
c) Si, ma solo qualora siano interessate posizioni giuridiche di terzi c) Si, solo per i contratti tipici 

5) In caso di accesso civico, la relativa richiesta del privato necessita 

di specifica motivazione?
10) L'obbligazione può nascere da un contratto?

a) No, per espressa previsione legislativa a) Si, sempre 

b) Si, ma è sufficiente una motivazione semplificata con indicazione 

degli atti da visionare
b) No, mai 

b) Amministrazione Trasparente b) Al Dipartimento della Funzione Pubblica

c) Sezione Pubblicazioni c) All’Autorità Nazionale Anticorruzione

4) In base all’art. 9 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., ai fini della piena 

accessibilità delle informazioni pubblicate, come è denominata 

l’apposita sezione collocata nella home page dei siti istituzionali?

9) In base all’art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i., a quale autorità 

l’organismo indipendente di valutazione riferisce sullo stato di 

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza?

a) Pubblicazione Dati a) All’Ufficio Nazionale per la Prevenzione della Corruzione

a) Dal Prefetto, previo accertamento dell'identità del dichiarante a) Excel

b) Dal Pubblico Ufficiale previo accertamento dell'identità del 

dichiarante
b) Internet Explorer

c) Dal Questore previo accertamento dell'identità del dichiarante c) Google Chrome

c) Anche da entrate proprie c) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)

3) In base all’art. 4 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da chi viene raccolta 

la dichiarazione di chi non sa o non può firmare? 

8) Quale tra i seguenti software è più indicato per la creazione di 

tabelle?

2) La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

7) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il 

quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un 

terzo, denaro od altra utilità commette il reato di:

a) Esclusivamente trasferimenti erariali a) Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)

b) Esclusivamente da tasse e diritti per servizi pubblici b) Induzione alla concussione (art. 319 quater C.P.)

b) il lavoratore ha diritto al doppio della retribuzione prevista b) la professione del soggetto la cui firma si legalizza

c) il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento del danno in quanto 

corresponsabile 
c) la qualifica rivestita
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1) Ai sensi del D.lgs. 165/2001, in caso di prestazione di lavoro in 

violazione di disposizioni imperative:

6) 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:

a) il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno a) il luogo della legalizzazione
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a) did you travel a) Non oltre il 30 novembre di ciascun anno, in ogni caso

b) you travel
b) Non oltre il 30 novembre di ciascun anno, salve le eccezioni di 

legge che possono essere deliberate entro il 31 dicembre

c) travel you c) Non oltre il 31 dicembre di ciascun anno

c) Il costo è pari ad € 3,84 ogni quattro pagine, da corrispondere 

mediante la consegna di marche da bollo
c) Con il proprio smartphone

15) How … to Rome? 20) Le variazioni al bilancio possono essere deliberate:

14) In base all’art. 5 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., qual è il costo per il 

rilascio dati o documenti in formato elettronico o cartaceo?
19) Come si accende, di norma, un PC?

a) E’ sempre gratuito, nessun costo può essere addebitato all’utente a) Con un pulsante

b) E’ gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 

documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali

b) Con il comando vocale

b) No b) Biennale, aggiornato semestralmente

c) Si, fino a quattro c) Triennale, aggiornato annualmente

13) I soggetti di un'obbligazione possono anche essere più di due?
18) In base all’art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i., qual è la durata del 

Piano Nazionale Anticorruzione?

a) Si a) Annuale, aggiornato trimestralmente

a) Dieci anni

a) Quei criteri economicamente rilevanti che afferiscono 

all’economicità della proposta e che garantiscono il maggior 

risparmio di spesa con la maggiore resa per l’amministrazione 

appaltante

b) Cinque anni

b) Quei criteri che riguardano lavori, forniture o servizi da fornire 

nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi 

fase del ciclo di vita, o che comunque attengono alle caratteristiche 

dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione 

appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della 

valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal codice dei contratti

c) illimitata

c) Quei criteri che, devono essere misurabili attraverso parametri 

fissati annualmente con circolare ministeriale previa consultazione 

dell’ANAC

c) E' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno 

successivo
c) Si, ma solo col consenso del debitore

12) In base all’art. 41 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  qual è la durata di 

validità  dei certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 

attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni?

17) L’art. 95, comma 6, del codice dei contratti prevede che i criteri 

di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere 

oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto. In base a quanto 

stabilito dalle Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del D.Lgs.18 

aprile 2016, n. 50, alla sezione II, sono considerati connessi 

all’oggetto dell’appalto quali criteri? 

11) Il rendiconto della gestione: 16) Un credito si può cedere?

a) E' deliberato dalla Giunta Comunale entro il 30 aprile dell'esercizio 

successivo
a) No

b) E' deliberato dal Consiglio Comunale sempre entro il 30 giugno 

dell'esercizio successivo
b) Si, anche senza il consenso del debitore
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b) il controllo di gestione e sulla gestione b) annullabili e non determinano responsabilità erariale

c) la presentazione di memorie scritte c) validi, ma determinano responsabilità erariale

25) La legislazione vigente prevede alcuni atti attraverso i quali si 

consente a chi vi abbia titolo di partecipare al procedimento 

amministrativo. É un atto di partecipazione procedimentale:

30) Ai sensi dell'art. 36, comma 5-quater, del D.lgs.165/2001, i 

contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in 

violazione del presente articolo sono:

a) il visto di legittimità a) nulli e determinano responsabilità erariale 

a) possono stampare soltanto in bianco e nero a) is

b) possono stampare soltanto a colori b) are

c) possono stampare sia in bianco e nero che a colori a seconda del 

modello
c) am

c) solamente stati, fatti e qualità personali e non anche le 

manifestazioni di volontà
c) Decisoria

24) Le stampanti a tecnologia laser: 29) How … you?

23) La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 

47 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., può avere ad oggetto

28) A quale fase è riconducibile la comunicazione dell'avvio del 

procedimento?

a) anche le manifestazioni di volontà aventi carattere negoziale a) Integrativa di efficacia

b) solamente gli stati, i fatti e le qualità personali dettagliatamente 

elencati dalla legge
b) D'iniziativa

b) di competenza del Giudice Monocratico b) propri

c) del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio c) comuni

22) Il delitto di abuso d'ufficio, disciplinato dall'art. 323 C.P., è un 

delitto proprio:

27) I reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la 

concussione e la corruzione, sono reati:

a) del solo pubblico ufficiale a) aggravati dall’evento

a) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990
a) criteri certi di priorità nell'impiego del personale, a prescindere 

dall'organizzazione degli uffici 

b) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali 

documenti possano essere sottratti all'accesso.

b) criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, 

prescindendo dalla compatibilità con l'organizzazione degli uffici e 

del lavoro

c) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai 

documenti amministrativi.

c) criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché 

compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro 
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21) La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti 

amministrativi?

26) Secondo quanto riporta il D.lgs. 165/2001 le amministrazioni 

pubbliche individuano, a favore dei dipendenti in situazioni di 

svantaggio personale, sociale e familiare:
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c) Al Prefetto c) eating

35) In base all’art. 38 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. a quale soggetto 

devono essere indirizzate le dimissioni dalla carica di consigliere?
40) Do you like … pizza?

a) Al rispettivo Consiglio a) eat

b) Al Segretario generale b) ate

b) No, a meno che non sia espressamente richiesto dal privato b) Ufficiale di Governo

c) Si, comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi c) Direttore generale

34) In base all’art. 20 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., nella convenzione con 

la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, 

a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie 

autorizzazioni, di un'opera pubblica, è possibile prevedere in detta 

convenzione le conseguenze in caso di inadempimento?

39) A norma dell'art. 54 del TUEL, il Sindaco riveste anche il ruolo 

di:

a) No, in nessun caso a) Commissario di Governo

a) No
a) Provvede l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente 

con cadenza trimestrale

b) Si
b) Provvede il responsabile finanziario dell'ente con cadenza 

trimestrale

c) Solo se trattasi di progetti coinvolti in una valutazione di interesse 

archeologico

c) Provvede il segretario comunale dell'ente, quale vertice 

amministrativo, con cadenza trimestrale

c) Non hanno mai natura autorizzatoria

c) Non sono più possibili a seguito delle modifiche introdotte dal  

D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni nella Legge n. 

120/2020)

33) In base all’art. 26 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., l’attività di verifica 

preventiva della progettazione è compatibile con  lo svolgimento, per 

il medesimo progetto, dell'attività di progettazione?

38) Secondo l'art. 223 del TUEL, alle verifiche ordinarie di cassa: 

32) Gli stanziamenti nel bilancio di previsione:

37)  L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 

35 del D.lgs. n. 50/2016:

a) Hanno sempre natura autorizzatoria, qualunque natura essi abbiano.

a) Possono essere affidate sempre ad un unico operatore 

economico di fiducia, senza il rispetto di alcun criterio di rotazione  

degli inviti e degli affidamenti

b) Hanno natura autorizzatoria, nel senso che costituiscono limite agli 

accertamenti ed agli impegni, tranne che per i servizi per conto terzi e 

le partite di giro

b) Devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese

b) Gli elettori del comune nell’ambito del quale si svolge la 

consultazione elettorale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di 

età

b) Si, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima 

dell'assunzione nella Pubblica amministrazione

c) Gli elettori del comune nell’ambito del quale si svolge la 

consultazione elettorale aventi diritto di voto per il Senato della 

Repubblica

c) mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico
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31) In base all’art. 55 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., quali soggetti 

possono essere eletti alla carica di Sindaco?

36) Secondo le disposizioni del D.lgs. 165/2001, il dipendente 

pubblico può svolgere un'attività professionale esterna?

a) Gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la 

votazione

a) Si, se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento 

dell'attività dall'Amministrazione di appartenenza
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