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1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, commette il reato di:
A) Concussione
B) Peculato d’uso
C) Furto aggravato

2) In materia di obbligazioni l'inadempimento può definirsi:
A) Come il comportamento del creditore assolutamente incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto.
B) Come la circostanza in cui il creditore assegna al debitore un nuovo creditore verso il quale il debitore si obbliga.
C) Come ogni comportamento del debitore difforme da quello al quale è obbligato, ovvero la mancata, l'inesatta o la 
ritardata esecuzione del rapporto obbligatorio.

3) In tema di anticorruzione nel procedimento di mappatura dei processi, fra le altre cose:
a) viene individuato il responsabile del processo
b) vengono individuate le aree di rischio
c) vengono individuate le responsabilità per ciascuna fase

4) In tema di anticorruzione, partecipano al processo di gestione del rischio, fra gli altri:
a) Tutti i dipendenti dell'amministrazione
b) I soggetti che ricoprono cariche direttive
c) Nessuna delle due risposte

5)  Chi  definisce criteri,  modelli  e schemi  standard per  l'organizzazione,  la codificazione e la rappresentazione dei
documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  della  sezione  «Amministrazione
trasparente»?
A) il Ministro competente 
B) l’OIV
C) l’Autorità Nazionale Anticorruzione

6) Gli obblighi di pubblicazione per gli incarichi di collaborazione o consulenza imposti dal D.Lgs 33/2013 gravano sugli 
Enti Locali?
a) Si
b) No, mai
c) Solo sugli enti con popolazione superiore a 30.000 abitanti

7) Ai sensi del GDPR, Il trattamento è lecito se:
a) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
b) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento
c) entrambe le alternative sono corrette

8) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, un lavoratore può richiedere all'amministrazione permessi
retribuiti in caso di decesso del coniuge?
A) Si.
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non retribuiti.
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi solo per la nascita del figlio.

9) Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente è tenuto a comunicare la propria adesione 
ad un partito politico? 
a) Si, in modo tempestivo e formale
b) No
c) Si, è sufficiente una comunicazione informale

10) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quali principi si ispirano le procedure di reclutamento delle 
pubbliche amministrazioni?
a) A quelle stabilite dalla contrattazione collettiva
b) Imparzialità, economicità e celerità di espletamento
c) A quelle che garantiscono maggior profitto per l'Amministrazione

11) Secondo quanto dispone l’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, la proposta di aggiudicazione di un appalto:
a) E’ comunicata all’ANAC per la validazione
b) E’ soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante
c) E’ comunicata al Ministero della Funzione pubblica per l’approvazione

12) Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, i contratti di appalto prevedono penali:
a) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all ‘importo del contratto ma non per le prestazioni del contratto 
b) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all’importo del contratto 
c) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore  commisurate  ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto
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13) In base a quanto disposto dal Testo unico degli enti locali, quali Enti Locali sono sottoposti al controllo successivo 
sulla gestione della Corte dei Conti?
a) Nessuno
b) Solo gli Enti Locali i cui consuntivi si chiudono con disavanzo. 
c) Tutti gli Enti Locali

14) Le Comunità Montane sono:
a) unioni di Comuni
b) unioni di Regioni
c) istituzioni di Comuni

15) Quale organo dell'amministrazione comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote?
a) Sindaco.
b) Giunta. 
c) Consiglio.

16) Secondo quanto stabilito dall'art. 141 del TUEL. Lo scioglimento del consiglio comunale:
A) Può avvenire esclusivamente a causa delle dimissioni del sindaco, di un suo impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso
B) Può avvenire con ordinanza del Prefetto quando il Consiglio compia atti contrari alla Costituzione o all'ordine pubblico
C) Può avvenire tra l'altro, secondo le modalità e i termini fissati dal co. 2 dell'art. 141 TUEL, quando non sia approvato 
nei termini il bilancio

17) Secondo il TUEL, i comuni sono titolari di funzioni:
A) Unicamente conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di suppletività.
B) Proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.
C) Unicamente conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà

18) Secondo l’art. 2 della Costituzione: 
a) La Repubblica riconosce l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
b) La Repubblica garantisce il diritto di associazione.
c) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità.

19)  In  base  all'art.  139  della  Costituzione,  la  forma repubblicana  può  essere  soggetta  ad  attività  di  revisione
costituzionale?
a) Si, come ogni altro articolo, può essere soggetta a revisione costituzionale;
b) Si, può essere soggetta a modifiche, ma esclusivamente se a seguito di referendum popolare;
c) No, non può essere in nessun caso soggetta a revisione costituzionale.

20) A seguito della domanda di accesso, l’amministrazione non può:
a) Invitare il richiedente a presentare istanza formale, in caso di richiesta informale non immediatamente accogliibile.
b) Mostrare un documento diverso da quello di cui si chiede l’accesso.
c) Nessuna delle risposte è corretta

21) Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei gestori di pubblici servizi?
A) Si.
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C) Si, ma solo nel caso di gestori di servizi pubblici essenziali.

22) La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della p.a.?
a) No
b) Si, nei soli casi ammessi dal contratto.
c) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

23) Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione?
a) Il referente dell'URP. 
b) Il responsabile del procedimento.
c) Il funzionario di fatto.

24) l'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un bene?
A) No, l'oggetto può essere solo un comportamento sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) Si, l'oggetto può essere solo un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
C) Si, l'oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
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25) Quali sono i principi che governano l’azione amministrativa?
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché i principi dell’ordinamento comunitario.
B) Pubblicità e trasparenza e i principi dell’ordinamento comunitario, mentre non vigono i principi di economicità ed 
efficienza.
C) Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, mentre restano estranei all’azione amministrativa i principi 
dell’ordinamento comunitario.

26) Completare la sequenza: 8 - 16 - 18 ; 19 - 38 - 40 ; 34 - ... - ...
A) 75 e 76
B) 63 e 75
C) 68 e 70

27) SE MARTA=5, EMANUELA=8, VALENTINA=9, ELISABETTA=10, RAFFAELLA=?
a) 8
b) 9
c) 10

28) Osservare attentamente le seguenti coppie di termini e indicare quella che non c’entra con le altre.
a) lecco - lecceto; 
b) como - incomodo;
c) costa - accostare.

29) Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Sei andato al bar? - 2) Scusa, hai ragione - 3) Sono fatti miei - 4) Dove sei stato? - 5) Sì, dovevo vedere un amico - 6)
Non rivolgerti così a tuo padre!
A) 4 - 3 - 6 - 2 - 1 - 5.
B) 4 - 3 - 6 - 1 - 5 - 2.
C) 4 - 1 - 3 - 6 - 2 - 5.

30) In base all’informazione “tutti i gioielli di mia nonna sono molto preziosi”, quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?
A) Non esistono gioielli di mia nonna poco preziosi
B) Non esistono gioielli più preziosi di quelli di mia nonna
C) I gioielli di mia nonna sono Swarovski
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1) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quali principi si ispirano le procedure di reclutamento delle pubbliche
amministrazioni?
a) A quelle stabilite dalla contrattazione collettiva
b) Imparzialità, economicità e celerità di espletamento
c) A quelle che garantiscono maggior profitto per l'Amministrazione

2) Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente è tenuto a comunicare la propria adesione 
ad un partito politico? 
a) Si, in modo tempestivo e formale
b) No
c) Si, è sufficiente una comunicazione informale

3) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, un lavoratore può richiedere all'amministrazione permessi
retribuiti in caso di decesso del coniuge?
A) Si.
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non retribuiti.
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi solo per la nascita del figlio.

4) Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, i contratti di appalto prevedono penali:
a) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all ‘importo del contratto ma non per le prestazioni del contratto 
b) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all’importo del contratto 
c) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore  commisurate  ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto

5) Secondo quanto dispone l’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, la proposta di aggiudicazione di un appalto:
a) E’ comunicata all’ANAC per la validazione
b) E’ soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante
c) E’ comunicata al Ministero della Funzione pubblica per l’approvazione

6) Le Comunità Montane sono:
a) unioni di Comuni
b) unioni di Regioni
c) istituzioni di Comuni

7) Secondo quanto stabilito dall'art. 141 del TUEL. Lo scioglimento del consiglio comunale:
A) Può avvenire esclusivamente a causa delle dimissioni del sindaco, di un suo impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso
B) Può avvenire con ordinanza del Prefetto quando il Consiglio compia atti contrari alla Costituzione o all'ordine pubblico
C) Può avvenire tra l'altro, secondo le modalità e i termini fissati dal co. 2 dell'art. 141 TUEL, quando non sia approvato 
nei termini il bilancio

8) In base a quanto disposto dal Testo unico degli enti locali, quali Enti Locali sono sottoposti al controllo successivo 
sulla gestione della Corte dei Conti?
a) Nessuno
b) Solo gli Enti Locali i cui consuntivi si chiudono con disavanzo. 
c) Tutti gli Enti Locali

9) Quale organo dell'amministrazione comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote?
a) Sindaco.
b) Giunta. 
c) Consiglio.

10) Secondo il TUEL, i comuni sono titolari di funzioni:
A) Unicamente conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di suppletività.
B) Proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.
C) Unicamente conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà

11)  In  base  all'art.  139  della  Costituzione,  la  forma repubblicana  può  essere  soggetta  ad  attività  di  revisione
costituzionale?
a) Si, come ogni altro articolo, può essere soggetta a revisione costituzionale;
b) Si, può essere soggetta a modifiche, ma esclusivamente se a seguito di referendum popolare;
c) No, non può essere in nessun caso soggetta a revisione costituzionale.

12) Secondo l’art. 2 della Costituzione: 
a) La Repubblica riconosce l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
b) La Repubblica garantisce il diritto di associazione.
c) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità.
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13) La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della p.a.?
a) No
b) Si, nei soli casi ammessi dal contratto.
c) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

14) l'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un bene?
A) No, l'oggetto può essere solo un comportamento sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) Si, l'oggetto può essere solo un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
C) Si, l'oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

15) A seguito della domanda di accesso, l’amministrazione non può:
a) Invitare il richiedente a presentare istanza formale, in caso di richiesta informale non immediatamente accogliibile.
b) Mostrare un documento diverso da quello di cui si chiede l’accesso.
c) Nessuna delle risposte è corretta

16) Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei gestori di pubblici servizi?
A) Si.
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C) Si, ma solo nel caso di gestori di servizi pubblici essenziali.

17) Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione?
a) Il referente dell'URP. 
b) Il responsabile del procedimento.
c) Il funzionario di fatto.

18) Quali sono i principi che governano l’azione amministrativa?
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché i principi dell’ordinamento comunitario.
B) Pubblicità e trasparenza e i principi dell’ordinamento comunitario, mentre non vigono i principi di economicità ed 
efficienza.
C) Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, mentre restano estranei all’azione amministrativa i principi 
dell’ordinamento comunitario.

19) In materia di obbligazioni l'inadempimento può definirsi:
A) Come il comportamento del creditore assolutamente incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto.
B) Come la circostanza in cui il creditore assegna al debitore un nuovo creditore verso il quale il debitore si obbliga.
C) Come ogni comportamento del debitore difforme da quello al quale è obbligato, ovvero la mancata, l'inesatta o la 
ritardata esecuzione del rapporto obbligatorio.

20) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, commette il reato di:
A) Concussione
B) Peculato d’uso
C) Furto aggravato

21) In tema di anticorruzione, partecipano al processo di gestione del rischio, fra gli altri:
a) Tutti i dipendenti dell'amministrazione
b) I soggetti che ricoprono cariche direttive
c) Nessuna delle due risposte

22) In tema di anticorruzione nel procedimento di mappatura dei processi, fra le altre cose:
a) viene individuato il responsabile del processo
b) vengono individuate le aree di rischio
c) vengono individuate le responsabilità per ciascuna fase

23) Gli obblighi di pubblicazione per gli incarichi di collaborazione o consulenza imposti dal D.Lgs 33/2013 gravano sugli 
Enti Locali?
a) Si
b) No, mai
c) Solo sugli enti con popolazione superiore a 30.000 abitanti

24) Chi  definisce criteri,  modelli  e schemi standard per l'organizzazione,  la codificazione e la rappresentazione dei
documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  della  sezione  «Amministrazione
trasparente»?
A) il Ministro competente 
B) l’OIV
C) l’Autorità Nazionale Anticorruzione
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25) Ai sensi del GDPR, Il trattamento è lecito se:
a) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
b) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento
c) entrambe le alternative sono corrette

26) SE MARTA=5, EMANUELA=8, VALENTINA=9, ELISABETTA=10, RAFFAELLA=?
a) 8
b) 9
c) 10

27) Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Sei andato al bar? - 2) Scusa, hai ragione - 3) Sono fatti miei - 4) Dove sei stato? - 5) Sì, dovevo vedere un amico - 6)
Non rivolgerti così a tuo padre!
A) 4 - 3 - 6 - 2 - 1 - 5.
B) 4 - 3 - 6 - 1 - 5 - 2.
C) 4 - 1 - 3 - 6 - 2 - 5.

28) Completare la sequenza: 8 - 16 - 18 ; 19 - 38 - 40 ; 34 - ... - ...
A) 75 e 76
B) 63 e 75
C) 68 e 70

29) In base all’informazione “tutti i gioielli di mia nonna sono molto preziosi”, quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?
A) Non esistono gioielli di mia nonna poco preziosi
B) Non esistono gioielli più preziosi di quelli di mia nonna
C) I gioielli di mia nonna sono Swarovski

30) Osservare attentamente le seguenti coppie di termini e indicare quella che non c’entra con le altre.
a) lecco - lecceto; 
b) como - incomodo;
c) costa - accostare.
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1) Osservare attentamente le seguenti coppie di termini e indicare quella che non c’entra con le altre.
a) lecco - lecceto; 
b) como - incomodo;
c) costa - accostare.

2) In base all’informazione “tutti i gioielli di mia nonna sono molto preziosi”, quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?
A) Non esistono gioielli di mia nonna poco preziosi
B) Non esistono gioielli più preziosi di quelli di mia nonna
C) I gioielli di mia nonna sono Swarovski

3) SE MARTA=5, EMANUELA=8, VALENTINA=9, ELISABETTA=10, RAFFAELLA=?
a) 8
b) 9
c) 10

4) Completare la sequenza: 8 - 16 - 18 ; 19 - 38 - 40 ; 34 - ... - ...
A) 75 e 76
B) 63 e 75
C) 68 e 70

5) Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Sei andato al bar? - 2) Scusa, hai ragione - 3) Sono fatti miei - 4) Dove sei stato? - 5) Sì, dovevo vedere un amico - 6)
Non rivolgerti così a tuo padre!
A) 4 - 3 - 6 - 2 - 1 - 5.
B) 4 - 3 - 6 - 1 - 5 - 2.
C) 4 - 1 - 3 - 6 - 2 - 5.

6) Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente è tenuto a comunicare la propria adesione 
ad un partito politico? 
a) Si, in modo tempestivo e formale
b) No
c) Si, è sufficiente una comunicazione informale

7) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali, un lavoratore può richiedere all'amministrazione permessi
retribuiti in caso di decesso del coniuge?
A) Si.
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non retribuiti.
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi solo per la nascita del figlio.

8) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quali principi si ispirano le procedure di reclutamento delle pubbliche
amministrazioni?
a) A quelle stabilite dalla contrattazione collettiva
b) Imparzialità, economicità e celerità di espletamento
c) A quelle che garantiscono maggior profitto per l'Amministrazione

9)  In  base  all'art.  139  della  Costituzione,  la  forma  repubblicana  può  essere  soggetta  ad  attività  di  revisione
costituzionale?
a) Si, come ogni altro articolo, può essere soggetta a revisione costituzionale;
b) Si, può essere soggetta a modifiche, ma esclusivamente se a seguito di referendum popolare;
c) No, non può essere in nessun caso soggetta a revisione costituzionale.

10) Secondo l’art. 2 della Costituzione: 
a) La Repubblica riconosce l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
b) La Repubblica garantisce il diritto di associazione.
c) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità.

11) In materia di obbligazioni l'inadempimento può definirsi:
A) Come il comportamento del creditore assolutamente incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto.
B) Come la circostanza in cui il creditore assegna al debitore un nuovo creditore verso il quale il debitore si obbliga.
C) Come ogni comportamento del debitore difforme da quello al quale è obbligato, ovvero la mancata, l'inesatta o la 
ritardata esecuzione del rapporto obbligatorio.

12) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, commette il reato di:
A) Concussione
B) Peculato d’uso
C) Furto aggravato
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13) Gli obblighi di pubblicazione per gli incarichi di collaborazione o consulenza imposti dal D.Lgs 33/2013 gravano sugli 
Enti Locali?
a) Si
b) No, mai
c) Solo sugli enti con popolazione superiore a 30.000 abitanti

14) Chi  definisce criteri,  modelli  e schemi standard per l'organizzazione,  la codificazione e la rappresentazione dei
documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  della  sezione  «Amministrazione
trasparente»?
A) il Ministro competente 
B) l’OIV
C) l’Autorità Nazionale Anticorruzione

15) Ai sensi del GDPR, Il trattamento è lecito se:
a) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
b) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento
c) entrambe le alternative sono corrette

16) In tema di anticorruzione, partecipano al processo di gestione del rischio, fra gli altri:
a) Tutti i dipendenti dell'amministrazione
b) I soggetti che ricoprono cariche direttive
c) Nessuna delle due risposte

17) In tema di anticorruzione nel procedimento di mappatura dei processi, fra le altre cose:
a) viene individuato il responsabile del processo
b) vengono individuate le aree di rischio
c) vengono individuate le responsabilità per ciascuna fase

18) Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, i contratti di appalto prevedono penali:
a) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all‘importo del contratto ma non per le prestazioni del contratto 
b) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all’importo del contratto 
c) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore  commisurate  ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto

19) Secondo quanto dispone l’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, la proposta di aggiudicazione di un appalto:
a) E’ comunicata all’ANAC per la validazione
b) E’ soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante
c) E’ comunicata al Ministero della Funzione pubblica per l’approvazione

20) Le Comunità Montane sono:
a) unioni di Comuni
b) unioni di Regioni
c) istituzioni di Comuni

21) In base a quanto disposto dal Testo unico degli enti locali, quali Enti Locali sono sottoposti al controllo successivo 
sulla gestione della Corte dei Conti?
a) Nessuno
b) Solo gli Enti Locali i cui consuntivi si chiudono con disavanzo. 
c) Tutti gli Enti Locali

22) Quale organo dell'amministrazione comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote?
a) Sindaco.
b) Giunta. 
c) Consiglio.

23) Secondo il TUEL, i comuni sono titolari di funzioni:
A) Unicamente conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di suppletività.
B) Proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.
C) Unicamente conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà

24) Secondo quanto stabilito dall'art. 141 del TUEL. Lo scioglimento del consiglio comunale:
A) Può avvenire esclusivamente a causa delle dimissioni del sindaco, di un suo impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso
B) Può avvenire con ordinanza del Prefetto quando il Consiglio compia atti contrari alla Costituzione o all'ordine pubblico
C) Può avvenire tra l'altro, secondo le modalità e i termini fissati dal co. 2 dell'art. 141 TUEL, quando non sia approvato 
nei termini il bilancio
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25) Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei gestori di pubblici servizi?
A) Si.
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C) Si, ma solo nel caso di gestori di servizi pubblici essenziali.

26) A seguito della domanda di accesso, l’amministrazione non può:
a) Invitare il richiedente a presentare istanza formale, in caso di richiesta informale non immediatamente accogliibile.
b) Mostrare un documento diverso da quello di cui si chiede l’accesso.
c) Nessuna delle risposte è corretta

27) Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione?
a) Il referente dell'URP. 
b) Il responsabile del procedimento.
c) Il funzionario di fatto.

28) La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della p.a.?
a) No
b) Si, nei soli casi ammessi dal contratto.
c) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

29) l'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un bene?
A) No, l'oggetto può essere solo un comportamento sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) Si, l'oggetto può essere solo un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
C) Si, l'oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

30) Quali sono i principi che governano l’azione amministrativa?
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché i principi dell’ordinamento comunitario.
B) Pubblicità e trasparenza e i principi dell’ordinamento comunitario, mentre non vigono i principi di economicità ed 
efficienza.
C) Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, mentre restano estranei all’azione amministrativa i principi 
dell’ordinamento comunitario.


