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1) Quale fra questi non costituisce un elemento essenziale del 

contratto?

6) A norma del D.lgs 165/01, in materia di conferimento di incarichi 

retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, 

l'amministrazione di appartenenza entro quale termine deve 

pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione?

a) La causa a) Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta

b) Il termine b) Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta

c) L'oggetto c) Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta

2) Fatte salve le disposizioni speciali, ai sensi della L. 241/1990, i 

termini del procedimento amministrativo: 

7) Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in 

Internet?

a) possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non 

superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di 

certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già 

in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 

presso altre pubbliche amministrazioni

a) Excel

b) possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non 

superiore a sessanta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di 

certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già 

in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 

presso altre pubbliche amministrazioni

b) Word

c) possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non 

superiore a quindici giorni, per l’acquisizione di informazioni o di 

certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già 

in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 

presso altre pubbliche amministrazioni

c) Google Chrome

3) Cosa si intende per peculato (art. 314 C.P.)?
8) Quale delle seguenti parole identifica l'oggetto 

dell'obbligazione?

a) È il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio 

che avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o, 

comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne 

appropria

a) Interesse

b) È il reato del 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

b) Prestazione 

c) È il reato del pubblico ufficiale 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

c) Patrimonio

4) In base all’art. 39 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  la sottoscrizione 

delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a 

qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad 

esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali è 

soggetta ad autenticazione?

9) Di norma una stringa di testo che inizia con le tre lettere "www":

a) Si a) identifica un sito web

b) Solo se presentata da soggetti residenti all’estero b) identifica un indirizzo email

c) No c) identifica un programma installato sul PC

5) In base all’art. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. il Documento unico 

di programmazione è composto dalla Sezione strategica e dalla 

Sezione operativa. Qual è la durata di quest’ultima?

10) Il creditore può rifiutare un adempimento parziale?

a) Di durata pari a quella del mandato amministrativo a) Solo se la prestazione è indivisibile

b) Di durata pari a quello del bilancio annuale e pluriennale di 

previsione finanziario
b) Solo se la prestazione è divisibile

c) Di durata pari a sei mesi c) Anche se la prestazione è divisibile
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11) Gli atti con i quali l'amministrazione attesta determinati atti o fatti 

o qualità che sono a sua conoscenza, destinati a fare  fede nei 

confronti dei terzi della loro esistenza, costituiscono:

16) Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, le 

pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano:

a) Le autenticazioni

a) Le informazioni e i dati riguardanti la propria organizzazione, ad 

eccezione dei nominativi dei responsabili di servizio e relativi 

contatti telefonici

b) Le certificazioni

b) Le informazioni e i dati riguardanti la propria organizzazione tra 

cui i dati relativi all'elenco dei numeri di telefono nonché delle 

caselle di posta elettronica istituzionali, cui il cittadino possa 

rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali 

c) Le legalizzazioni
c) Le informazioni e i dati riguardanti la propria organizzazione, ad 

eccezione dei nominativi e dei contati della Giunta Comunale

12) Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il 

procedimento amministrativo debba concludersi, esso:

17) In base all’art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i., le stazioni appaltanti 

possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito 

che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla 

gara?

a) è stabilito dalla L. n. 241/1990 in 30 giorni a) Si

b) è stabilito dalla L. n. 241/1990 in 90 giorni b) No

c) si considera come non indicato e pertanto non esiste obbligo di 

conclusione
c) Solo se la condotta è penalmente rilevante

13) In base all’art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i., di norma, negli Enti 

Locali, quali soggetti possono essere nominati per il ruolo di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza?

18) Il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, sancisce che:

a) L’Assessore al bilancio o il consigliere più anziano

a) chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

obbligo di pubblicazione 

b) Il Segretario generale dell'Ente

b) il soggetto titolare di un interesse giuridicamente rilevante ha 

diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni purché oggetto di obbligo di pubblicazione

c) Il Dirigente dell’Ufficio Rapporti con il Pubblico o il Segretario 

comunale

c) chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni senza alcuna eccezione

14) Il pubblico ufficiale che legalizza una firma, secondo quanto 

disposto dall'art. 30 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., non deve indicare:

19) Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 possono non tenere 

la contabilità economico-patrimoniale:

a) Il luogo della legalizzazione a) Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

b) La professione del soggetto la cui firma si legalizza b) Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

c) La qualifica rivestita c) Gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

15) Il delitto di "Omissione o rifiuto di atti d'ufficio" previsto 

dall'articolo 328 C.P., può essere commesso:

20) Qual è la pena prevista per il reato di violenza o minaccia ad un 

pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto del proprio 

ufficio?

a) Dall'esercente un servizio di pubblica utilità	 a) La multa di importo superiore a euro 10.000

b) Dall'incaricato di pubblico servizio b) La reclusione fino a quindici anni

c) Sia dall'incaricato di pubblico servizio sia dall'esercente un servizio di 

pubblica utilità
c) La reclusione da sei mesi a cinque anni
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21) Google Chrome: 26) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa:

a) è un programma utilizzato comunemente per la scrittura a) costituisce l'ultima fase del procedimento di spesa

b) è un programma utilizzato comunemente per navigare in internet, 

simile ad internet explorer
b) non costituisce fase del procedimento di spesa

c) è un programma utilizzato comunemente per disegnare tabelle c) costituisce la prima fase del procedimento di spesa

22) In base all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., nell’ambito delle 

procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di 

forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di 

installazione e di concessioni, cosa possono imporre di indicare le 

stazioni appaltanti alle persone giuridiche nell'offerta o nella 

domanda di partecipazione?

27) In base all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. un comune può 

far parte di più di una unione di comuni?

a) Il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di 

fornire la prestazione relativa allo specifico contratto
a) Sì

b) Il nome di un fidejussore o, comunque, di un garante in caso 

l’operatore sia debitore nei confronti di altra Pubblica Amministrazione
b) Sì, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri

c) Il nominativo di un soggetto da nominare, eventualmente, come 

supervisore dei lavori appaltati, con il compito di riferire periodicamente 

alla stazione appaltante

c) No

23) In base all’art. 48 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., nel caso di forniture o 

servizi, cosa si intende per raggruppamento di operatori economici di 

tipo orizzontale?

28) In base a quanto prescritto dal D.lgs. 165/2001, per quale 

motivo le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 

personale?

a) Quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di 

forniture indicati come principali anche in termini economici, il 

mandante quelle indicate come secondarie

a) Le amministrazioni Pubbliche non possono avvalersi delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale

b) Quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 

prestazione

b) Per far fronte all'ordinario carico di lavoro e non assumere 

personale dipendente troppo oneroso

c) Quello in cui uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
c) Per rispondere a comprovate esigenze temporanee ed 

eccezionali

24) Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-

rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel caso in 

cui la domanda di accesso miri ad un controllo di tipo investigativo-

preventivo?

29) Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono 

classificate in:

a) No, è inammissibile perché il diritto di accesso non è uno strumento 

di controllo generalizzato
a) Missioni, programmi, titoli, macroaggregati

b) Solo se l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei 

consumatori

b) Missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli, ed 

eventualmente articoli

c) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo 

generalizzato

c) Titolo, missione, categoria, macroaggregato, ed eventualmente 

articolo

25) La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 

prevista dalla legge 241/90 e s.m.i. è presieduta:
30) Le fasi dell'entrata sono:

a) Dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a) Impegno, riscossione, versamento

b) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri b) Accertamento, impegno, versamento

c) Dal Presidente della Repubblica c) Accertamento, riscossione, versamento
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31) In base all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti 

possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di 

assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del 

contratto?

36) Dispone l'art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 che, tramite 

appositi accordi tra ARAN e Confederazioni rappresentative, sono 

definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale, fino a un 

massimo di:

a) No a) quattro comparti

b) Si, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona 

esecuzione del contratto
b) due comparti

c) Si, sempre c) tre comparti

32) In base all’art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di forniture o 

servizi, cosa si intende per raggruppamento di tipo verticale?
37) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

a) Un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario 

esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali 

anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie

a) Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di 

due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, 

quando le elezioni si svolgano nella stessa data

b) Un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il 

medesimo tipo di prestazione

b) Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di 

tre province o in più di tre comuni o in più di tre circoscrizioni, 

quando le elezioni si svolgano nella stessa data

c) Un raggruppamento costituito necessariamente in forma di holding 

societaria

c) Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di 

quattro province o in più di quattro comuni o in più di quattro 

circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data

33) Ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2001, cosa comporta per il 

dipendente pubblico il "collocamento in disponibilità"?
38) Where did you go ... holiday last year?

a) Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e non 

conferisce al lavoratore il diritto ad alcuna indennità
a) at

b) Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, 

attribuendo al lavoratore il diritto ad una indennità pari all' 80% dello 

stipendio

b) for

c) Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e 

conferisce al lavoratore il diritto ad una indennità pari al 50% dello 

stipendio 

c) on

34) … it stops raining, I'm not going to the park. 
39) Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., la surroga o 

sostituzione di un consigliere comunale:

a) Unless
a) non può essere effettuata, la carica rimane non assegnata fino 

alla successiva elezione

b) If
b) il consiglio comunale elegge il sostituto a maggioranza assoluta 

scegliendolo fra i candidati non eletti

c) When
c) viene effettuata nominando consigliere il candidato che segue 

immediatamente l'ultimo eletto 

c) whose c) 45 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

35) That's the woman ... bought our house.

40) In base all’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., qual è il termine 

minimo per la ricezione delle offerte nell’ambito delle c.d. 

“procedure aperte”?

a) which a) 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

b) who b) 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
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