA\7~'t:::y;,~~~~·. ~~f.· t, ~ ~P." • ,--'~' ,, .• ._., :., · -.J1 1~~ ·~ 

Al.C.PJ;ts.~ i9P~~.~id ~.0~?-.. a.e l ·s9.ns.!glio · d .~L M,i_ri i ~~ r! 
B) presso il Ministero dell'Interno 

C) presso il Senato della Repubblica 

28. Ai sensi dell'art. 25, commal, della L. n.241/1990 l'esame dei documenti: 

A) è soggetto al pagamento di un diritto fisso. 

B) è soggetto al pagamento solo nel caso si tratti di documenti riservati 
r. ,._~ .... ·Oftl' .. ~-·· : 

C: ) .:~:·e· gratu 1to 
t-.:.:.,_,.f·~ •• ~J:;, L.<..;(1,:J',~, ... ~. 

29. Ai sensi dell'art.21 octies, comma l, della L.241/1990 il provvedimento adottato in violazione di 

legge: 

A) E' nullo 
1"1:-.;"~tt,~··•;. ~/) .::!''"'et "·~;;; 

B) ''.,E\ ann ì!i llaoilè 
.... >'>• ~ ..... \.!'t ,;•,~1~"'>'filP•o•~•''èA/ 0 

.. )''i.o O• 1 

C) E' inopportuno 

30. Ai sensi dell'articolo 22, comma llett.a) della L n. 241/1990 per "diritto di accesso" si intende: 

t;.. 'ji'1f"a i ~lbi0:'.Ci:e· 1' l i. i nte.re~i~~tk8 i! · rende r~ :ti~·i a 'nè ·'e ' Cll·;·estf~Fr'è· i-t:Ci '· ia·'8i1'80tl/mel:lti:a·n1ril IRi-~trà'iG/i s .. ~. l,~,~ '·•• ... ~-"':;;~~!;~""···' :>?.,"'-. g .!;, ,... .·~~· '·"·" , •• ·· ,r,I;' •. P ,,,\..,.,,.,, .~ . .,.• '•<l•J> .~,,.,f',\ •1 "'~ ,. ··' 1:, .. ,.,.,• ·~·•·•.'li "' ···· ,• .. ,, P..-... ,-\-. J •. ; •• ,,~ •. ,: • ln·•·l.t·. ·~1 · · ··-~r. •'<·1·'"'1!r ; ·-.. '•.11- .. ,\ 

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. 




