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In quale articolo della L.R. 11/2007 si prevede l'istituzione della consula delle autonomie locali?
A Art. 14
B Art. 12
C Art. 16

2

Ai sensi dell'art. 10 c.2 i Comuni associati in Ambiti Territoriali
A Assicurano che il fondo unico di ambito per l'implemetazione dl piano di zona contenga tutti i servizi e gli interevnti realizzati dagli
enti assiciati per le finalità di cui alal presente legge
B Adottano, d'intesa con la Regione, il regolamento per il riparto dei fondi per il contrasto alla povertà
C Eseguono quanto stabilito nel Piano sociale regionale

3

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

4

Per le misure di sostegno al reddito, riportate nel Piano sociale regionale, la finalità dell'obiettivo di servizio come richiesto
dalla dalla strategia di Europa 2020 è:
A di ridurre il numero di minori in povertà assoluta attraverso l'erogazione di contributi economici cui associare misure di
accompagnamento
B di ridurre il numero di famiglie in povertà assoluta atttraverso l'erogazione di contributi economici cui associare misure di
accompagnamento
C di ridurre il numero di immigrati in povertà assoluta attraverso l'erogazione di contributi economici cui associare misure di
accompagnamento

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 Dall'universalità delle prestazioni alla settorialità degli interventi
B Dalla logica dei servizi a quella delle progettualità
C Da interventi categoriali a interventi rivolti alla persona ed alle famiglie

6

In attuazione all'art. 5 della L. 328/2000 con quale atto è stato approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona?
A DPCM 29 novembre 2001
B D.M. 20 febbraio 2002
C DPCM 30/03/2001

7

A chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale?
A Ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi
B Al Sindaco
C Alla Giunta

8

Quale organo del Comune è competente ad approvare lo statuto comunale?
A Il Sindaco
B Il Consiglio comunale
C La Giunta comunale
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9

Con riferimento all'attività consultiva delle P.A., il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri da parte di organi consultivi (art. 16 l. n. 241/1990)?
A Si, ma solo se trattasi di pareri vincolanti o parzialmente vincolanti.
B Si, in ogni caso.
C No, salvo il caso di omessa richiesta del parere.

10

Il responsabile del provvedimento può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento?
A No, mai
B Si, senza alcun particolare obbligo di motivazione
C Solo indicandone la motivazione nel provvedimento finale

11

Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi cosa comporta l’inerzia della P.A.
protrattasi oltre il termine previsto?
A L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo
B Il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse
C La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.

12

Nei provvedimenti amministrativi rilasciati in ritardo su istanza di parte deve essere indicato il termine previsto dalla legge o
dai regolamenti per la conclusione e quello effettivamente impiegato?
A Si.
B No, solo l'indicazione del termine previsto dalla legge o dai regolamenti per la conclusione del provvedimento deve essere indicato.
C No, la l. n. 241/1990 nulla dispone in merito.

13

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.

14

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra essi
rientrano:
A L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
B La corrispondenza alla causa del potere.
C La corrispondenza all'interesse pubblico.

15

Il provvedimento finale di rigetto di un provvedimento amministrativo ad istanza di parte può essere adottato sulla base di
motivazioni che non siano state preventivamente comunicate al privato con il preavviso di diniego (art. 10bis l.n. 241/1990)?
A Si, purché il provvedimento di preavviso di diniego sia inviato al privato nei termini previsti.
B Si, in tal caso non è previsto un nuovo contraddittorio.
C No, pena la violazione sostanziale dell'art. 10bis l.n. 241/1990.

16

In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari:
A Hanno ad oggetto un provvedimento definitivo, cioè un provvedimento sul quale è già intervenuta l'ultima parola da parte della
autorità amministrativa.
B Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.
C Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo.

17

Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda:
A solo l'inerzia amministrativa
B solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione
C sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa

18

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 3 della legge n. 241/90 non si applica:
A ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa
B ai provvedimenti riguardanti il personale
C agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale
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19

Nel caso in cui non sia stato comunicato preventivamente l’avvio del procedimento:
A il provvedimento emanato è sempre illegittimo
B il provvedimento emanato, pur se illegittimo, non può essere annullato ove l'Amministrazione provi che non avrebbe potuto avere
diverso contenuto
C il provvedimento emanato può sempre essere revocato

20

L'art. 10bis della l.n. 241/1990 con riferimento al preavviso di diniego detta disposizioni anche sulle interazioni tra preavviso
e termini procedimentali, stabilendo in particolare che:
A La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa
comu
B Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti.
C Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti.

21

Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti è sempre annullabile?
A Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento.
B No, non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
C Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio.

22

la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa
A agisce secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente
B agisce secondo le norme del diritto del lavoro salvo che la legge disponga diversamente
C agisce secondo le norme del diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente

23

il rilascio di copia dei documenti
A è gratuito
B è subordinato al pagamento del contributo unificato
C è subordinato al costo di riproduzione

24

La Pubblica Amministrazione può richiedere all'interessato che presenta un'istanza, esibendo un documento di identità o di
riconoscimento, i certificati attestanti gli stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento?
A Sì, in ogni caso
B Sì, se l'istanza non è presentata in bollo
C No, tale richiesta è vietata

25

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, l'annullamento d'ufficio:
A Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
B Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo.
C Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.

26

Affinché un atto amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati, sia valido ed efficace nei confronti del
destinatariooccorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o
sull'efficacia
A Le comunicazioni.
B La mancanza di vizi della volontà.
C L'esistenza e la sufficienza della motivazione.

27

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta.
A I pareri si differenziano dalle valutazioni tecniche che consistono in giudizi tecnici espressi in conformità alle scienze ed alle arti.
B Sono legittimi i pareri emanati in sanatoria, dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto la
funzione consultiva può essere svolta a posteriori.
C Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze
istruttorie obbligano l'amministrazione a interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere.

28

L'art. 7 l.n. 241/1990 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo:
A Di nominare il responsabile del procedimento.
B Di comunicare l'avvio del procedimento.
C Di istituite l'ufficio relazioni con il pubblico.
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29

Con la parola "suitas" si intende:
A la coscienza e volontà della condotta
B il comportamento colposo
C la capacità di intendere e di volere

30

Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal fatto che:
A non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa,
coincidente con il profitto dell'agente
B è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, anche in assenza della malafede contrattuale
C richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri anche del reato di truffa, oltre che un evento di danno per la parte offesa,
coincidente con il profitto dell'agente

31

Ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture è sufficiente:
A il dolo di pericolo, ossia la circostanza che l’agente abbia voluto solamente minacciare il bene, esponendolo al pericolo della sua
lesione
B il dolo generico, ossia la consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o
quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo
C il dolo specifico, ossia che alla previsione e alla volontà si aggiunga il perseguimento di un fine ulteriore, quale l'arricchimento
personale del soggetto

32

Il delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, di cui all’art. 355 c.p., è:
A un reato proprio perché soggetto attivo è l’incaricato di pubblico servizio
B un reato proprio, poiché l’autore deve essere parte nel contratto di pubblica fornitura
C un reato proprio, poiché soggetto attivo è il pubblico ufficiale

33

Il principio di irretroattività della norma penale significa che:
A nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso
B la responsabilità penale è personale
C la legge penale è applicabile erga omnes

34

In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, una ipotesi di violenza privata di cui all'art. 339, secondo comma, c.p.,
commessa con la minaccia della scacciacani
A non rileva che alcune delle persone siano rimaste non identificate solo se il gruppo è costituito da più di quindici persone
B è rilevante che alcune delle persone siano rimaste non identificate
C non rileva che alcune delle persone siano rimaste non identificate

35

Se un soggetto offende l’onore di un magistrato in udienza, commette il delitto di:
A ingiuria aggravata, ai sensi dell' art. 595-bis c.p.
B oltraggio a un magistrato in udienza, ai sensi dell’art. 343 c.p.
C oltraggio ad un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 341 bis c.p.

36

Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento:
A è stato inserito nel Codice Penale dall’art. 9 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
B è stato inserito nel Codice Penale dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21
C non è contemplato dal Codice Penale

37

In caso di reato di abusivo esercizio della professione, ai sensi dell’art. 348 c.p., integra il reato:
A che il soggetto agente violi regole cautelari
B anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo professionale
C affermare, falsamente di non conoscere circostanze dei fatti sui quali si è interrogati

38

Calpurnia, pubblico ufficiale, nell’utilizzare dati sensibili e giudiziari raccolti nello svolgimento di compiti suoi propri di
vigilanza, di controllo e ispettivi:
A può compiere in piena autonomia tutte le operazioni di trattamento
B è autorizzata ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito
C deve necessariamente acquisire il consenso del Garante della Privacy
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39

Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica e, nello specifico, di danno erariale:
A escluso il potere riduttivo, il risarcimento non è quantificabile in una somma anche inferiore all'importo dell'intero danno,
proporzionandolo al comportamento
B non deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al
comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità
C fermo il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità
amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità

40

È competente per l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale:
A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
B il dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente
C il responsabile della stru ura pressocui presta servizio il dipendente

41

L'insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,e rilevato
dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio:
A comporta 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 comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi
C 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

42

La responsabilità amministrativa per danno erariale, differisce dalla responsabilità contabile:
A perché mentre la responsabilità contabile deriva dall'inadempimento dell'obbligo di restituire valori avuti in consegna, la
responsabilità amministrativa per danno erariale si basa sull'inadempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio
B non differiscono perché si tratta di due sinonimi
C perché mentre la responsabilità contabile deriva dall'adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio, la responsabilità
amministrativa per danno erariale si basa sull'inadempimento dell'obbligo di restituire valori avuti in consegna

43

Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità
giudiziaria:
A si sospende su istanza del lavoratore pubblico imputato
B può essere sospeso nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione
C è sospeso automaticamente nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando
all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione

44

Se il fatto dannoso dal quale deriva responsabilità erariale è causato da più persone
A la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa, condanna tutti in solido
B i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente
C la Corte dei conti condanna coloro che hanno firmato il provvedimento finale

45

La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
A condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto
di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità
B gravi delitti commessi in servizio
C le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001

46

Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari:
A decorsi due anni dalla loro irrogazione
B decorsi tre anni dalla loro irrogazione
C decorsi quattro anni dalla loro irrogazione

47

I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti:
A solo secondo le leggi amministrative
B secondo le leggi penali, civili ed amministrative
C secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente
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48

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica per:
A ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
B insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater
del d.lgs. n. 165/2001
C svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio

49

Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i margini di un documento?
A Si, modificando il carattere
B Si, attivando l'opzione di impostazione di pagina
C No, i margini sono fissi, pertanto immodificabili

50

Cos'è Internet?
A Una memoria di massa
B Un file di tipo grafico
C Una rete telematica di computer

51

Le operazioni di backup servono per:
A poter avere una copia dei dati e dei programmi
B verificare i settori difettosi dell'hard disk
C riordinare il contenuto dell'hard disk secondo determinati criteri

52

Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali?
A Sì, sempre
B Solo se si è installato un apposito driver
C No, mai

53

Quale tra queste combinazioni di elementi consente una connessione alla rete Internet?
A Una rubrica telefonica, un router, un cavo coassiale, un modem e la suite di programmi MS-OFFICE
B Un account presso un ISP, un modem, una linea telefonica e un software per la connessione all'ISP
C Un account di posta elettronica, una stampante, un monitor LCD e un telefono

54

In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa?
A No, mai
B Si, solo nei monitor a 17 pollici
C Sì, sempre
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55

I _____ a single room for three _____.
A will / nights
B would like / nights
C prefer / night

56

She ____ very much ____ her father.
A look / to
B looks / like
C looks / likley

57

____ has gathered ____ the table.
A Every / in
B Everibodies / around
C Everybody / around

58

Paul ____ Italy ___ 1986.
A leaving / in
B left / in
C leaves / on

59

This car is ____ expensive ____ that one.
A much / then
B less / than
C last / that

60

The newspaper _____ the results of the _____the following day.
A published / election
B published / electeds
C publicised / elect
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