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Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2007 alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi concorrono anche i soggetti
privati a scopo di lucro?
A Si. Garantendo le pari opportunità di genere nell'accesso alla gestione e all'offerta dei servizi
B Si. Privilegiando gli interventi a favore degli immigrati
C No. Perchè tutti gli interventi e servizi sociali devono essere senza scopo di lucro

2

Ai sensi dell'art. 21 comma 2) Piano di zona sociale è adottato attraverso una azione di concertazione?
A Si. Con tutti gli enti istituzionali e le agenzie del territorio
B Si. Previa concertazione con la Regione
C No. Perchè trattasi di un atto monocratico

3

Ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.LGS 147/2017, il Rei è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa?
A No, mai
B Si senza alcun limite
C Si secondo i limiti definiti ai sensi dell'art. 11 della stessa norma

4

Il D.Lgs 15/09/2017 che titolo porta?
A Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà
B Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di sostegno al reddito
C Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di integrazione al reddito

5

Nel Piano Nazionale il sitema integrato di interventi e servizi sociali si sviluppa lungo una direttrice di riforma che può essere
così delineata , tra l'altro:
A Da interventi categoriali a interventi rivolti alla persona ed alle famiglie
B Dalla logica dei servizi a quella delle progettualità
C Dall'universalità delle prestazioni alla settorialità degli interventi

6

I titoli vali per l'acquisto di servizi sociali possono essere utilizzati presso strutture:
A Accreditate per l'erogazione di servizi sociali previsti nel sistema integrato territoriale
B Autorizzate per l'erogazione di servizi sociali previsti nel sistema integrato territoriale
C Qualsiasi purchè gestite da enti del terzo settore

7

Le dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale:
A sono efficaci solo dopo l'accettazione da parte del Consiglio
B sono revocabili entro 10 giorni dalla presentazione
C sono irrevocabili ed immediatamente efficaci

8

Il mandato elettivo di Sindaci e Consiglieri comunali e di Presidenti di Provincia e Consiglieri provinciali ha durata di:
A quattro anni
B cinque anni
C sette anni
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9

cosa deve indicare la motivazione del provvedimento amministrativo?
A le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
B i soli presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
C i presupposti di fatto e la ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria

10

l'avvio del procedimento deve essere comunicato all'interssato?
A l'avvio del procedimento è comunicato solo ai soggetti che ne facciano esplicita richiesta
B no, non viene mai comunicato all'interessato
C si, con la c.d. comunicazione di avvio del procedimento

11

In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi necessitano di una motivazione?
A Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
B Solo gli atti normativi
C Soltanto quelli a contenuto generale

12

il diritto di accesso è escluso
A per i documenti relativi all'espropriazione
B per i documenti relativi alle procedure concorsuali
C per i documenti coperti da segreto di Stato

13

Cosa dispone il comma 2, art. 7, l.n. 241/1990 sull'avviso di avvio del procedimento amministrativo?
A Fa salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere all'obbligo di comunicazione.
B Prevede la comunicazione di avvio del procedimento ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti.
C Prevede la comunicazione di avvio del procedimento anche in caso di provvedimenti cautelari.

14

Il legislatore del 2005 è intervenuto inserendo una nuova disposizione alla lettera e) dell'art. 6 della l. n. 241/1990, al fine di
attribuire autonoma connotazione alla fase istruttoria del procedimento. Qualora l'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta
dal responsabile del procedimento?
A No.
B Si, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale può insindacabilmente e senza obbligo di motivazione discostarsi
dalle risultanze dell'istruttoria.
C Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

15

La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa, cosa dispone in merito l'art. 11 della
citata legge?
A Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non sia previsto
diversamente.
B Gli accordi sostitutivi di provvedimenti possono essere stipulati anche non sempre per atto scritto su intesa delle parti contraenti.
C A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta da una
determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento.

16

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la revoca:
A Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
B Si sostanzia nella revisione del provvedimento.
C È un provvedimento motivato di secondo grado con cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da
vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.

17

Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la conferenza di servizi?
A La pubblica amministrazione procedente si deve rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B La pubblica amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni
prevalenti
C Il fallimento della conferenza di servizi comporta il ritorno al procedimento amministrativo ordinario

18

i procedimenti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni devono concludersi
A entro 60 giorni, salvo che non sia previsto un termine diverso
B entro 120 giorni, salvo che non sia previsto un termine diverso
C entro 30 giorni, salvo che non sia previsto un termine diverso
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A norma del disposto di cui al comma 9quater, art. 2, l.n. 241/1990, entro quale data il responsabile a cui è attribuito il
potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del provvedimento nei termini deve comunicare all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di
conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti?
A Entro il 30 gennaio di ogni anno.
B Entro il 30 settembre di ogni anno.
C Entro il mese di febbraio di ogni anno.

20

Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la condizione:
A È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
B È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia del provvedimento.
C Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.

21

Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione amministrativa che abbia negato l'accesso ai documenti
amministrativi, il giudice amministrativo, nel caso accolga il ricorso ...
A ordina all'Amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti
B ordina all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di accesso respinta
C ordina all'Amministrazione di emettere una determinazione di accoglimento

22

A norma del disposto di cui al comma 9, art. 2, l.n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei
termini costituisce:
A Responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, ma non elemento di
valutazione della performance individuale.
B Elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
C Elemento di valutazione della performance collettiva dell'Amministrazione, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

23

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rinnovazione:
A Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento prima della sua scadenza.
B Si sostanzia in un procedimento mediante il quale il provvedimento valido, ma affetto da una semplice irregolarità, non invalidante,
è corretto con la conseguente eliminazione degli errori.
C Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che
sostituisce integralmente quello scaduto.

24

Dalla presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) entro quanti giorni l'Amministrazione competente verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se necessario, il divieto di prosecuzione dell'attività
A con provvedimenti motivati, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della segnalazione
B con provvedimenti motivati, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione
C con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della segnalazione

25

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del procedimento (art. 8 l.n. 241/1990):
A Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale.
B Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
C Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all'amministrazione.

26

Ove la revoca di un provvedimento rechi al destinatario un pregiudizio, a questo:
A spetta il risarcimento del danno subito
B non spetta alcunché ove la revoca dipenda da ragione di interesse pubblico
C spetta un indennizzo

27

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rettifica:
A Consiste nella correzione di mere irregolarità.
B Si sostanzia nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce interamente quello precedentemente emanato.
C Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.

28

Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve
emettere il proprio parere....
A Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
B Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
C Non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.
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29

Caio offre denaro a Sempronio, chiamato a rendere dichiarazioni davanti al pubblico ministero, per indurlo a commettere il
delitto di cui all’art. 371-bis c.p., ma quest’ultimo non accetta l’offerta. Allora Caio commette il delitto di:
A tentativo di corruzione in atti giudiziari, in base agli artt. 56 e 319-ter c.p.
B tentativo di false informazioni al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.
C intralcio alla giustizia, ai sensi dell’art. 377 c.p.

30

Se il reato è estinto, la Corte di cassazione pronuncia:
A sentenza di rettificazione
B sentenza di annullamento con rinvio
C sentenza di annullamento senza rinvio

31

Se un pubblico ufficiale permette al coniuge di utilizzare il cellulare di servizio per telefonate personali, il coniuge sarà punito:
A per concorso in peculato d'uso
B per appropriazione indebita
C per falso ideologico

32

Un soggetto che, in una piazza affollata, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto di
ufficio ed a causa delle sue funzioni, commette il delitto di:
A nessun reato, perché il delitto di oltraggio è stato abrogato
B ingiuria, aggravata ai sensi degli artt. 594 e 61, n. 10 c.p.
C oltraggio a pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 341 bis c.p.

33

La Costituzione italiana consacra il principio di legalità nell'ambito dell'articolo:
A art. 27
B art. 25
C art. 31

34

Calpurnia, sfruttando le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, indebitamente si fa promettere denaro, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, commette il delitto di:
A istigazione alla corruzione, ai sensi dell’art. 322 c.p.
B traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346-bis c.p.
C millantato credito, di cui all’art. 346 c.p.

35

In tema di millantato credito, ex art. 346 c.p. il delitto si perfeziona
A esclusivamente con la dazione e ricezione dell'utilità
B contemporaneamente con l'accettazione della promessa e con la dazione e ricezione dell'utilità
C alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione e ricezione dell'utilità

36

Il delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, di cui all’art. 355 c.p., è:
A un reato abituale
B un reato continuato
C un reato istantaneo

37

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o
l'identità di una cosa, ex art. 349 c.p., è punito:
A con la reclusione da sei mesi a un anno
B con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00
C con una ammenda pari a euro 2.586,00

38

Il principio di legalità è previsto per le misure di sicurezza:
A Si, nell'art. 25 della Costituzione e nell'art. 199 del codice penale
B No
C Sì, ma solo nel codice penale all'art.199
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Qualora a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto dal quale derivi responsabilità amministrativo-contabile del
dipendente, sia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento:
A rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e l'azione è proponibile entro due anni dalla
data in cui la prescrizione è maturata
B rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso la denuncia, in solido con il dipendente
C rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e l'azione è proponibile entro cinque anni dalla
data in cui la prescrizione è maturata

40

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di
illeciti ricevute:
A si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro
B si applica al responsabile la sanzione amministrativa da 20.000 a 65.000 euro
C si applica al responsabile la sanzione amministrativa da 15.000 a 60.000 euro

41

In materia di sanzioni disciplinari dei pubblici dipendenti:
A trova applicazione l'art. 2106 c.c., ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile
B non si applica l'art. 2106 c.c. in quanto non compatibile
C trova applicazione esclusivamente la disciplina del codice civile

42

E' legittimato a promuovere il procedimento per il riconoscimento della sentenza penale pronunciata all'estero nei confronti
di un cittadino italiano:
A il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza del cittadino
B il Procuratore generale presso la Corte di appello
C il Ministro della Giustizia

43

Le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari:
A sono disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello se vi è rinvio da parte della contrattazione nazionale
B sono disciplinate dalla contrattazione collettiva
C non possono essere istituite dalla contrattazione collettiva

44

Gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3:
A comportano comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
C comportano, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi

45

Nell'ambito della disciplina del pubblico impiego, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni:
A è rimessa alla contrattazione collettiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 165/01
B è materia riservata alla legge
C è rimessa completamente alla contrattazione collettiva alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 165/01

46

Se il fatto dannoso dal quale deriva responsabilità erariale è causato da più persone:
A la Corte dei conti condanna coloro che hanno firmato il provvedimento finale
B la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa, condanna tutti in solido
C la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso

47

Il responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore pubblico che abbia commesso un’infrazione disciplinare:
A è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sanzione del rimprovero verbale o della sospensione
dal servizio
B non è competente per l’applicazione di sanzioni disciplinari in quanto la competenza è sempre dell'Ufficio procedimenti disciplinari
C è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sola sanzione del rimprovero verbale

48

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali con
la P.A. è punito:
A ex art. 356 c.p., con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,00
B ex art. 356 c.p., con la multa non inferiore a euro 1.972,00
C ex art. 356 c.p., con la reclusione da sei mesi a nove mesi
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Le operazioni di backup servono per:
A verificare i settori difettosi dell'hard disk
B riordinare il contenuto dell'hard disk secondo determinati criteri
C poter avere una copia dei dati e dei programmi

50

Cosa è un blog?
A Sito o parte di sito internet, dove gli utenti possono scrivere opinioni, pensieri ed inserire collegamenti iperstetstuali ad altri siti
B Un sito internet nel quale gli utenti conversano in tempo reale scambiandosi messaggi scritti
C Un servizio di trasmissione di messaggi multimediali con telefonia mobile

51

Il termine freeware indica:
A un computer speciale
B un programma distribuito gratuitamente
C un sistema di stampa

52

Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti è consigliabile fare periodicamente per evitare ogni
rischio di perdita di dati?
A Effettuare una copia su carta di tutti i dati presenti sul disco fisso
B Memorizzare i dati in una particolare area del disco fisso
C Effettuare una copia di backup dei dati su cui si lavora

53

Il backup dei dati serve ad eseguire:
A la distruzione dei dati
B una formattazione dei dati
C una copia dei dati

54

Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer?
A Sì, sempre
B Si, solo se il computer è connesso ad una rete NT
C No, mai
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55

We _____ to inform you that your application _____ successful.
A regrets / isn't
B repeat / was
C regret / wasn't

56

His father ______ the manager of the _______ factory.
A is / car
B were / car's
C has / cars

57

I'm _____ . _____ you speak more slowly?
A stranger / Can
B strange / Does
C a foreigner / Could

58

Carol _________ hard for her exam
A isn’t studying
B doesn’t study
C study

59

He works _____ and _____.
A quick / efficient
B well / quickly
C good / efficient

60

Prices ____ by 2,5 % ____.
A increase / lastly
B increased / last year
C increases / yearly
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