
PROVA N. l 

l. Lo schema di Documento unico di programmazione secondo quanto previsto dall'art. 174 del 

T.U.E.L. è predisposto: 

'/J:.) . .ftìa"i ìio!T"g~no resèeiJtiv~ 
·' •_J,,w;..!.il:.;ll·~ ~:W. . . ·· ~- •!'io ·h1·-·" l. )...); l . . ~-·t l 

B) dal Dirigente del Servizio finanziario sentito il Segretario 

C) dal Consiglio 

2. Il PEG, secondo quanto previsto dal TUEL è deliberato in coerenza con: 

A) il rendiconto della gestione 
-<~-, .. l.,., '·)'~""'"''>o"'\.~ '""· Jq,','-' ''"_.·~··.,.. ·• <\('-." ·: ·•·· , ,,,,. •· ,};.\~:i;~· .1~,- .. . ;\'-~r·l,••l•co"''·'h,i · :_t~ "f.'·".' 

B) iJ)?.fl ~ r\2i ~i:9.J~, prè9!.~.F:>iJè:·.~ < çp. r,:v il d9{4 me:ntp;~QQi.ç~ .. ;9J,i ì:frpgram:m?~l9h'~ 
C) Il bilancio di previsione e la relazione sulla performance 

3. Il risultato contabile di amministrazione secondo la previsione dell'art. 186 del TUEL è accertato con 

l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari: 

~;l ;,~ i~fè>'n,cto.:(èi?q:ih~~\a"~,m~~tàtb ·.de .r:r,~:s.i~~·p~'im)i;;~J~tfutR~ 't:&'. P.iErl~ i:~ui:<r>.~ s.~.i~i J 
B) al fondo di cassa 

C) al fondo di cassa decurtato dei debiti contratti 

4. Costituiscono residui passivi ai sensi dell'art. 190 del T.U.E.L.: 

A) !~f~'PornD.:t~'Mfu P.~gn~t~:· e: 6.o ii, P.a'gà't~ en~tfQ tj ! J~(~,i0'~ •. ~~lf:.e ~·~ç,C:iii,q, 
B) le somme non impegnate al termine dell'esercizio 

C) le somme riscosse e non impegnate al termine dell'esercizio 

5. Ai sensi dell'art. l comma 68 della Legge 56/2014, il Consiglio Provinciale dura in carica: 

A) cinque anni 

~ ),,;·,,~ ~~7'~''~6! 
C) quattro anni 

6. Ai sensi dell'art. l comma 55 della Legge 56/2014, lo Statuto della Provincia è proposto dal: 

A) presidente della provincia 

sl f;.ç.~6~)g'J.{6/rY8y i h éiale 
C) prefetto 

7. Ai sensi dell'art.51, comma l, del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco e il Consiglio Comunale: 

A) . ' bJ'~~ri~ ' in carica un periodo di cinque anni 

B) Durano in carica per un periodo di quattro anni 



C) Durano in carica per un periodo di due anni 

8. Ai sensi dell'art.45, comma l, 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: 
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~t~ ~~~f~J!q;_QJ)t.ttl9.~.9 ~-!!:!~P.l~.g~.~lS~ rtiJ!.S~tE'~ !!~~9D~!:~t'! t,_~Q.· f,a 1~ ' .. c.!Vl!~t!:Y!LD~Lgg;Gy r.n,g,[l_tp_;~g~~,~~-!.tq:! 
B) è fatto obbligo di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito 

che vanno sempre allegati iri originale. 
C) è data facoltà di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito 

solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 

9. Con riferimento all'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, quali i tra le seguenti affermazioni 

è corretta? 

B) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nell'interesse proprio del dichiarante non 

può riguardare anche stati, qualità' personali e fatti di altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza. 

C) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa . nell'interesse proprio del dichiarante può 

riguardare anche stati, qualità personali e fatti di altri soggetti di cui egli abbia avuto 

conoscenza per mezzo di altre persone. 

10. Con riferimento all'art. 1, comma 1 lett. i) del D.P.R. n. 445/2000, per autenticazione di 

sottoscrizione si intende: 

A) ~.al~tN~~~~:~!.èYi~He~:t'r.?:~~~~:\#1} .~hlfP:,~I?-~I!ç,8SYff.L~fa '!~};~<fh~;~ i?~ i~!fi3}q,~rii~-~~~;;~@~i11t~:tà)~ pp_gsJ:~ 'ù. n'~)~.~.a 
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B) La attestazione, da parte di qualunque impiegato pubblico, che la sottoscrizione è stata apposta 

in sua presenza, anche senza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; 

C) La attestazione, da parte di qualunque impiegato privato che la sottoscrizione è stata apposta 

in sua presenza, ma solo previo accertamento in luogo pubblico dell'identità della persona che 

sottoscrive; 

11. Con riferimento all'art. l, comma 1 lett.m) del D.P.R. n. 445/2000, per legalizzazione di 

fotografia si intende: 

41 ~'Ì~J~:~V~;f;f~p~~J!~~:~J~~~~~&~~y0~1~11g1~ì~t~~~itr0ziq~e 'çbri)W!gòf.<; che un 'irri .hla~ia~  
B) La attestazione, da parte di una società di servizi pubblici e privati, che un'immagine fotografica \ 

corrisponde alla persona dell'interessato; · 

C) La a~testazione, da parte di una società a partecipazione pubblica, che un'immagine fotografica  

cornsponde alla persona dell'interessato; 

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



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

un'offerta; 
B) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro 

scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto 
\'-•t'J!I-!-.·-~"~r-~---~ .... "''0\'J:!""'• ........ , r,;·-..... i .... ~:_ .... _ .. _ ~"V __ ........ ~~ ••• ,.···~"- ... ····:-.-~-·-·;·"'~';(<- ,, .. 1 

fli..;çe .8tgceduré1di affi9.imfent~ .·a11fq~.ali ogni< o(ìè_~àtor~ · ~ c;;o~ornico pù'9 ;chjede~e 1?i partecip~_re; e 1ir: 
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13. L'art 89 del Dlgs 50/2016 dispone che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in 

relazione ad una specifica gara di lavori di rilevanza comunitaria può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione 

della certificazione SOA, servendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro 

soggetto. Questo istituto viene definito dal codice degli appalti: 

A) Soccorso istruttorio; 

a;y;?J\v\/~1ime htb' 
; ' ·• !';," ~t. ,..J,,, .... , 11- • .L· • .. ! 

C) Partenariato; 

14. Ex art 23 del D. lgs 50/2016 la progettazione in materia di lavori pubblici si articola: 

A) secondo due livelli successivi; 
B) in un unico livello di progettazione; 

§Y.~::·;~:~'cpà ~{q ;:t,~~ ~ iNèJil' .su t_ç~·~·~ t~m 

15. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per "Concessionario"? 
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B) Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico-privato. 
C) Un'Amministrazione pubblica che intende affidare o aggiudicare una concessione. 

16. Ai sensi dell'art 36 del D.lgs 50/2016, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00: 

fi.f·' f)9~~2:Q'gtp.t6 <:~·de re>fuèd\~hùL~tfi'~~ ri1'~ hi&"dl~èifo' 
B) devono rivolgersi ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 50/2016; 
C) ricorrono a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati con SOA; 

17. Ai sensi dell'art 8 del D.Lgs 33/2013 l'accesso civico di cui all 'articolo 5-bis è rifiutat.o se il diniego: 

A) è stato definito dal Segretario Generale; \ 

B) .·· .·.·è· · .. n·.-ec·e·.·s. s. a·. r. io in conseg. uenza. di apposita delibera de.ll'orga. no.· co. ns._lliare dell'Ente previo parere 
· deii'OIV; 

c:r. è:·h'é{te"ssarib . per evitare un pre'gludizio concreto alla tutela ' di uno degli interessi pubblici previsti 
.. d iiiì' ·[ùg~ ~tesso; . . . . . .. . . 



18. Ai · sensi dell'art 19 del D.Lgs. 33/2013 fermi restando -gli altri obblighi di pubblicità legale, le 
pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale presso l'amministrazione, nonché: 

A) i curriculum vitae dei commissari; 
O)i,•-"!";f'~)t '':7r- ;~"-~t:::; '!" "", ·--·~: ~·t •.( . ....... , ~ 

B,).:,1'1,é-tracce delle ·p'rc:ivè; 
~ •. • 1' •• l~,., .. ..: ....... ~-~-~·- ... /! .. '\>~'" •• ,., ,.;1,, ...... ·'' ·· 

C) la comunicazione obbligatoria di cui all'art 34 bis del D.Lgs 165/2001; 

19. Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo: 

A} non può mai essere gratuito; 
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B') .•tè '::;.<., gratùito'~ -:: salvo -1/~ il /":;r:im'b'ors'o '\doél .~ costi:>,', 'effe'ttivame-nte{.;<sostenuto ,;l·; e è.;,;. dÒouinèn't~:ito 
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SI èJJ:;é.l~m tg.Wr~ilg.o'è .. p:e,g!#irl J)t0,9. U.?i.òn.~~-il:1 s 9fiP2 t!_i ;rrt~J~-rilti;: 
C) prevede il pagamento di una tassa definita dal Consiglio Comunale oltre il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 
materiali; 

20. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 (cd legge anticorruzione) a svolgere l'attività di controllo, di 

prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è: 

A) il MEF alla luce delle linee di indirizzo adottate dal MIUR; 

'sJ:/E~~iQ.ç\~~:n~".~l9h~T~,~~nXf62rr-u-·t.f0:6e i 
C} è Il Sindaco sulla base di apposita linea di indirizzo adottata dal Consiglio; 

21. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 (cd legge anticorruzione) l'organo di indirizzo adotta il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza: 

A) entro il 311uglio di ogni anno; 

B) entro il 30 giugno di ogni anno; 

ç) ·.dt~.hiif9:;i,~:l:e:~~;~:rai ·9 :-~c9·g· n.r~:~Eò;6,; 

22. Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne pe_nali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza deve avvenire ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679: 

A) sotto il controllo dell'autorità pubblica o del datore di lavoro 

B) sotto il controllo del Garante per la Privacy 

C} _;·;:s,è}' i t~ rÙ9 '~9J'h3 i ll " ·con.t rq li t) ·~ é,ljf~' 9,t grJtà:· r:u lj~ li s~ : - () ··se' iJ tr~-ù~ il{éilf(? ;:è--,~.L/~().rizzatò .·d. à l q (rittO 
~:~ !!IQ:n.f!J IJ~ - g;· g~gfi . statl -.m~ìll.~fi :{h~ l:> fell~cl.a': g~ra·6iié: MHf(Qpti~{~;R~:?/f;_ ~iritti ~ · lelib~rtà dè'gli 

rK~~f~:s~~~_ i ,i 

23. Cosa si intende ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 per «responsabile del 

trattamento»: 

A) la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo 

che riceve comunicazione di dati personali 

B) un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali 



24. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di 

prova la cui durata è stabilita in: 

A) Sei mesi per tutte le categorie 
l';~ ... )\?:( 'ò.'r,f' ~ ·•• ''tl.' ' •, -·~- , .. : '' ' • >«;:• ···-~_.• •• ,:•h ,• .._ ~·•,,.<;;- '·~''" · • . T O_· •,~' :•'{!• · ,_ ~ ; 

B) ,R u~.m~.~LP,~L'.Ldi P,~·r;~,fl ~. f"!ti .iJ.QR ,u.~d.caJ,\ n~IJ~ ·-~~t~gori~;,A:~ . ,B;. seLil1}~~L p~r~·.H .p~ fs~màl~· i,nq ·ù,.~d ra~p 
j~ ~~· ... .. ·•:, 1 ·' 

!l~!!~ 1r~,~1~_!)t.i ·ç_é! ~~g()_r,i,e 
C) Tre mesi per tutte le categorie 

25. L'art. 26 del CCNL 21/5/2018 prevede che qualora la prestazione di lavoro ecceda le sei ore, il 

personale, purchè non in turno, ha diritto a beneficiare: 

A) Del buono pasto 

B) Alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario 

q ~·I;;~~~~~~~~:?::9 i .. :~ _ i .f11 e.Ha. ~3D'i:r1J.i~ u~i 

26. Il CCNL 21/5/2018 delle Funzioni locali non prevede tra le sanzioni disciplinari: 

A) Rimprovero scritto (censura) 

B) Licenziamento senza preavviso 

~}j . :'~~.: d~1~zi'çi:n~ ·~èJ I~ ; (iiF~'~?,iqlfe;'él ifpS) iHz(6'.r1~ 

27. Ai sensi dell'art. 109 del T.U.E.L. gli incarichi dirigenziali: 

A) Sono conferiti a tempo indeterminato 

B) ~§~h~1:9riNitù. a. t~~m ·r~. ge't~.:tfTi i ·A~.tti, 
C) Sono conferiti a tempo determinato per i Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a 

tempo indeterminato per i Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

28. Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della L. 241/1990 per conseguire maggiore efficienza nella loro 

attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante: 

A) strumenti telematici 

B) strumenti informatici 

çj .. :: ~ftll~if\l6tC i 'nf~rili'at'i6i e '.te ìern.~ti c l 

29. Ai sensi dell'art. 2, comma l, della L. n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni concludono il 

procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può 

consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo quando: 

Al. ;::;??v~}~IpS';iù~Wifesta irrice'vibilità,l'{ria riJ missibilit~, im p rocEi~ib i l ità ,g_;),Qt(),hdatèzzà ·della. doma'r1da 

B) ravvisino una non grave irregolarità della domanda 
' / 

C) ·ravvisino una lieve carenza documentale. 



30. Ai sensi dell'articolo 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990 il provvedimento amministrativo 

adottato in violazione o elusione del giudicato: 

A) E' annullabile 
'~"· ,.n;rr-·

1
..- _ ~~ ~.-.:. ~ 

,~ ), <:~f. 1n.11 ~!q 
C) E' irregolare 



PROVA N. 2 

l. Quale tra questi elementi non viene considerato dall'art. 187 del T.U.E.L. quale essenziale nel mandato di 

pagamento: 

A} l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata 

con il creditore 

B) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario 
rt: .. ':"' !l ..... "' ~ lr ' •• • i,' ~- .... ' .,,,_• -~ ,., . -~·-~~ .•. ' ... . "' -~ 

C) ~J1 ~?trf~Lde),l)yro :di~;:~,Pp,[qy~,~iq n_e _;o~ l;pja r,to ·~tec_uj: i~o,: ~t~es!J.9.n:~ 

2. L'art. 162 del TUEL stabilisce che gli enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di 

previsione finanziario con riferimento: 

A} Ad almeno un anno 
',..., ,. f"".<V ,~r , 1~~;;, ""'K~.+r: (i lt"\ . - .. ,~~ 

B) .: Ad~a·lmeno · un· trie rinio' 
s~ .:: .. :~-~.-..~;..-.,.·.·.\.;.;·.._.,:;..v..""~""' .. '"'''~"'"" . .;-ill., ,·o. }~ -.,J.' 

C) Ad almeno un quinquennio 

3. Il rendiconto della gestione dell'ente locale è deliberato secondo la previsione del TUEL: 

A) entro il30 giugno dell'anno successivo dall'organo consiliare 

~~r:,é ri!r;P~1!XI<?,.§.I?Li'L~~·a~ .l (~ ? r.;·Q.6.;.5_u·qçg·~:s l~2ì ::~ .~.!t~2rii~: n:q::2q'~s_i.l i~'f~: 
C) entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla Giunta 

4. Quale tra queste funzioni non rientra nella competenza dell'organo di revisione: 

A) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento 

B) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto 

c ~t· :'fEvazlo'Q'èWfeiìd'.s'élléffi'a 1di ''b'i.làìicla'Cì iT r.~V.islon'è ) --~~ PP .~ .. ... H •. -., ,,_l .. .,.e-.;,t ..... ''""'"··~ _,._~ .. ~·'''""-. -. -••• -... •.... ,:-.' ._, __ ,,;_, .... 1 •.•.. .• _, ... :.P. ·"···' ···1" '"'··-{.,, 

S. Ai sensi dell'art. l comma 7 della Legge 56/2014, sono organi della Città Metropolitana : 

~)>:;·i t is iH~.:?ç'q;,h1.i!f9f?·p liJ'àhp,' .\ l ~ç·a~sigl ,i,9 ,:.m:éù8p:f> IJtà.J)\{'_J? i<i:>hWb:~.r-~~:.i,l)èft8.fìò}!t?.~n .~ 
B) il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano 
C) il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana 

6. Ai sensi dell'art. l comma 56 della Legge 56/2014, l'Assemblea dei Sindaci è costituita: 

A) .Q:~ .i,3\ @~:ç)::a.~f·.d?. ~ y:ni. a p p a rte;Q.èhÙ_'~(I ~ 'proVi qcj~ 
B) Dai sindaci dei comuni appartenenti alla regione 
C) Dai sindaci dei comuni appartenenti ai circondari 



7. Ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale è nominata: 

~~ ....... ~.'r"·"r~ "-"'"':. ~ ;~l';-- . ·t,'~ 
~ )~§ ç?.~J .§.l!!.S!~rçg 
B) Dal Consiglio comunale 

C) Dal Prefetto su proposta del Consiglio comunale 

8. L'art.38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi: 

A) sono sottoscritte dall' interessato in presenza del segretario comunale. 
B) sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente responsabile del procedimento ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identita' del 
sottoscritto re . 

.. ~ ... ·._x~ .• .., ..... , ... .-~,·~"""?:>~~~~~"''"",,...,,,,",. t·.·..,,.,, •. ,. ·~4 ~··1!':1. ··: _~,~-," ·-···~ • .,·-·-····· ..... ,.,_."·- •. ~--··--~..,.' ,., •.• _.,.,_ ... ~·-:r: ····:·":"···'.•'•.rw.··;.,.·.·~-· q'.--.1_'·-'"'•t·-' 

Q'l. j~~9b:~:.'~r~~~i,;?tf!~~exp~J !:~ i .~~~r~.~~s'~~? ·tn~; 8.resenza:,9;~~~g.I15.~ù9f~-t.; ·;:a,8e.e~tR~:9~9; ·s~ · jBi,~.8Af:f!~J~'',§;:P~t.g'~~hl~t~ 
\J i:ì itamènie'a .. éòR,iàJ otostàtica' hòn'aute ntitàta \di .lt:fn·,aoa·umèritd•,ai . i a é-ntit~r' ' dèl \:s·ottbscfittoré ! 
'>'-••-' "•iol- .• •.. ;'rf"""\<l,' 4 •• '. ,, .• ,,; . ',-' ,. 1~"• ... ,, •'' '•, .J •• ~ • ·"~·•! ,~ :,, '~-•· "!•"'-':'~'-;:.., ,,, '.•> .. ; ~'~ \..~t l' ·~' t ·L -' ~- ~.,•.;.J) A' ':).1)' •• · •.l. , <,, • .. , ... · ···<·.• : ···\- ., , -'.'t~··• , 

9. Con riferimento all'art.37, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 

(sostitutive di certificazioni e sostitutive dell'atto di notorietà): 

,~: . ~--·r.~ :::c~-.;. ·.~_:-'l.t:-:v\ ~ ., •.• ~· ,: .• '1' ... _-t: :t.t?' . . F·· . r, .·· 'Ì. .. J. 1 

f,r.) :~\~@))fL~g~@!_i)::I3J IIl i J] pO'S.,! <(g,i j~J~ .I I,'çl, 
B) Sono soggette all'imposta di bollo solo in caso d'uso 

C) Sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa 

10. Con riferimento all'art.38, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 tutte le istanze e le dichiarazioni da 

presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate: 

. .,' _ ··._t"'' ",•r _. ' ·--!t / . • ,., ... t "l ' : :•,,··-,: -'·'"~ 

N. /:!if. r~ çf;iè~P.~:~ fà,x."e,'\i. i_§:jt~.I.~Etf~tJ9~~ 
B) Solo per raccomandata con ricevuta di ritorno 

C) Solo per fax e per posta ordinaria 

11. Ex art 23 del D . lgs 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace: 

~.L .:;q q p.~() ~~ ~-·,y~i.if1~~·1~~.1 !l?.os.i~s.~o: ,<;!~[R.ri§E_r. i~ti;;i:~,q !;i}~ i.t'i;: 
B) Con la firma del verbale di aggiudicazione; 

C) Dopo la firma del contratto di appalto; 

12. Ex art 103 del D.lgs 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 
garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al: 

A) 25 per cento dell'importo del contratto; 

:s:l ,,~o rùù .i~,rl~Ps!.~· ~~·i ni"Po ri9 :~ ~. ì .. ç9 .n't r9 ~.i~ 
C) 19 per cento dell'importo del contratto; 

_- ... ,· 
'(.,' 

•,, "·(· 



13. Ex art 71 del Dlgs 50/2016 i bandi di gara che le singole stazioni appaltanti redigono: 

A) Sono conformi al modello (bando tipo) adottato dal MIT; 
B) Sono conformi al modello {bando tipo) adottato dal MEF; 

çi-jp_Qq_{ or{f9p n, i;al rpodejfo .(b~'nd_~'ìJipgf:~:dp.tta __ t.o ~a' ll1~ r~ii'\~; 

14. Ex art 105 del D. lgs 50/2016 in caso di subappalto: 

A) '. iL c0_r1tra·e.rÌte :·pr:inelpafe . e il , subappa.Ìt~'tp i:e- sono rèsp0nsabili . ii{ soÌidÒ nei Gonfronti. d.efla .. stàiion~ 
·- apJ?.~ .~~~·.m~ in , r~:!?.~ i çJ~e :.a iJ e.iP f~st.~,zi ·o l) .i .qgg~tto4~.1 . cgp~raJt.<?~ t!. I'.s~.~.~.PP~lte;:. · 
B) Il subappaltatore è l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 
C) Il contraente principale non è mai responsabile nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 

15. Ex art 77 del Dlgs 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire: 

A) Entro 30 giorni dal term ine fissato per la presentazione delle offerte; 
, ..... , .... ••, ·:->J,"'""'''''' ~· · ., ..... ' ' .· .. · · ·-~--· · ···,~.,,._l ·' ,.,_ ' _'·.'·i' l'''·" ' .~ .•• '"'\"'1'' , ... , \l'' -r····-··· ··' ..... 
~.Xt\ l?q P.9~; 1 ~ i..st.açl~riza :9~1 ~te r,r)Ì i neJI~.~ato·)?e.r · là ' p r,~sentfi.~iq~~. q ~il.i '§ff~rt~;: 
C) Prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

16. Ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano: 

A) i criteri definiti nei sistemi di valutazione rispetto alla performance organizzativa dell'Ente per 
l'assegnazione del trattamento accessorio del Sindaco; 

B) i criteri definiti nei sistemi di valutazione per la quantificazione dell'indennità degli amministratori; 
·-·~-: ;-;·· ,.-.- s•·-~· ,,,.'l <i•·~·,.,• __ "d ··~ r • .t -- ·f ·:•v'" 1 tt.:" ' - ~-, ···~;''p'f' ;• ,. -·'i • , .. j?·; ; :r ~.-r·, ' ' '·· ... ·:. '• '-'''{1\i··· ··,·-, '-· I •.) ;. j .-.:· .. ·~·:-f··"" . ,. •o;u ' 'l· >1-N:. , . ·~,\' r" . ·,·,_:i '• .:-• • ,·.· , •_· ,·,·-v· ', • ' · ' 'f· ·· •: -· 
G) )'; i :,cri te ti !'definiti ;::'nei :. sis'te·mi ' ai "·iììisurai:ione .:. e . valùta'iiò'ì1e :· delta .pèrfornìàri'èe:;. pè'r?l'assegna'ziO'ne / aél _.,, .... '· ··,l: ... ~:i,.,, 1'';,.,,./ '··.-\!·t~\' _t.:;._ ,.,.l~.~ .. ;,.~ ... -;:-\.~ ·,;·.:'. 1,-'\-::(·'_y.:·_,_.~i/~'· ,t/::·:/, .~··:~/":·'":)7/i;···· .· . , i. t.':: · ~ .. ';-. ·. ; 'P>.~:··-:- , • ··:-:· ::;·:~,;;.;:~\,_\~ ~,_•f -. >· ~ ~~:~,..-~.·~·- ;·~· .;.: ~· _.·:f' ·/,~ .. ( , ··- , , ····• .,.._, .. : ..... ·.· , 

Va~~~ 11J '~!1.!Q~,~çç~ssp.f19 · a l, pf2r~9.·D a !,12 d 1 P.~J1d i2 QJI2 e: t, cja~r ~!2. 1atwy·~J 1 ~/~.\:l i'! '·PISt_r.l 9Y.ZI,One ;· 

17. Ai sensi dell'art 33 del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano: 

A) con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di approvazione delle delibere consiliari; 

B){:: 's?: ~.F~~~~;~i;~ :i9.~H~:\.~/.' Y..~: '\.69 i .~·~tp.~e .. \.~~~ i,:;~ f,,o'p,H, t~ in p ( :m~ d i, ' gf}'p~·g·~.bJ~ ò t.9 ,:.[ é.,l ~,! iv i agli a cquist( #i:' l?.e n i l 
~·erviZI ;' PU~stap,on 1 profess1qnali12'. fp tn1ture; . 

C) con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di risposta alle istanze dei consiglieri; 

18. Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 33/2013 nei casi in cui l' istanza di accesso civico abbia a oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto essa è 
presentata: 

A) 
B) 
C) 

~l respqn#bile della prevenzionl2 della corruziof)e e della trasparenzéj; 
al Sindaco del Comune o al Presidente della Provincia; 
al Presidente del NTV; 



• i 

19. Ai sensi dell'art. l della legge 190/2012 (cd legge anticorruzione) tra i compiti della commissione che 

opera quale autorità nazionale anticorruzione vi è: 
-: -..- ,. :t" -·~;• · ,. rr·· -.,4 ~ ~; • -~ • -, , ~- 'f. :~ ,. _ ·.: ·_· ~--;. :_,.. . •·• 

~t·\~g~!l~'U <?.:~!:!i ,?,_~g,!,t? r.e \ il : p,j ~~o,;N ~ z,ion.~ l §! ::~_t:l~S2~'~~ìj9,Q~;: 
B) quello di esprimere parere obbligatorio sull'adozione dei Piani Nazionale Anticorruzione da parte degli 

Enti locali; 

C) quello di adottare il Piano Anticorruzione del MEF previo parere del DFP; 

20. Ai sensi dell'art. l della legge 190/2012 (cd legge anticorruzione) l'organo di indirizzo adotta il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione:: 

~f. ~s ~.'R~9_ii2ii~~~éC~~~Ro.n~a))i j~ -~ e)lé:d?!AY-~6 ~1<?,~.~ d~jj~~ G9. ~f~~!2 n:~ ~ ~~.è. 119 ;~ra~p~r~nz?.i. 
B) su proposta del NTV o OIV; 

C) su proposta del Segretario Generale; 

21. Cosa si intende ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 per «trattamento»: 

~) ,, :,8 ~~i~!~s i :9.1J~e.lazf9.,ne . o ) nsl~:me :~ ({ip,~r~z0.~J; ~f?·rlìpì!Jf~ .c<?.~.è:,s~~·~~ ,t~'uslù~ ~i 
t> iqç-~~~i':~ p_t~-!),11ù~i~t! ·e· a ~P I ! C:~se. .. a·:.d,~fi :pe f.s<?n~,l l-o,i~sTemi;' ~J ~aH r)~:rsò)]a ii 

B) qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute .esclusivamente con l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali 

C) qualsiasi operazione finalizzata esclusivamente alla raccolta dei dati personali 

22. Il trattamento dei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dab genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona è: 

A) sempre consentito 
,.. _,,._ ' f' '' 1 '(.f. •'<''M'\ ~ .. ~ <J-~ !' • :,t ·:r•· 'l-~ -,,\ >i' , \ . i.-~- ·".'' 'o)' o~,,.,- :•· >'_·': ·>_'Jr• ' • ·y .r_:( ' -, '· • 1, , '•' • ''" ''· ·•';· ,; .. 'l :•• ·."· • . '.1' '" ,1: .. .' , ' ·,.'l ·t·, .. 1·· \ ••' •· :/ .·,t.', o~ 

Bf·;;; ç!J:ifl:o ~rn.?·~y i~t.~~o ,: :sa 1 \f.o , ~i.;)(~ r.ifi é:hi .6:9: [.;~a~!Jp~,!ça); i ;d ?Il' ci f.t-\9. :;èièJ:R~gp l<ii .fu~ nto·t J qi679f:?:9,16, 
C) sempre legittimo 

23. Ai sensi dell'art 19 del CCNL 21/05/2018 delle Funzioni locali nel contratto di lavoro individuale quali 

tra questi elementi non è indicato? 

A) Tipologia del rapporto di lavoro · 

B) Durata del periodo di prova 

Q) ·: -r~ rlli i hè:if;i n '? f~'"'ò,;c~sb' 8i' rapporto d{ lavorò ~:fernpo iridetemnrn~'td 

24. Quali dei seguenti modelli di partecipazione sindacale non è più prevista tra gl i obiettivi e strumenti 

contenuti nell'art. 3 del CCNl 21/5/2018? 

A) .<'=<)'n2erià;zione 

B) Confronto 

C) Informazione 



25. Ai sensi dell'art. 12 del CCNL 21/5/2018 delle Funzioni locali il sistema di classificazione è articolato 

nelle seguenti categorie: 

A) A,B,C,D,E 
'•'';' . n_·· !!l;f:<" .. lf''(·''"t;•·~·-·1 

§.l: ;J~ .. wç,_g 
C) A,B,C,D, 03 

26. Quali tra questi criteri non rientra tra quelli generali fissati dal CCNL 21/5/2018 delle Funzioni locali per 

la determinazione della gravità, del tipo e dell'entità delle sanzioni? 

A) Concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro 

M::;.'l;\'6.~i~~Hii~:C s~!YJ.ii9 
C) Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente 

27. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 241/1990 la motivazione non è richiesta: 

A) per tutti i provvedimenti 

s l 8~~r::gìr~.#fn~.rrn~~-ivJi:E?;. r?;~·ri.'çiy~ 1!) ·~.::&~nt:~.D:~t9lg~h~.-r?)~ 
C) per i provvedimenti organizzativi 

28. Ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, della L. n. 241/1990 a seguito della comunicazione dei motivi 

ostativi all'accoglimento della istanza, gli istanti hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto: 

A) Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 

$g.E~,nJ:fs>t.i i?.t~Hi:lt!t-~; ~I;i9~:gf()lnhd.~J. rl:c~v! .rh~r~O.:.:~.~ ~~-~Fs961Y.i ri12~i.i§q~ 
C) Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione 

29. Ai sensi dell'art.21 octies, comma 1, della L.241/1990 il provvedimento amministrativo viziato da 

incompetenza è: 

A) nullo 

1:r ~>c!lh'n'uffahii~ ,,.: .. l t,,' ·-,.•, .'• i~- P-··, .,,\, • ~·- ,( 

C) inopportuno 

30. Ai sensi dell'art.9 della L.241/1990 hanno facoltà di intervenire nel procedimento: 

Al .) Q.u:~fuii'q~:é. :~:{qgg:~ttCf,\, pòrJ~ior'è·::di :. Srl:tg~hsi ;: pu!Jb .lièi ' ·& ·;.p ri\t~h· iy, Q,ohshe .. :i ' !J~n~tori · i:l_i· inte res~i~'fffusi 
c.9~!it~ i i:Y;\o:~.i~~:9f:i.azi9,h i :o .'29 rfl\t?Ji)CQjpqss.?i~ériv9r~;ùn 'prègiUditf'?''.~ -~j"'~k9Yk~,d, .in;~ento 

B) Solo i portatori di interessi privati, nonché i portatori di interessi particolari costituiti in associazioni o 

comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 

C) Solo i portatori di interessi pubblici, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 




