MINISTERO DELLA SALUTE
0001 Inserire, tra quelli elencati il termine corretto; "L'art. 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii., autorizza espressamente a
intervenire nel procedimento amministrativo i portatori di interessi __________ costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento".
A) diffusi
B) collettivi
C) semplici
D) mondiali
0002 Ai sensi dell'art. 7 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in relazione all'avvio del procedimento amministrativo,
l'amministrazione deve comunicare l'avvio del procedimento sia ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti sia a quelli che per legge debbono intervenirvi?
A) Si, salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
B) Sì sempre, anche quando sussisterebbero particolari esigenze di celerità del provvedimento
C) No, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge
D) No, l'amministrazione non deve mai dare notizia dell'avvio del procedimento
0003 Nell'ambito dell'efficacia del provvedimento amministrativo, cosa dispone l'art. 21-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii?
A) Dispone che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono
immediatamente efficaci
B) Dispone che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono efficaci
trascorsi dieci giorni dalla comunicazione
C) Dispone che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono efficaci
trascorsi cinque giorni dalla comunicazione
D) Dispone che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono efficaci
trascorsi quindici giorni dalla comunicazione
0004 Ai sensi dell'art. 21-octies c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle
norme sul procedimento se…:
A) per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato
B) per la natura discrezionale del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso
C) per la natura concessoria del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto produrre effetti
D) per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo sarebbe stato sicuramente diverso da
quello in concreto adottato
0005 Ai sensi dell'art. 21-octies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando vi è mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo, il provvedimento amministrativo da quest'ultimo risultante, è sempre annullabile?
A) La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo non comporta annullabilità dell'atto quando la P. A.
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato
B) La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo comporta sempre l'annullabilità dell'atto
C) La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo comporta l'annullabilità dell'atto solo se il ricorrente
dimostra che la mancata partecipazione ha inciso sul contenuto del provvedimento
D) La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo comporta annullabilità del provvedimento sempre e
solo se il soggetto a cui è stato leso l'interesse legittimo presenta ricorso entro 260 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Provvedimento stesso
0006 L'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., espone i principi dell'ordinamento comunitario, che disciplinano...:
A) l'attività amministrativa
B) l'attività del privato
C) l'attività di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato
D) gli atti normativi
0007 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i compiti attribuiti al responsabile del procedimento, questo
può accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra P. A. è tenuta a
certificare?
A) Si, il responsabile del procedimento può accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione
procedente o altra P. A. è tenuta a certificare
B) Il responsabile del procedimento può accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente
o altra P. A. è tenuta a certificare, unicamente per materie riguardanti la salute pubblica
C) Il responsabile del procedimento può accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente
o altra P. A. è tenuta a certificare, unicamente per materie riguardanti la tutela dell'ambiente
D) No, il responsabile del procedimento non può accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione
procedente o altra P. A. è tenuta a certificare
0008 Ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei confronti di tutti gli interessati, un provvedimento
amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati, acquista efficacia dalla comunicazione agli interessati del
provvedimento?
A) Si, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario dalla comunicazione agli interessati del provvedimento
B) No, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario dalla comunicazione fatta in Gazzetta Ufficiale
C) No, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo
D) No, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario sempre dalla data di fine procedimento, anche senza
comunicazione di avvenuta conclusione fatta ai singoli destinatari
0009 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa è retta dai criteri:
A) di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza
B) solo di economicità e imparzialità
C) solo di legittimità e obiettività
D) solo di pubblicità e privacy
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0010 Secondo il disposto dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quali diritti hanno i soggetti destinatari della comunicazione
di avvio del procedimento?
A) prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti che, se pertinenti, la P. A. ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento
B) a prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini dell'adozione del
provvedimento finale solo se il procedimento è su iniziativa di parte
C) solo a svolgere in forma orale le proprie difese
D) Solo a prendere visione dei documenti posti a loro riguardo
0011 Ai sensi dell'art.14 c.1 della L.241/90 e ss.mm.ii., qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente indice una conferenza
decisoria?
A) No, una conferenza di servizi istruttoria
B) Si, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'Amministrazione procedente indice una conferenza decisoria
C) La conferenza tecnica
D) Si ma solo su richiesta del soggetto privato interessato
0012 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il termine per la conclusione del procedimento amministrativo decorre:
A) Dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte
B) Dal momento della nomina o designazione dei componenti degli organi esecutivi
C) Dalla data in cui il provvedimento che applica una misura di prevenzione diviene definitivo
D) Dal momento in cui viene notificato l'atto
0013 Ai sensi dell'art. 21-septies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., un provvedimento amministrativo è nullo quando…?
A) manca degli elementi essenziali, è viziato da difetto assoluto di attribuzione, è stato adottato in violazione o elusione del
giudicato nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge
B) è viziato unicamente da eccesso di potere
C) la motivazione è insufficiente
D) unicamente non è stato raggiunto un accordo integrativo con gli altri soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo
0014 Ai sensi dell'art. 21-quater c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando i provvedimenti amministrativi risultano efficaci,
questi sono…:
A) eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo
B) eseguiti decorsi 30 giorni dal momento in cui sono divenuti efficaci
C) eseguiti non prima di sessanta giorni dal momento in cui sono divenuti efficaci
D) eseguiti decorsi 90 giorni dal momento in cui sono divenuti efficaci
0015 In relazione agli accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento amministrativo, la L. 241/90 e ss.mm.ii. vieta
espressamente alla P. A. di concludere accordi con l'interessato?
A) No, non è presente un divieto espresso
B) Si, è espressamente vietato
C) Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato al provvedimento finale
D) Non è vietato ma prevede che la proposta della P.A. debba essere obbligatoriamente accettata dal privato senza possibilità,
per quest'ultimo, di adire a contraddittorio
0016 Ai sensi dell'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando il procedimento amministrativo viene iniziato d'ufficio da un
responsabile del procedimento, le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concluderlo…:
A) mediante l'adozione di un provvedimento espresso
B) entro il termine di sessanta giorni
C) entro il termine di sessantuno giorni
D) entro il termine di novanta giorni, anche tacitamente, mediante provvedimento
0017 Ai sensi dell'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza della domanda?
A) Si, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata
se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda
B) Le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata se
ravvisano la manifesta irricevibilità o l'inammissibilità della domanda ma non l'improcedibilità o l'infondatezza della stessa
C) Le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata se
ravvisano la manifesta irricevibilità della domanda ma non l'inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda
D) Le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata se
ravvisano la sola infondatezza della domanda ma non la manifesta irricevibilità, inammissibilità o l'improcedibilità della stessa
0018 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, tra i vari compiti esperiti
dal responsabile del procedimento vi è quello di...:
A) sovrintende all'istruttoria e adotta, ove competente, il provvedimento finale
B) si limita ad adottare in ogni caso il provvedimento finale
C) tale figura non è disciplinata dalla legge
D) ordina ispezioni ma mai accertamenti tecnici
0019 L'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., li dove non sia direttamente stabilito per legge
o per regolamento, deve essere determinata dalla P.A.?
A) Si, le P.A. devono determinare l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale
B) Le P.A. devono unicamente determinare l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale
C) Le P.A. devono unicamente determinare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
D) No, le P.A. non devono determinare né l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, né quella responsabile dell'adozione del provvedimento finale
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0020 Ai sensi dell'art. 4 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari compiti delle pubbliche amministrazioni vi è anche…:
A) quello di determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
B) quello di adottare esclusivamente il provvedimento finale senza dover prima determinare l'unità organizzativa responsabile
della fase d'istruttoria
C) quello di nominare il responsabile del procedimento amministrativo ma non vi è quello di determinare l'unità organizzativa
responsabile dell'adozione del provvedimento finale
D) quello di compiere ogni adempimento procedimentale ad esclusione del determinare l'unità organizzativa responsabile della
fase istruttoria
0021 Ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riguardo alla motivazione collegata al provvedimento
amministrativo, questa viene richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale?
A) No, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
B) Si, la motivazione viene sempre richiesta per entrambi
C) La motivazione è richiesta per i soli atti normativi ma non per quelli aventi contenuto generale
D) La motivazione è richiesta per i soli atti aventi contenuto generale ma non per gli atti normativi
0022 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.b) della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari compiti ascritti al responsabile del procedimento
amministrativo, tra gli altri, vi è quello di poter esperire accertamenti tecnici ed ispezioni?
A) Si, tra i vari compiti del responsabile del procedimento amministrativo vi è quello di poter esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni
B) No, il responsabile del procedimento amministrativo non può mai esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
C) Si, può farlo solo in casi eccezionali previsti dalla suddetta legge
D) Può esperire solo accertamenti tecnici ma mai ispezioni
0023 Nell'ambito della trasparenza all'interno del procedimento amministrativo, la L. 241/90 e ss.mm.ii., stabilisce che il
rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso ai documenti amministrativi devono essere comunque motivati?
A) Si, devono essere comunque motivati
B) No, non vi è mai necessità di motivazione
C) Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato
D) La motivazione è sempre un facoltà discrezionale della P.A.
0024 Ai sensi dell'art. 21-octies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un provvedimento amministrativo viene adottato in
violazione di legge, oppure risulta essere viziato da eccesso di potere o da incompetenza, cosa succede al suddetto
provvedimento?
A) Il Provvedimento amministrativo è annullabile
B) Il Provvedimento amministrativo è nullo
C) Il provvedimento amministrativo è sempre valido
D) Il provvedimento amministrativo può essere valido su scelta discrezionale del Presidente del Consiglio dei Ministri
0025 Ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii., è mai possibile, per la pubblica amministrazione, il recesso unilaterale dai contratti?
A) Si, nei casi previsti dalla legge o dal contratto
B) No, in nessun caso
C) Si, solo nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi o pubbliche forniture
D) Sempre e a discrezione univoca della P.A.
0026 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, tra i vari compiti esperiti
dal responsabile del procedimento vi è quello di...:
A) propone l'indizione delle conferenze dei servizi
B) ordinare accertamenti tecnici ma mai ispezioni
C) può ordinare esibizioni documentali, ma non esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
D) ordinare ispezioni ma mai accertamenti tecnici
0027 Per il disposto dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Pubblica Amministrazione ha facoltà di concludere accordi con
gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo?
A) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
B) Sì, ma esclusivamente per la determinazione del provvedimento finale
C) Sì e tali accordi possono essere stipulati per atto verbale
D) No, la Pubblica Amministrazione non può mai sottoscrivere accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo
finale
0028 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le disposizioni previste dal capo IV ("Semplificazione dell'azione
amministrativa") della suddetta legge, si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione?
A) No, non si applicano e per quelle citate rimangono ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
B) Si, si applicano
C) Si, ma solo se lo richiede il privato interessato
D) No, si applicano solo ai procedimenti di tipo tributario
0029 Ai sensi dell'art. 2 co. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., 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, sono motivazioni valide a comportare la sospensione dei termini di conclusione del
procedimento?
A) Si, sono motivazioni valide a comportare la sospensione dei termini di conclusione del procedimento
B) No, non sono motivazioni valide a comportare la sospensione dei termini di conclusione del procedimento
C) Sono motivazioni valide solo se il procedimento amministrativo riguarda unicamente la tutela dell'ambiente
D) Sono motivazioni valide solo se il procedimento amministrativo riguarda esclusivamente la tutela della salute
0030 Secondo il disposto dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del provvedimento amministrativo, quando è
possibile concludere un accordo sostitutivo dello stesso provvedimento amministrativo?
A) in ogni caso, purché senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse
B) solo nei casi previsti dalla legge penale
C) solo per i provvedimenti ablatori e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
D) solo nei casi previsti dal codice amministrativo
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0031 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, è possibile che l'organo
competente per l'adozione del provvedimento finale risulti essere diverso dal responsabile del procedimento? E se si,
il primo potrà discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?
A) Si, entrambe le affermazioni sono possibili ma l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale potrà discostarsi
dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento unicamente indicandone la motivazione nel
provvedimento finale
B) Si, entrambe le affermazioni sono corrette ma, per quanto concerne la seconda, solo se il responsabile del procedimento e
l'organo competente all'adozione del provvedimento finale appartengono a due amministrazioni diverse
C) No, mai
D) La prima affermazione potrà essere vera solo se interviene un apposito decreto ministeriale da parte del Ministro
competente per materia
0032 Ai sensi dell'art. 19, co. 4-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) si applica alle
attività economiche a prevalente carattere finanziario?
A) No, la SCIA non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario
B) La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) si applica sempre anche alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario
C) La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) si applica discrezionalmente alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario ma solo su precisa ed eventuale autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale verrà ad operare l'attività
economica
D) La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) si applica discrezionalmente alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario ma solo su precisa ed eventuale autorizzazione dell'Assessore alle attività produttive del Comune nel quale verrà
ad operare l'attività economica
0033 Ai sensi dell'art. 8 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento al procedimento amministrativo, la comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale…:
A) Costituisce la regola generale
B) Costituisce una facoltà per l'amministrazione
C) Costituisce un obbligo solo per i provvedimenti ad istanza di parte
D) Non è mai obbligatoria
0034 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.e) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, quando il
responsabile del procedimento non è l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, quest'ultimo può
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?
A) non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la
motivazione nel provvedimento finale
B) non può in alcun caso discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
C) può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento solo nei procedimenti di
particolare complessità
D) può sempre discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, senza indicarne le ragioni nella motivazione del provvedimento finale
0035 Ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari compiti del responsabile del procedimento
amministrativo, vi è anche quello di esperire accertamenti tecnici o ispezioni, ed ordinare esibizioni documentali?
A) Si, tra i vari compiti del responsabile del procedimento amministrativo, vi è anche quello di esperire accertamenti tecnici o
ispezioni, ed ordinare esibizioni documentali
B) No, sono compiti esperibili dal responsabile del servizio finanziario
C) No, sono compiti esperibili dal responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
D) No, sono compiti esperibili unicamente dal Ministro competente per materia
0036 Con riferimento all'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i criteri di ispirazione dell'attività amministrativa, è presente
quello della pubblicità e trasparenza?
A) Si, tra i criteri di ispirazione dell'attività amministrativa, è presente quello della pubblicità e trasparenza
B) No, deve ispirarsi solo ai criteri dell'economicità, dell'efficacia ma non a quelli della pubblicità e della trasparenza
C) No, deve ispirarsi solo ai criteri dell'efficacia e non a quelli della pubblicità e trasparenza
D) No, deve ispirarsi solo al criterio dell'economicità e non a quelli della pubblicità e trasparenza
0037 Ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., li dove sopravvengono motivi di pubblico interesse o nel
caso venga a mutare la situazione di fatto in modo non prevedibile rispetto al momento dell'adozione del
provvedimento, chi può revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole?
A) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge
B) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dal Comitato di controllo degli atti istituito presso
ogni Pubblica Amministrazione
C) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato esclusivamente dal giudice amministrativo
D) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato esclusivamente dal Consiglio dei Ministri
0038 Ai sensi dell'art. 15 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi atti
a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse?
A) Si, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi atti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di comune interesse
B) Si, ma unicamente per realizzare la semplificazione di taluni procedimenti amministrativi particolarmente complessi
C) Si, ma unicamente per disciplinare attività meramente esecutive
D) No, le amministrazioni pubbliche non possono concludere tra loro accordi atti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di comune interesse
0039 Ai sensi dell'art. 8 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione personale di avvio del procedimento la pubblica
amministrazione deve indicare anche l'amministrazione competente?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) No, questa informazione non è richiesta espressamente dalla legge in quanto deducibile dall'indicazione del responsabile del
procedimento
D) No, salvo il caso in cui sia un procedimento derivante da una conferenza di servizi
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0040 Ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando le ragioni della decisione riguardante un provvedimento
amministrativo risultano da altro atto dell'amministrazione, comunque richiamato dalla decisione stessa, cos'altro,
insieme alla comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato e reso disponibile?
A) Deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama
B) Deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
previsti dal precedente atto amministrativo
C) Deve essere indicato e reso disponibile unicamente l'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico
D) Non deve essere indicato o reso disponibile alcun altro documento o atto amministrativo
0041 L'art. 21-septies della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede la nullità del provvedimento finale in mancanza di elementi
essenziali. Quale tra i seguenti risulta essere un elemento essenziale del provvedimento amministrativo?
A) La motivazione
B) Il nome del giudice penale in caso di ricorso
C) il nome del giudice civile in caso di ricorso
D) Il nome del giudice amministrativo in caso di ricorso
0042 Ai sensi dell'art. 8 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando una pubblica amministrazione invia la comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo, tra le varie cose, deve venir indicato anche l'ufficio in cui si può prendere
eventualmente visione degli atti?
A) Si, deve venir indicato anche l'ufficio in cui si può prendere eventualmente visione degli atti
B) No, non deve venir indicato l'ufficio in cui si può prendere eventualmente visione degli atti
C) Si, solo se il numero di destinatari della comunicazione è tale da dover ricorrere a forme di pubblicità idonee
D) Vi è obbligo solo nei procedimenti avviati d'ufficio
0043 Ai sensi dell'art. 2 co. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto
avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse alla Corte dei Conti?
A) Si, sono trasmesse alla Corte dei Conti
B) Sono trasmesse alla Procura della Repubblica
C) Sono trasmesse al Tribunale competente per territorio
D) Sono trasmesse al Ministero dell'Interno
0044 Ai sensi dell'art. 20 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la formazione del silenzio-assenso è esclusa nei casi in cui la legge
qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza?
A) Si, è esclusa
B) è esclusa, ma solo se previsto anche da una legge regionale
C) è ammessa, purché il privato notifichi all'amministrazione competente un'ulteriore diffida
D) è ammessa purché decorrano 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di parte
0045 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.b) della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari compiti ascritti al responsabile del procedimento
amministrativo, questo, in sede di svolgimento dell'istruttoria, può chiedere ed ordinare esibizioni documentali?
A) Si, in sede di svolgimento dell'istruttoria, può chiedere ed ordinare esibizioni documentali
B) Si, ma solo se sussistono necessità ed urgenze inderogabili
C) No, tale potere spetta solo all'autorità giudiziaria
D) No, tale potere spetta solo al Ministro competente per materia
0046 Ai sensi dell'art. 8 c.2 let.c-bis) della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un'amministrazione pubblica è soggetta ad inerzia
nel portare a termine un procedimento amministrativo, i rimedi esperibili nel caso devono già essere specificati nella
comunicazione di avvio del procedimento?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) Si, solo se il procedimento è a iniziativa di parte
D) Solo in via eventuale e comunque a discrezione della P.A.
0047 Con riferimento alla L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, oltre
all'Amministrazione competente, all'ufficio e alla persona del responsabile, è necessario indicare:
A) sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
B) solamente l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
C) solo l'oggetto del procedimento promosso
D) Nient'altro
0048 Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., è previsto un termine entro il quale il provvedimento
amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio?
A) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio entro un termine ragionevole, comunque non
superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici
B) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio entro un termine pari a 6 mesi decorrenti dalla
comunicazione all'interessato
C) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio entro un termine pari a 30 giorni dall'adozione
dell'atto
D) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio entro un termine pari a 60 giorni dalla richiesta
dell'interessato
0049 Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando il provvedimento amministrativo illegittimo può essere
annullato d'ufficio?
A) Quando sussistono le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
B) Quando sussistono le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria
C) Quando sussistono le ragioni di interesse pubblico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, solo da organo superiore a quello che lo ha emanato
D) Il provvedimento amministrativo illegittimo non può essere mai annullato d'ufficio
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0050 A che controlli, secondo il disposto dell'art. 11 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sono soggetti gli accordi sostitutivi di
provvedimenti?
A) Sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono
B) Sono soggetti a controlli, anche inferiori rispetto a quelli previsti per il provvedimento che sostituiscono
C) No, non sono mai soggetti a controlli
D) Si, sono soggetti a controlli ma con una diligenza obbligatoriamente superiore rispetto ai provvedimenti che sostituiscono
0051 Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti elementi non è previsto nel contenuto della
comunicazione di avvio del procedimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni?
A) Il Tribunale amministrativo regionale
B) L'ufficio cui si può prendere visione degli atti
C) L'amministrazione competente
D) I rimedi in caso di inerzia dell'amministrazione
0052 Ai sensi dell'art. 5 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento ai procedimenti amministrativi, quali sono i compiti
del dirigente di un'unità organizzativa del procedimento?
A) Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale
B) Ha sempre e comunque l'onere di assumere solo su di sé la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento
C) Può incaricare un dipendente addetto all'unità di assumere la responsabilità dell'istruttoria, ma deve sempre ed in ogni caso
farsi carico dell'adozione del provvedimento finale
D) Non può incaricare un dipendente addetto all'unità di assumere la responsabilità dell'istruttoria, ma deve farsi
completamente carico dell'adozione del provvedimento
0053 Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ad esclusione degli atti normativi e quelli aventi contenuto generale, ogni
provvedimento amministrativo deve essere…:
A) Motivato
B) Diretto
C) Sintetico
D) Trasversale
0054 Ai sensi dell'art. 30 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito degli atti di notorietà, quanti testimoni necessitano
quando le leggi e i regolamenti prevedono i suddetti atti di notorietà?
A) Il numero dei testimoni è ridotto a due
B) Non vi è necessità di alcun testimone
C) Il numero dei testimoni è sempre discrezionale
D) Il numero dei testimoni non potrà mai essere inferiore a tre
0055 Ai sensi dell'art. 19 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) è corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e
i fatti nonché, dalle attestazioni di tecnici abilitati?
A) Si, la (SCIA) è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti nonché, dalle attestazioni di tecnici abilitati
B) La (SCIA) non è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni né dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti nonché, dalle attestazioni di tecnici abilitati
C) La (SCIA) è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ma mai dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti nonché, dalle attestazioni di tecnici abilitati
D) La (SCIA) è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti ma mai dalle attestazioni di tecnici abilitati
0056 Ai sensi dell'art.12 della L.241/90 e ss.mm.ii, da chi è determinata la concessione di sovvenzioni ad enti pubblici?
A) Dalle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e dai criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi
B) Dalla Corte dei Conti
C) Dal Ministro competente per materia
D) Dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati
0057 Ai sensi dell'art. 16 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito dei procedimenti amministrativi, li dove è previsto un
obbligo, il responsabile del procedimento deve richiedere agli organi consultivi un parere che verrà emesso entro 20
giorni dal ricevimento della richiesta. Se, invece, vengono richiesti pareri facoltativi, gli organi consultivi sono tenuti a
dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il suddetto parere sarà reso?
A) Si, gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il suddetto parere sarà reso
B) Gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale
il suddetto parere sarà reso solo se le materie dello stesso riguardano la salute dei cittadini
C) Gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale
il suddetto parere sarà reso solo se le materie dello stesso riguardano la salvaguardia dell'ambiente
D) Gli organi consultivi operano con discrezionalità non essendo tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il suddetto parere sarà reso
0058 Ai sensi dell'art. 14-quater co. 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito della conferenza di servizi, quando a
conclusione della stessa vi è approvazione unanime della determinazione di conclusione della conferenza di servizi,
questa sarà...:
A) Immediatamente efficace
B) Efficace dal quinto giorno a decorrere dall'approvazione unanime
C) Efficace dal decimo giorno a decorrere dall'approvazione unanime
D) Efficace dal quindicesimo giorno a decorrere dall'approvazione unanime
0059 Ai sensi dell'art. 8 c.2 lett.. C-bis) della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando si parla di obblighi contenutistici delle Pubbliche
Amministrazioni nell'ambito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, tra questi rientrano
anche l'indicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia?
A) Sì, rientrano anche l'indicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia
B) No, non rientra l'indicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia
C) Vi è obbligo solo nei procedimenti ad iniziativa di parte
D) Vi è obbligo solo nei procedimenti avviati d'ufficio
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0060 Ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti affermazioni risulta essere corretta circa
l'efficacia ed esecutività del provvedimento?
A) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola
volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa
C) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa solo dallo stesso organo che lo ha
emanato
D) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per un
massimo di cinque volte, nonché ridotto per sopravvenute esigenze
0061 Ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i termini per la conclusione del procedimento decorrono…:
A) dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda
B) da 5 giorni dopo l'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda
C) da 15 giorni dopo l'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della
domanda
D) da 25 giorni dopo l'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della
domanda
0062 Ai sensi dell'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando le pubbliche amministrazioni ravvisano la manifesta
infondatezza della domanda legata all'avvio del procedimento amministrativo...:
A) concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata
B) danno comunque inizio alla fase istruttoria
C) concludono tacitamente il procedimento
D) Chiedono al Ministro competente per materia di inviare alla parte interessata una nota informativa circa il fatto che non
verrà emanato alcun provvedimento da parte della pubblica amministrazione
0063 Secondo l'art. 3 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito della motivazione del provvedimento, quando una Pubblica
Amministrazione deve emanare un provvedimento che concerna l'organizzazione amministrativa, esisterà per esso un
obbligo di motivazione?
A) Si, esisterà un obbligo di motivazione salvo però per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
B) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'Amministrazione
C) La motivazione dei provvedimenti amministrativi rappresenta sempre una discrezionalità di cui sono investite le Pubbliche
Amministrazioni
D) Nell'ambito dei provvedimenti amministrativi, questi non vanno mai motivati
0064 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sono economicità, efficacia, pubblicità, i criteri su cui si regge l'attività
amministrativa?
A) Si, insieme ai criteri di trasparenza ed imparzialità
B) No, sono solo la trasparenza e l'imparzialità
C) No, l'efficacia non è uno dei criteri cui si regge l'attività amministrativa
D) No, la pubblicità non è uno dei criteri su cui si regge l'attività amministrativa
0065 Nell'ambito della sospensione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, la L. 241/90 e ss.mm.ii.,
stabilisce che i suddetti termini, nel caso di acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.
A....:
A) Possono essere sospesi, per una sola volta
B) Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte
C) Possono essere sospesi per un periodo non superiore a sessanta giorni
D) Non possono mai essere sospesi
0066 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito della comunicazione d'avvio del procedimento
amministrativo, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale, indicando tra gli altri, l'amministrazione competente?
A) Si, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, indicando tra
gli altri, l'amministrazione competente
B) Si, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, indicando tra
gli altri, il nominativo di tutte le persone interessate nel procedimento ma mai l'amministrazione competente
C) Si, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, indicando tra
gli altri, l'oggetto del procedimento promosso ma mai l'amministrazione competente
D) No, l'amministrazione non provvede mai a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale e
non indica mai l'amministrazione competente
0067 Ai sensi dell'art. 17 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando per l'adozione di un provvedimento devono essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non rappresentino esigenze
istruttorie, quanto tempo è necessario prima che il responsabile del procedimento, ove queste valutazioni non
pervengano, richieda le stesse valutazioni tecniche ad altri enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti?
A) 90 giorni dalla richiesta di valutazione
B) 120 giorni dalla richiesta di valutazione
C) 30 giorni dalla richiesta di valutazione
D) 20 giorni dalla richiesta di valutazione
0068 In quali casi, nei confronti dei vari soggetti obbligati, la legge secondo l'art. 21-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede
che le P. A. possano imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi ai soggetti suddetti?
A) Esclusivamente nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge
B) In tutti i casi in cui l'interessato non ottemperi ai provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio
C) In nessun caso
D) Sempre ma comunque a discrezione della Pubblica Amministrazione
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0069 Cosa stabilisce il disposto dell'art. 1 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei riguardi delle facoltà ascritte alla Pubblica
Amministrazione?
A) può aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B) può semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C) non può aggravare il procedimento neanche nel caso in cui vi fossero straordinarie e motivate esigenze
D) Può anche non nominare un responsabile del procedimento amministrativo
0070 Dal disposto dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quali altri principi disciplinano l'attività amministrativa, oltre quelli
previsti dalla legge stessa?
A) I principi dell'ordinamento comunitario
B) I principi dell'ordinamento giudiziario
C) I soli principi costituzionali
D) I soli principi che regolano il diritto penale
0071 Ai sensi dell'art. 2 co. 9-quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un provvedimento viene rilasciato in ritardo su
istanza di parte, vengono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato?
A) Si, vengono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato
B) No, non vengono espressamente indicati né il termine previsto dalla legge o dai regolamenti né quello effettivamente
impiegato
C) Viene espressamente indicato solo il termine previsto dalla legge o dai regolamenti ma non quello effettivamente impiegato
D) Viene espressamente indicato solo il termine effettivamente impiegato ma non quello previsto dalla legge o dai regolamenti
0072 Ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può essere convocata una Conferenza dei Servizi per predisporre la
progettazione di opere di manutenzione ordinaria?
A) No, solo per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
B) Si, ma solo ed unicamente su esplicita richiesta del Ministro dei Trasporti
C) Si, ma solo per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione
D) Si ma solo su richiesta di parte
0073 Dal combinato disposto dell'art.11 della L 241/90 e ss.mm.ii, quale tra le seguenti affermazioni in merito agli "accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento" è esatta?
A) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
B) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti a controlli inferiori rispetto a quelli determinati dal provvedimento
C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma orale, salvo che la legge disponga
altrimenti
D) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla
giurisdizione della corte di giustizia dell'Unione Europea
0074 Nell'ambito dei provvedimenti amministrativi, cosa prevede l'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in materia di
provvedimenti attributivi di vantaggi economici?
A) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi
B) La concessione di vantaggi economici a persone ed enti non sono subordinate alla predeterminazione di criteri e modalità da
parte delle amministrazioni procedenti
C) I vantaggi economici sono attribuibili solo a chi ha presentato istanza motivata, nella quale siano esplicitati i presupposti di
legge
D) I vantaggi economici si attribuiscono solo in base alla normativa dei contratti pubblici
0075 Quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge?
A) Mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della L. 241/90
B) Motivazione illogica
C) Motivazione contradditoria
D) Motivazione perplessa e dubbia
0076 Ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando una pubblica amministrazione emana un
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, quest'ultimo può mai essere revocato?
A) Si, il provvedimento amministrativo può essere revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
B) No, il provvedimento amministrativo non può in nessun caso essere revocato
C) Si, il provvedimento amministrativo può essere revocato unicamente nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
D) Il provvedimento amministrativo può essere revocato unicamente li dove interviene una pronuncia di un giudice
amministrativo
0077 Con riferimento alla L. 241/90 e ss.mm.ii., quando nell'ambito del provvedimento amministrativo si parla di "obbligo di
motivazione", quest'ultimo che finalità intende perseguire?
A) La trasparenza dell'azione amministrativa
B) La pubblicità dell'azione amministrativa
C) La semplificazione dell'attività amministrativa
D) La semplificazione e la pubblicità dell'azione amministrativa
0078 Cosa dispone, tra l'altro, l'art. 2 co. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sulla conclusione del procedimento?
A) La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo
B) L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia
C) Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione
sono trasmesse, in via telematica, al Consiglio di Stato
D) La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice penale
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0079 Ai sensi dell'art. 19 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., dopo quanti giorni dalla data di presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA),l'attività oggetto della dichiarazione può iniziare?
A) L'attività può iniziare a decorrere dalla data di presentazione della segnalazione
B) L'attività può iniziare obbligatoriamente solo dopo 30 giorni
C) L'attività può iniziare obbligatoriamente solo dopo 120 giorni
D) L'attività può iniziare obbligatoriamente solo dopo 180 giorni
0080 Ai sensi dell'art. 9 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando viene avviato un procedimento amministrativo chi può
intervenire in esso quando, dallo stesso, potrebbe derivare un pregiudizio?
A) i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
B) i soggetti destinatari dei benefici
C) i soggetti in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico
D) i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi
0081 Ai sensi dell'art. 2 c.7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo e nello specifico della
conclusione dello stesso, quando risulta necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso, i termini previsti per la conclusione del procedimento possono essere
sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni?
A) Si, i termini 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
B) I termini possono essere sospesi per più volte 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
C) I termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a quaranta 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
D) No, i termini previsti per la conclusione del procedimento non possono essere sospesi
0082 Nell'ambito dei provvedimenti amministrativi riguardanti l'organizzazione amministrativa delle P.A., la L. 241/90
prevede obblighi di motivazione per questo tipo di provvedimenti amministrativi?
A) Sì, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della suddetta legge
B) Sì, l'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede la generalizzazione dell'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti
amministrativi
C) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione
D) Si, è prevista una motivazione che dovrà essere redatta unicamente dal Ministro competente per materia
0083 Ai sensi dell'art. 3-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti
privati, finanche nei rapporti interni alle stesse amministrazioni, viene incentivato l'uso di strumenti informatici e
telematici per conseguire una maggiore efficienza nell'attività?
A) Si, è espressamente previsto l'uso di strumenti informatici e telematici
B) E' espressamente previsto il solo uso dell'informatica tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati ma non per incentivare
e migliorare i rapporti interni
C) No, non è previsto l'utilizzo di alcun strumento informatico o telematico
D) L'uso di strumenti informatici e telematici è consentito solo per migliorare l'efficienza dei rapporti interni ma risulta essere
espressamente vietato per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Privati
0084 Nell'ambito dei provvedimenti amministrativi riguardanti il personale delle P.A., la L. 241/90 prevede obblighi di
motivazione per questo tipo di provvedimenti amministrativi?
A) Sì, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della suddetta legge
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione
C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali
D) Si, è prevista una motivazione che dovrà essere redatta unicamente dal Ministro competente per materia
0085 Ai sensi dell'art. 8 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,nell'ambito del procedimento amministrativo, come avviene, di solito,
la notizia dell'avvio del procedimento?
A) Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario
B) Con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate
C) Mediante forme di pubblicità pubbliche
D) Unicamente attraverso pubblicazione per mezzo stampa
0086 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale giudice è competente per le controversie relative alla formazione, alla
conclusione e all'esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale?
A) il giudice amministrativo
B) sempre e comunque un arbitro scelto dalle parti
C) sempre la corte costituzionale
D) la corte di giustizia dell'Unione Europea
0087 Ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, a chi compete
chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete?
A) Il responsabile del procedimento
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale
C) L'organo di governo dell'Amministrazione
D) Unicamente il soggetto privato verso cui sarà emanato il provvedimento amministrativo
0088 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.d) della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari compiti del responsabile del procedimento
amministrativo, vi è anche quello di curare le comunicazioni?
A) Sì, nonché le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
B) No, cura solo le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti
C) Si, solo per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati
D) Si, solo se afferenti alle conferenze di servizi
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0089 Ai sensi dell'art. 14 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione procedente può indire una conferenza
preliminare?
A) Si, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi
B) No tranne quando si richieda l'intervento di una amministrazione preposta alla tutela della salute
C) No, mai
D) Si ma solo su proposta dell'interessato
0090 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.b) della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari compiti del responsabile del procedimento
amministrativo vi è anche quello di…:
A) esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
B) curare le comunicazioni generali ma non può curare le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
C) non poter indire le conferenza di servizi
D) non ha alcun potere
0091 Ai sensi dell'art. 8 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo, quando un'amministrazione prevede forme di pubblicità unificate?
A) Quando per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa
B) Solo se sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
C) No, sono escluse espressamente forme di pubblicità unificate
D) Quando il numero di destinatari della comunicazione personale supera i tre soggetti
0092 Riferendoci all'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima di adottare un provvedimento di segno negativo:
A) è tenuto a comunicare tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
B) è tenuto ad assegnare all'istante un termine di 60 giorni entro cui presentare osservazioni alla P. A.
C) non è tenuto a comunicare all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta
D) è sempre tenuto ad investire della decisione il Ministro competente
0093 Secondo il disposto degli art. 11 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., agli accordi integrativi del provvedimento:
A) si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili
B) si applicano sempre e comunque i principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni
C) non si applicano mai principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni
D) non si applicano mai i principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni ma, in loro vece, si applicano quelli
previsti, nelle stesse materie, dall'Unione Europea
0094 Con riferimento al disposto dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'Amministrazione deve valutare le memorie scritte e
i documenti presentati da qualunque soggetto che partecipi al procedimento amministrativo?
A) Si, se pertinenti all'oggetto del procedimento
B) Si, in ogni caso
C) No, in nessun caso
D) Si, ma solo nei casi riguardanti la tutela dell'ambiente
0095 Con riferimento all'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se gli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento finale non
vengono stipulati in forma scritta:
A) sono nulli
B) sono sempre validi
C) sono sempre legittimi e validi
D) vengono convalidati se esposti in forma orale alla presenza di testimoni
0096 L'art. 3-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, al
fine di conseguire maggiore efficienza nella loro attività...:
A) Nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati
B) Solo nei rapporti tra diverse amministrazioni
C) Solo nei rapporti con i privati
D) L'art.3-bis della legge citata non incentiva l'uso degli strumenti telematici
0097 Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando vengono designate l'unità organizzativa competente del
procedimento amministrativo e il nominativo del responsabile del procedimento, queste nomine devono essere
comunicate…:
A) Ai soggetti interessati al procedimento e a richiesta a chiunque vi abbia interesse
B) A chiunque vi abbia interesse
C) Ai soli soggetti interessati
D) A nessuno essendo atti su cui viene posto il segreto d'ufficio
0098 Ai sensi dell'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se il responsabile del procedimento, durante l'esame dello stesso,
ravvisa la manifestata irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, come verrà
concluso il procedimento?
A) Con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata
B) Mediante l'adozione di un provvedimento espresso
C) Non può essere portato a termine
D) Con una nota da parte del Ministro competente per materia che informa la parte interessata che il procedimento non può
essere portato a termine
0099 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento alla comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo, in questo deve essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A) Tra l'altro agli atti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali
B) No, deve essere indicata l'amministrazione competente ma mai l'oggetto del procedimento promosso
C) Si, deve essere indicato l'oggetto del procedimento promosso ma solo se si tratta di procedimento d'ufficio
D) No, deve essere indicato l'ufficio e la persona responsabile del procedimento ma mai l'oggetto del procedimento promosso
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0100 Ai sensi dell'art. 21-quater c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quante volte il termine della sospensione dell'efficacia ovvero
dell'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere eventualmente prorogato?
A) Il termine della sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
eventualmente prorogato una sola volta
B) Il termine della sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
eventualmente prorogato due volte
C) Il termine della sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
eventualmente prorogato tutte le volte che si renda necessario
D) Il termine della sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
eventualmente prorogato per non più di cinque volte
0101 L'art. 3-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati al fine di conseguire...:
A) Maggiore efficienza nella loro attività
B) Maggiore economicità per la loro attività
C) Maggiore pubblicità degli atti
D) Sia maggiore economicità che migliore pubblicità degli atti, senza riguardo all'efficienza
0102 Ai sensi dell'art. 16 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando il responsabile del procedimento amministrativo richiede agli
organi consultivi un parere facoltativo, questi devono esprimerlo entro 20 giorni?
A) Si, gli organi consultivi devono esprimere il parere facoltativo entro 20 giorni
B) Gli organi consultivi devono esprimere il parere facoltativo entro 15 giorni
C) Gli organi consultivi devono esprimere il parere facoltativo entro 10 giorni
D) Gli organi consultivi devono esprimere il parere facoltativo entro 5 giorni
0103 Ai sensi dell'art. 21-septies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa succede al provvedimento amministrativo, adottato da
Pubblica Amministrazione, quando risulta essere in violazione o elusione del giudicato?
A) Il provvedimento è nullo
B) Il provvedimento è invalido
C) Il provvedimento è inopportuno ma non può essere nullo
D) Il provvedimento risulterà affetto da errore materiale ma non potrà essere definito nullo
0104 Per il disposto dell''art. 2 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali è di trenta giorni?
A) Si, entro trenta giorni
B) No, entro sessanta giorni
C) No, entro venti giorni
D) No, entro dieci giorni
0105 Ai sensi dell'art. 9 c.1 della L. 241/90, con riferimento al procedimento amministrativo, chi può intervenire in esso?
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B) Esclusivamente soggetti portatori di interessi privati
C) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi pubblici o privati
D) I soggetti portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento senza mai essere riuniti in
comitati
0106 Ai sensi dell'art. 4 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un'Amministrazione Pubblica determina l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, le disposizioni adottate in questi ambiti
devono essere rese pubbliche?
A) Si, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti
B) Costituiscono atto interno di natura organizzativa e pertanto non necessitano di alcuna forma di pubblicità
C) Devono essere comunicate al soggetto interessato al singolo tipo di procedimento, ma solo a seguito di una richiesta esplicita
D) No, le disposizioni adottate in questi ambiti non devono mai essere rese pubbliche
0107 Ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un organo amministrativo provvede
all'emanazione di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, cosa determina la revoca di quest'ultimo da
parte dello stesso organo amministrativo?
A) La revoca del provvedimento determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
B) La revoca del provvedimento determina unicamente ed in ogni caso l'eliminazione del provvedimento con efficacia retroattiva
C) La revoca del provvedimento determina unicamente ed in ogni caso la caducazione degli effetti che il provvedimento ha
prodotto fin dal momento in cui è stato emanato
D) In realtà un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole non può mai essere revocato
0108 Ai sensi dell'art. 21-quater c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un provvedimento amministrativo risulta essere
efficace, questi ultimi vengono eseguiti…:
A) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo
B) Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge
C) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge
D) Dopo sessanta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge
0109 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale dei seguenti elementi non è previsto come parte del
contenuto della comunicazione di avvio del procedimento?
A) Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente a dirimere eventuali controversie
B) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
C) L'amministrazione competente
D) L'oggetto del procedimento promosso
0110 Ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei
privati, ce ne sono di immediatamente efficaci?
A) Si, sono immediatamente efficaci i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati quelli che hanno carattere
cautelare ed urgente
B) Si, sono immediatamente efficaci i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati quelli che hanno carattere
sanzionatorio
C) Si, sono immediatamente efficaci i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati quelli che non hanno carattere
sanzionatorio
D) No, non vi sono provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati immediatamente efficaci
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0111 Ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. e) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, il responsabile
dello stesso, ove ne abbia la competenza, adotta…:
A) Il provvedimento finale
B) il provvedimento intermedio
C) Il provvedimento iniziale
D) Il procedimento interruttivo
0112 Ai sensi dell'art. 2-bis c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando vi è inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, le Pubbliche amministrazioni o i soggetti privati eventualmente preposti all'esercizio di
attività amministrative...:
A) sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
B) non sono mai tenuti al risarcimento del danno cagionato, anche se questo è ingiusto
C) sono esclusivamente obbligati a prevedere e comunicare una proroga
D) sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato solo se vi è comportamento doloso ma non lo sono se il danno è di
origine colposa
0113 Quando le P.A., riferendoci all'art. 1 co. 1-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., possono agire secondo le norme del diritto
privato?
A) Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente
B) Nell'adozione di atti di natura autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente
C) In nessun caso
D) Solo per atti di natura autoritativa avviati con un procedimento d'ufficio
0114 Ai sensi dell'art. 11 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., salvo che la legge disponga diversamente, al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento, gli accordi conclusi tra l'amministrazione procedente e gli interessati:
A) devono essere stipulati per atto scritto a pena di nullità
B) devono essere stipulati sempre in forma orale, indifferentemente con riguardo alla presenza di testimoni
C) devono essere sempre comunicati in forma orale senza mai la presenza di testimoni
D) devono essere sempre comunicati in forma orale, obbligatoriamente alla presenza di testimoni
0115 Con riferimento alla conferenza di servizi, l'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii. stabilisce un numero massimo di
amministrazioni partecipanti alla stessa?
A) No, non viene stabilito un numero massimo di partecipanti
B) Si, massimo tre
C) Si, massimo cinque
D) Si, massimo otto
0116 Ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., specificamente, quando un provvedimento amministrativo
può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato?
A) Quando sopraggiunge una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
B) Nel caso di nuova valutazione dell'interesse privato originario
C) Esclusivamente nel caso di mutamenti della situazione di fatto
D) Sempre e comunque a discrezione del responsabile del procedimento amministrativo, anche senza il sopraggiungere di una
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
0117 Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, con riferimento all''art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
l'Amministrazione:
A) comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano all' accoglimento della domanda
B) ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda
C) entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda
D) entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda
0118 L'art. 11 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa
dispone in merito la legge citata?
A) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'Amministrazione recede dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato
B) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti a controllo
C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre con atto notarile
D) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre con atto notarile e alla presenza di almeno quattro
testimoni
0119 Ai sensi dell'art. 14 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando l'amministrazione procedente indice sempre la conferenza di
servizi decisoria?
A) Quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri resi da diverse amministrazioni,
inclusi i gestori di beni o servizi pubblici
B) Quando ne fanno richiesta la metà più due dei controinteressati
C) Quando ne faccia richiesta il concedente entro 20 giorni dalla notifica
D) Quando ne faccia richiesta il concedente entro 90 giorni dalla notifica
0120 Ai sensi dell'art. 7 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, con quali modalità
l'amministrazione pubblica deve comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti diversi dai diretti destinatari del
provvedimento?
A) con le stesse modalità previste per i destinatari
B) con forma sintetica
C) comunicando esclusivamente gli estremi del protocollo
D) Non vi è obbligo di dare comunicazione d'avvio del procedimento
0121 Ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. a) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo è presente un
soggetto al quale è attribuita o può essere attribuita la facoltà di valutare, per fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?
A) Si, è il responsabile del procedimento
B) Si, è l'organo di vertice dell'amministrazione interessata
C) Si ed è, in ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale
D) No, non è prevista alcuna figura a cui sono attribuibili le suddette facoltà
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0122 Per il disposto dell'art. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le P.A. hanno l'obbligo di individuare l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per ogni procedimento amministrativo.
Queste disposizioni devono essere rese pubbliche?
A) Sono rese pubbliche secondo le forme previste dai singoli ordinamenti
B) Non vengono mai rese pubbliche
C) Sono rese pubbliche mediante pubblicazione nella GURI
D) Sono rese pubbliche solo eventualmente essendo una facoltà discrezionale attribuita alla P.A.
0123 Ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando la P.A. adotta atti di natura non autoritativa, a quali
norme deve fare riferimento?
A) alle norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
B) alle norme di diritto pubblico
C) alle norme disciplinate nel TUIR
D) alle sole norme del TUEL
0124 Ai sensi dell'art. 8 c.3 let.c-bis) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo e
specificamente nel contenuto della comunicazione dell'avvio del procedimento, vi è obbligo da parte della Pubblica
Amministrazione di indicare i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione?
A) Si, vi è obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di indicare i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione
B) No, non vi è obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di indicare i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione
C) Vi è obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di indicare i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione solo
nei procedimenti ad iniziativa di parte
D) Vi è obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di indicare i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione solo
nei procedimenti avviati d'ufficio
0125 Ai sensi dell'art. 7 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in materia di comunicazioni dell'avvio del procedimento
amministrativo, questo deve essere comunicato unicamente ai soggetti che per legge debbono intervenirvi?
A) No, deve essere comunicato sia ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti sia ai
soggetti che per legge debbono intervenire
B) Deve essere comunicato solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti
C) Deve essere comunicato solo se lo richiedono espressamente gli interessati
D) Si, solo ai soggetti che per legge possono intervenirvi
0126 Ai sensi dell'art. 17-bis c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando le disposizioni dell'Unione europea richiedono l'adozione
di provvedimenti espressi, possono applicarsi le norme relative al silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici?
A) No, non possono applicarsi le norme relative al silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni
pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
B) Possono applicarsi le norme relative al silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici, ma il provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni
C) Possono applicarsi le norme relative al silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici, ma il provvedimento deve essere emanato entro 20 giorni
D) Possono applicarsi le norme relative al silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici, ma il provvedimento deve essere emanato entro 10 giorni
0127 Ai sensi dell'art. 29 c.1 della L. 241/90, le disposizioni della stessa L. 241/90 e ss.mm.ii., possono applicarsi anche alle
società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative?
A) Si, i disposti della L.241/90 possono applicarsi alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative
B) I disposti della L.241/90 possono applicarsi alle società con totale o prevalente capitale pubblico, senza alcun limite alle sole
funzioni amministrative
C) I disposti della L.241/90 possono applicarsi alle società con capitale pubblico, anche se non prevalente e senza alcun limite
D) I disposti della L.241/90 non possono applicarsi alle società con totale o prevalente capitale pubblico
0128 Ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., a riguardo della conferenza simultanei, i lavori della stessa devono
essere conclusi…:
A) non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione, eccetto per le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini
B) non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione per le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini
C) non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione, eccetto per le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini
D) non oltre dieci giorni decorrenti dalla data della prima riunione, eccetto per le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini
0129 Ai sensi dell'art. 21-octies co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in caso di mancata comunicazione
di avvio del procedimento, il provvedimento è annullabile?
A) No, non è annullabile
B) Il provvedimento può essere annullabile se l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento
avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato
C) Il provvedimento può essere annullato solo se lo stesso è stato adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza
D) Il provvedimento può essere annullato solo se il Presidente del Consiglio indice una conferenza di servizi in forma simultanea
e in modalità sincrona
0130 Ai sensi dell'art. 21-septies della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa succede quando un atto amministrativo viene emanato da
un ufficio di una pubblica amministrazione salvo risultare poi essere viziato da un difetto assoluto di attribuzione?
A) Il provvedimento amministrativo è nullo
B) Il provvedimento amministrativo è illegittimo ma non sarà nullo
C) Il provvedimento amministrativo è irregolare ma non sarà nullo
D) Il provvedimento amministrativo sarà annullabile a discrezione univoca del giudice amministrativo che comunque non potrà
mai rilevare il difetto d'attribuzione d'ufficio
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0131 Quando si ha a che fare con l'adozione di atti di natura non autoritativa, ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della L. 241/90 e
ss.mm.ii., la Pubblica amministrazione come può agire?
A) Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
B) agisce sempre secondo le norme di diritto privato e dei principi dell'ordinamento comunitario
C) agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente
D) agisce sempre secondo le norme e i principi del solo ordinamento Comunitario
0132 Ai sensi dell'art. 21-octies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando è annullabile il provvedimento amministrativo?
A) Quando è viziato da eccesso di potere
B) Quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione
C) Quando è adottato in violazione del giudicato
D) Quando è stato adottato in elusione del giudicato
0133 Ai sensi dell'art. 21-septies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un provvedimento amministrativo emanato da una
Pubblica Amministrazione risulta essere nullo?
A) Un provvedimento amministrativo emanato da una Pubblica Amministrazione risulta essere nullo quando è mancante dei
suoi elementi essenziali
B) Un provvedimento amministrativo emanato da una Pubblica Amministrazione risulta essere nullo unicamente quando è
adottato in violazione di legge
C) Un provvedimento amministrativo emanato da una Pubblica Amministrazione risulta essere nullo unicamente quando è
viziato da eccesso di potere
D) Un provvedimento amministrativo emanato da una Pubblica Amministrazione risulta essere nullo unicamente quando
scadono i termini per la conclusione del procedimento
0134 Al fine di determinare un contenuto discrezionale del provvedimento finale, con riferimento all'art. 11 della L. 241/90 e
ss.mm.ii., l'amministrazione procedente può concludere accordi con chi è interessato allo stesso?
A) Si, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
B) No, in nessun caso
C) Si, ma esclusivamente se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari
D) Si ma solo in caso di accordi che ricadono nell'ambito dell'edilizia privata
0135 Ai sensi dell'art. 21-octies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa succede quando il provvedimento amministrativo viziato
da eccesso di potere?
A) Il Provvedimento amministrativo è annullabile
B) Il Provvedimento amministrativo è inefficace
C) Il provvedimento amministrativo è irregolare ma sempre e comunque valido
D) Il provvedimento amministrativo è nullo
0136 Ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., a seguito di un'istanza da parte dell'interessato, ove la legge non
preveda termini diversi, entro quale termine la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento
amministrativo?
A) 30 giorni
B) 60 giorni
C) 15 giorni
D) 180 giorni
0137 Per il disposto dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nel corso del procedimento amministrativo, gli interessati
possono presentare documenti?
A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento
B) No, mai
C) Si, solo se costituiti in associazioni o comitati
D) Si, ma solo se costituiti in associazioni o comitati con il solo fine della salvaguardia ambientale
0138 Ai sensi dell''art. 2 co. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per quante volte possono essere sospesi i termini di conclusione del
procedimento li dove vengono acquisite informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A?
A) Per una sola volta
B) Fino ad un massimo di due volte
C) Più volte
D) Tutte le volte che si vuole
0139 Ai sensi dell'art.14 c.1 della L.241/90 e ss.mm.ii., cosa può fare un'amministrazione quando deve valutare una serie di
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo?
A) Può indire una conferenza di servizi istruttoria
B) Interpella solo le amministrazioni interessate
C) Indice di regola la Conferenza Stato-regioni-autonomie locali
D) Informa privatamente il Ministro competente per materia
0140 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale dei seguenti non è un criterio su cui è retta l'attività amministrativa?
A) Concorrenza nel libero mercato sia nazionale che europeo
B) Economicità
C) Efficacia
D) Imparzialità
0141 Riferendoci alla L.241/90 e ss.mm.ii, il provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul
procedimento o di quelle relative alla forma degli atti, è sempre annullabile?
A) No, non è sempre annullabile
B) Sempre ed in ogni caso
C) Sì, perché adottato in violazione di legge
D) Non è annullabile nei casi necessari e urgenti
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0142 Ai sensi dell'art. 21-quater c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'efficacia o l'esecuzione di un provvedimento amministrativo
comunque efficace può essere sospesa?
A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario
B) Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può essere prorogato fino a due volte
C) Si, a discrezione dell'amministrazione e per un termine di sospensione prorogabile fino a due volte, ma in nessun caso
riducibile
D) No, l'efficacia o l'esecuzione di un provvedimento amministrativo comunque efficace non può mai essere sospesa
0143 Ai sensi dell'art. 2 co. 9-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale dei seguenti non è una figura alla quale attribuire, in caso
di inerzia nell'emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un dirigente o funzionario
dell'amministrazione preposta, il potere sostitutivo quando il titolare di quest'ultimo non è individuato dall'organo di
governo?
A) all'impiegato con la maggiore anzianità di servizio
B) Il dirigente generale
C) Il dirigente preposto all'ufficio
D) Il funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione
0144 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, tra i vari compiti esperiti
dal responsabile del procedimento vi è quello di...:
A) adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
B) non può esperire ispezioni
C) non può essere competente in materia di adozione del provvedimento finale
D) si limita ad adottare in ogni caso il provvedimento finale
0145 Nell'ambito della partecipazione al procedimento amministrativo, la L. 241/90 e ss.mm.ii., stabilisce che nei
procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente…:
A) Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda
B) Non è tenuto a dare comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dovendo solo farne espressa
menzione nel provvedimento negativo
C) Può adottare direttamente il provvedimento negativo, senza obbligo di comunicare preventivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda
D) Solo eventualmente è tenuto a dare comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, senza alcun
obbligo di farne espressa menzione nel provvedimento negativo
0146 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento all'obbligo di motivazione nei provvedimenti
amministrativi, per quale tra i seguenti provvedimenti è richiesta la motivazione?
A) La motivazione è richiesta per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
B) La motivazione è richiesta unicamente per gli atti normativi
C) La motivazione è richiesta unicamente per gli atti a contenuto generale
D) Unicamente per gli atti normativi e per quelli aventi contenuto generale
0147 Ai sensi dell'art. 2-bis c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando vi è inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento amministrativo e questo cagiona un danno ingiusto, chi sarà tenuto al risarcimento del
suddetto danno?
A) Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative saranno tenuti al
risarcimento del danno ingiusto
B) Saranno tenuti al risarcimento del danno unicamente i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative ma
questo solo se costituiti in forma di società mista a totale o prevalente capitale pubblico
C) Saranno tenuti al risarcimento del danno solo le pubbliche amministrazioni ma mai gli eventuali soggetti privati preposti
all'esercizio di attività amministrative
D) L'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo non da mai origine al
risarcimento del danno provocato
0148 Ai sensi dell'art. 8 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Pubblica è sempre obbligata, in materia di
comunicazione relativa all'avvio di un procedimento amministrativo,
A) Si, la P.A. è obbligata ad indicare l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
B) No, la P.A. non è obbligata ad indicare l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
C) La P.A. è obbligata ad indicare unicamente l'ufficio responsabile del procedimento amministrativo
D) La P.A. è obbligata ad indicare unicamente la persona responsabile del procedimento amministrativo
0149 Ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti affermazioni è corretta circa l'efficacia ed
esecutività del provvedimento?
A) I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal
provvedimento medesimo
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa
C) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa solo dallo stesso organo che lo ha
emanato
D) I provvedimenti amministrativi efficaci non sono mai eseguiti immediatamente ma sempre trenta giorni dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per dare la possibilità agli eventuali ricorrenti di presentare ricorso amministrativo
0150 Con riferimento all'art. 11 co. 4-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., per garantire l'efficacia e l'imparzialità dell'azione
amministrativa, ogni qualvolta la P.A. conclude accordi, la stipula degli stessi è preceduta:
A) da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento
B) sempre da una conferenza di servizi
C) sempre da un atto amministrativo generale
D) sempre da un parere obbligatorio del ministro competente per materia
0151 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, quale tra quelli elencati
non è un compito del responsabile del procedimento?
A) Informare il ministro competente per materia degli sviluppi del procedimento amministrativo
B) Valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per il provvedimento
C) Accertare d'ufficio i fatti e adottare le misure necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria
D) propone l'indizione delle conferenze dei servizi
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0152 Ai sensi dell'art. 5 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa succede fino a quando, nell'ambito del procedimento
amministrativo, non viene effettuata la nomina e l'assegnazione del responsabile del procedimento amministrativo?
A) È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa
B) È considerato responsabile l'organo di governo dell'Amministrazione
C) Non è possibile avviare il procedimento
D) Il Procedimento amministrativo è sospeso per un massimo di dieci giorni passati i quali, se la nomina non è ancora avvenuta,
il suddetto procedimento viene annullato d'ufficio
0153 Ai sensi dell'art. 14-quater co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito della conferenza di servizi, i termini di efficacia
di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti durante la
stessa, decorreranno...:
A) Dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza
B) Trascorsi sette giorni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza
C) Trascorsi dieci giorni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza
D) Trascorsi cinque giorni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza
0154 Con riferimento all'art. 11 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, è possibile da
parte dell'Amministrazione recedere unilateralmente dagli accordi?
A) Si, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al
privato
B) Si, salvo l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni subiti dal privato che devono essere obbligatoriamente almeno pari
alla metà del valore dell'accordo
C) Si, ma non deve mai provvedere alla liquidazione di un indennizzo per i danni subiti dal privato cittadino
D) No, l'Amministrazione non può mai recedere dall'accordo
0155 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.c) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze ascrivibili al responsabile del
procedimento amministrativo, questo, tra le altre, può indire le conferenza di servizi?
A) Sì, può farlo solo ove ne abbia la competenza
B) No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C) No, ma può proporne l'indizione per straordinarie e motivate esigenze
D) Sì, anche senza che ne sia competente
0156 Con riferimento all''art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti che intervengono nel procedimento amministrativo
hanno diritto:
A) a presentare memorie scritte e documenti
B) a presentare obbligatoriamente memorie e pareri esperti, pena l'esclusione dal procedimento
C) a pubblicizzare le proprie istanze su un giornale a tiratura nazionale
D) a pubblicizzare le proprie istanze su un giornale a tiratura locale
0157 Ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, li dove non sussistono
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, se da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati diversi dai suoi destinatari, l'amministrazione sarà tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità dei destinatari, notizie dell'inizio del procedimento?
A) Si, se da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati diversi dai suoi destinatari, l'amministrazione
sarà tenuta a fornire loro, con le stesse modalità dei destinatari, notizie dell'inizio del procedimento
B) No, se da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati diversi dai suoi destinatari,
l'amministrazione non sarà tenuta a fornire loro notizie dell'inizio del procedimento
C) Se da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati diversi dai suoi destinatari, l'amministrazione
sarà tenuta a fornire loro, sempre con modalità diverse rispetto a quelle degli originari destinatari, notizie dell'inizio del
procedimento
D) La possibilità di dare notizie dell'inizio del procedimento a soggetti diversi dai destinatari originari del provvedimento stesso
ma comunque lesi dallo stesso, è un'eventualità del tutto discrezionale da parte della pubblica amministrazione
0158 In tema di silenzio assenso della L. 241/90 e ss.mm.ii, le relative disposizioni non si applicano...:
A) Tra l'altro agli atti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali
B) Ai soli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza
C) Ai soli atti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico
D) Si applicano sempre
0159 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento all'avvio del procedimento amministrativo, quale
affermazione tra le seguenti risulta essere corretta?
A) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato, oltre l'autorità a cui ricorrere, il termine entro cui è possibile il
ricorso stesso
B) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicata unicamente l'autorità a cui ricorrere ma non il termine entro cui
ricorrere
C) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine entro cui ricorrere ma non l'autorità a cui è possibile
ricorrere
D) In ogni atto notificato al destinatario non possono essere indicati né il termine né l'autorità a cui ricorrere
0160 Ai sensi dell'art. 21-ter c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., qualora l'interessato al provvedimento amministrativo non
ottemperi allo stesso, le pubbliche amministrazioni possono provvedere all'esecuzione coattiva dello stesso?
A) Le Pubbliche Amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità
previste dalla legge
B) Le Pubbliche Amministrazioni non possono mai provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento
C) Le Pubbliche Amministrazioni possono provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento unicamente per motivi di
urgenza e necessità e sempre senza preventiva diffida
D) Le Pubbliche Amministrazioni, sempre e solo senza diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalità previste dalla legge
0161 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando ha a che fare con precisi fini istruttori, a chi spetta valutare i requisiti di
legittimazione, le condizioni di ammissibilità e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento?
A) Al responsabile del procedimento, in ogni caso
B) Al responsabile del procedimento, ma solo se il procedimento è iniziato d'ufficio
C) Non al responsabile del procedimento
D) Al responsabile del procedimento , ma solo se il procedimento è su iniziativa di parte
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0162 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, nell'ambito del procedimento amministrativo, tra gli altri, rientra tra i compiti del
responsabile del procedimento quello di...:
A) adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
B) si occupa esclusivamente di esperire accertamenti tecnici
C) adottare sempre il provvedimento finale
D) ordinare ispezioni ma mai accertamenti tecnici
0163 Ai sensi dell'art. 8 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., di norma, la comunicazione dell'avvio del procedimento va effettuata
mediante comunicazione personale?
A) Si, va effettuata mediante comunicazione personale
B) Va effettuata unicamente mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
C) Va effettuata unicamente mediante pubblicazione sull'albo pretorio del comune
D) Va effettuata unicamente mediante pubblicazione su giornali a tiratura comunale
0164 Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è facoltà delle P. A. quella di concludere tra loro accordi per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) Solo su precisa richiesta del Ministro delle Economie e delle Finanze
D) Solo su precisa richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri
0165 Ai sensi dell'art. 4 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento al procedimento amministrativo, può essere definito
un obbligo della Pubblica Amministrazione quello di determinare preventivamente e per ciascun tipo di procedimento,
l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?
A) Sì, la determinazione costituisce un obbligo generale, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento per
specifici tipi di procedimento
B) No, la determinazione costituisce obbligo solo con riferimento a specifici tipi di procedimenti
C) No, la determinazione costituisce atto interno rispetto al quale non è previsto alcun obbligo generale
D) No, non può essere definita un obbligo in quanto vige unicamente la totale discrezionalità da parte dell'Amministrazione
Pubblica con riferimento ad ogni singolo atto
0166 Ai sensi dell'art. 14-quater co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la determinazione motivata di conclusione della conferenza
di servizi è immediatamente efficace in caso di approvazione unanime?
A) Si, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è immediatamente efficace in caso di approvazione
unanime
B) Solo se espressamente previsto da una legge speciale
C) Solo nei procedimenti relativi all'approvazione di progetti di particolare complessità
D) No, mai
0167 Ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo può compiere accertamenti d'ufficio,
disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?
A) Sì, può curare attività di accertamento
B) La legge non detta norme al riguardo
C) No, la esclude
D) Si, ma solo in materia di protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini
0168 Con riferimento all'art. 1 co. 1-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando i soggetti privati sono preposti all'esercizio di
attività amministrative, devono assicurare il rispetto dei principi che ispirano la legge stessa:
A) con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni
B) con un livello di garanzia superiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni
C) anche con un livello di garanzia inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni
D) con un livello di garanzia superiore a quello a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni ma solo per atti riguardanti la
sicurezza pubblica
0169 Ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi
carattere cautelare ed urgente possono essere immediatamente efficaci?
A) Si, i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare ed urgente, sono immediatamente
efficaci
B) I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare ed urgente, sono efficaci in seguito
all'intervento del giudice
C) I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare ed urgente, acquistano efficacia decorsi
30 giorni dall'adozione degli stessi
D) I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare ed urgente, acquistano efficacia decorsi
10 giorni dall'adozione degli stessi
0170 Ai sensi dell'art. 7 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale obbligo la suddetta legge pone a carico delle pubbliche
amministrazioni?
A) La comunicazione di avvio del procedimento
B) La pubblicazione di tutti gli atti del procedimento
C) La nomina di un responsabile diverso per ogni fase del procedimento
D) I termini del procedimento amministrativo
0171 Ai sensi dell'art. 21-octies co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti è annullabile?
A) No, non è annullabile se per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato
B) No, non è annullabile se il provvedimento amministrativo sia stato adottato all'esito di una conferenza di servizi
C) No, non è annullabile se il provvedimento amministrativo sia stato adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza
D) No, non è annullabile se il provvedimento amministrativo è un provvedimento discrezionale
0172 Ai sensi dell'art. 8 c.2 lett.. C-bis) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo e nello
specifico nella comunicazione personale di avvio dello stesso da parte della Pubblica Amministrazione, cosa deve
essere indicato, tra le altre, nella comunicazione personale di avvio del procedimento?
A) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione
B) le cause di ineleggibilità ed incompatibilità
C) i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale
D) i soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi e le modalità del procedimento
FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE
Pagina 17
BANCA DATI - PRIMA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0173 Ai sensi dell'art. 20 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il silenzio-assenso opera con riferimento agli atti e ai procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità?
A) Il silenzio-assenso non opera con riferimento agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità
B) Il silenzio-assenso opera con riferimento agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione ma non con riguardo alla salute e la pubblica incolumità
C) Il silenzio-assenso opera con riferimento agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute e la pubblica incolumità, ma non a riguardo dell'immigrazione
D) Il silenzio-assenso opera con riferimento agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità
0174 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.b) della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari compiti ascritti al responsabile del procedimento
amministrativo, tra gli altri, vi è anche quello di poter accertare d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari?
A) Sì, può farlo in ogni caso
B) No, non può farlo
C) No, può esperire solo accertamenti tecnici ed ispezioni
D) No, può esperire solo ispezioni ma mai accertamenti tecnici
0175 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., qualora richiesti, gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a
rendere pareri. Se questi non vengono espressi, il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione degli stessi?
A) No, salvo il caso di omessa richiesta del parere, il Responsabile del Procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri
B) Si, il Responsabile del Procedimento risponde sempre degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri
C) Il Responsabile del Procedimento risponde degli eventuali danni derivanti unicamente qualora poteva evitarli attraverso
l'adozione di un parere sostitutivo
D) No, il Responsabile del Procedimento non risponde degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri
nemmeno nel caso in cui lui stesso abbia omesso di richiederli
0176 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.e) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze ascrivibili al responsabile del
procedimento amministrativo, questo, tra le altre, adotta il provvedimento finale?
A) Si, ove ne abbia la competenza
B) Si, in ogni caso
C) No, in nessun caso
D) Si, ma solo di concerto con il Ministro competente per Materia, responsabile dell'emanazione del provvedimento finale
0177 Ai sensi dell'art. 7 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo e nello specifico della
comunicazione d'avvio del procedimento, l'Amministrazione Pubblica potrebbe adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari?
A) Sì, può adottare provvedimenti cautelari senza necessità di ulteriori adempimenti
B) Sì, può provvedervi ma solo in casi eccezionali previsti dalla legge
C) No, non può adottare provvedimenti cautelari
D) Può adottare provvedimenti cautelari ma sempre e solo con l'assenso del Pubblico Ministero
0178 Ai sensi dell'art. 8 c.2 lett.. C-bis) della L. 241/90 e ss.mm.ii., in riferimento agli elementi obbligatori presenti nella
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, tra questi, possono essere indicati i vari rimedi esperibili
in caso di inerzia dell'amministrazione pubblica?
A) Si, possono essere indicati i vari rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione pubblica
B) No, non possono mai essere indicati i vari rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione pubblica
C) Possono essere indicati i vari rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione pubblica solo nei procedimenti ad
iniziativa di parte
D) Possono essere indicati i vari rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione pubblica solo nei procedimenti iniziati
d'ufficio
0179 Nell'ambito del procedimento amministrativo, cosa dispone l'art. 7 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in relazione alla
comunicazione 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 anche in caso di provvedimenti cautelari
C) Prevede la comunicazione di avvio del procedimento ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti
D) Fa salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare atti normativi e di pianificazione generale prima di adempiere alla
comunicazione
0180 Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito dei provvedimenti amministrativi, per questi e in generale per
ogni provvedimento amministrativo, vige l'obbligo di motivazione?
A) Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con esclusione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale
B) L'obbligo di motivazione sussiste solo per i provvedimenti amministrativi riguardanti atti amministrativi
C) Esiste sempre l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, anche quelli riguardanti atti normativi e a
contenuto generale
D) L'obbligo di motivazione sussiste solo per gli atti aventi contenuto generale
0181 Ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un organo amministrativo provvede
all'emanazione di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, la revoca di quest'ultimo può essere
disposta...:
A) nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
B) solo per vizi di legittimità del provvedimento
C) La domanda non può essere completata in quanto il provvedimento amministrativo non può mai essere revocato
D) in ogni caso
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0182 Tra i compiti del responsabile del procedimento per fini istruttori, riferendoci alla L.. 241/90 e ss.mm.ii., spetta a lui
valutare le condizioni di ammissibilità, i presupposti rilevanti e i requisiti di legittimazione per l'emanazione del
provvedimento?
A) Si, in ogni caso
B) No, mai
C) Sì, ma solo se il procedimento è iniziato d'ufficio
D) Si, ma solo se il procedimento è iniziato su iniziativa di parte
0183 Ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando sono richiesti dei pareri obbligatori agli organi consultivi
delle Pubbliche Amministrazioni, suddetti pareri possono essere trasmessi con mezzi telematici?
A) Si, i pareri degli organi consultivi possono essere trasmessi con mezzi telematici
B) I pareri degli organi consultivi possono essere trasmessi telegraficamente
C) I pareri degli organi consultivi possono essere trasmessi con posta interna prioritaria
D) I pareri degli organi consultivi possono essere trasmessi unicamente attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno
0184 Ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in caso di recesso unilaterale per motivi di pubblico interesse,
l'amministrazione deve provvedere alla liquidazione di un indennizzo?
A) Si, è previsto l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato
B) No, mai
C) Li dove è presente un pubblico interesse, è sempre previsto un indennizzo nella misura del 50% del danno subito
D) Li dove è presente un pubblico interesse, è sempre previsto un indennizzo nella misura del 75% del danno subito
0185 Ai sensi dell'art. 14-bis co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando le amministrazioni vengono coinvolte nella conferenza
di servizi, in che termini rendono le proprie motivazioni?
A) Assenso o dissenso e ove possibile indicano le eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso
B) Assenso o dissenso senza mai, nemmeno dove è possibile, indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso
C) Solo in termini di Dissenso, eventualmente indicante le modificazioni necessarie ai fini dell'assenso
D) Solo in termini di dissenso, senza mai motivarlo
0186 Ai sensi dell'art. 21-octies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se il provvedimento amministrativo è adottato in violazione di
legge, questo è…:
A) annullabile
B) inopportuno
C) annullabile solo d'ufficio
D) inefficace
0187 Ai sensi dell'art. 16 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., entro quanti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
responsabile del procedimento amministrativo, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti?
A) Entro 20 giorni
B) Entro 15 giorni
C) Entro 5 gironi
D) Entro 10 giorni
0188 Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., se sussistono ragioni di interesse pubblico, il provvedimento
annullabile può essere convalidato?
A) Si, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio se sussistono ragioni di interesse pubblico e
comunque entro un termine ragionevole
B) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio solo se l'interessato presenta domanda entro 60
giorni dalla conoscenza del vizio
C) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato solo se viziato da eccesso di potere per sviamento dal fine
legislativamente definito
D) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato se affetto da mera irregolarità, senza alcun limite di tempo
0189 Nell'ambito del procedimento amministrativo regolato dall'art.9 della L.241/90, Il diritto d'intervento nel procedimento
amministrativo si riferisce:
A) a tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, indipendentemente dalla loro
natura pubblica o privata
B) Ai soli individui portatori di pubblici interessi
C) Ai soli individui portatori di interessi pubblici o diffusi
D) Ai soli individui portatori di interessi privati
0190 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.b) della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari compiti ascritti al responsabile del procedimento
amministrativo, vi è anche quello di poter chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete?
A) si, rientra nei suoi compiti
B) no, ma può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
C) no, ma può valutare le condizioni di ammissibilità per l'emanazione del provvedimento
D) no, tra quelli ascritti, ha il solo compito di curare la rettifica di dichiarazioni o istanze incomplete ma non erronee
0191 Secondo il disposto dell'dell'art. 11 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando l'amministrazione recede unilateralmente
dall'accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento finale:
A) deve indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
B) può eventualmente indennizzare il privato, su propria scelta discrezionale, per gli eventuali danni subiti
C) non può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
D) Agisce discrezionalmente, indennizzando il privato solo se lo ritiene opportuno e sempre per somme determinate
forfettariamente ma comunque inferiori a quelle coincidenti con il danno subito
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0192 Ai sensi dell'art. 21-quarter c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge o
dallo stesso provvedimento amministrativo, quando questi ultimi risultano essere efficaci, vengono immediatamente
eseguiti?
A) Si, i provvedimenti amministrativi efficaci vengono eseguiti immediatamente
B) No, i provvedimenti amministrativi possono essere eseguiti sempre e solo se risultano essere trascorsi dieci giorni dalla
pubblicazione del provvedimento
C) No, i provvedimenti amministrativi possono essere eseguiti sempre e solo se risultano essere trascorsi trenta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento
D) No, i provvedimenti amministrativi possono essere eseguiti sempre e solo se risultano essere trascorsi venti giorni dalla
pubblicazione del provvedimento
0193 Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo viene nominato un
responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente dello stesso. A chi dovranno essere fornite le
informazioni relative a queste due nomine?
A) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai soggetti interessati al procedimento e a richiesta a chiunque vi abbia
interesse
B) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a chiunque vi abbia interesse
C) Le comunicazioni devono essere fornite a richiesta ai soggetti interessati
D) Tutte le altre risposte sono corrette
0194 Ai sensi dell'art. 8 c.3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa avviene la comunicazione personale di avvio del procedimento
amministrativo quando vi è un numero cospicuo di destinatari?
A) l'Amministrazione provvede alla comunicazione, con forme di pubblicità ritenute idonee
B) la comunicazione dell'avvio del procedimento non viene data
C) la data di avvio del procedimento viene procrastinata per far sì che a tutti i destinatari possa essere inoltrata una
comunicazione personale
D) l'Amministrazione provvede alla comunicazione tramite affissione per tutto il paese
0195 Con riferimento all'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii., a che fine vengono conclusi gli accordi amministrativi?
A) al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo
B) sempre e solamente per generare un vantaggio economico per il privato cittadino
C) Sempre e solamente per generare un vantaggio economico per la Pubblica Amministrazione, senza mai poter prevedere
accordi integrativi o sostitutivi
D) al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, nei casi tassativamente indicati dalla legge, senza mai
poter prevedere accordi integrativi o sostitutivi
0196 Ai sensi dell'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nel momento in cui il procedimento amministrativo risulta essere
conseguente ad un'istanza di parte e questa risulta essere manifestatamente irricevibile, come viene concluso il
procedimento dalle pubbliche amministrazioni?
A) Con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata
B) Mediante l'adozione di un provvedimento espresso senza la possibilità di redazione in forma semplificata
C) Non può essere portato a termine
D) Con una nota da parte del Ministro competente per materia che informa la parte interessata che il procedimento non può
essere portato a termine
0197 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, nell'ambito del procedimento amministrativo, tra gli altri, rientra tra i compiti del
responsabile del procedimento quello di...:
A) curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
B) emanare atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
C) dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti
D) proporre al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
0198 Nell'ambito degli accordi sostitutivi del provvedimento tra P.A. e privati, la L. 241/90 e ss.mm.ii. stabilisce che questi…:
A) sono ammessi nei casi previsti dalla legge
B) sono vietati
C) sono ammessi solo in materia urbanistica
D) sono ammessi solo in materia di tutela ambientale
0199 L'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sancisce il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un
provvedimento espresso?
A) Si, sia quando consegue ad un'istanza di parte sia quando viene avviato d'ufficio
B) Si, esclusivamente ove debba essere iniziato d'ufficio
C) No, la legge non lo stabilisce
D) Si, esclusivamente ove debba essere iniziato su iniziativa di parte
0200 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando si parla di "responsabile del procedimento amministrativo", quali
compiti, tra gli altri, saranno a quest'ultimo attribuiti?
A) Può ordinare esibizioni documentali
B) È solo competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere
C) Normalmente è organo esterno all'amministrazione nominato dagli organi di gestione della stessa
D) Avvia unicamente i ricorsi al TAR competente su richiesta dei Privati
0201 Ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando vengono richiesti dal responsabile del procedimento
amministrativo, i pareri richiesti resi dagli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni, devono essere
comunicati…:
A) in via telematica
B) tramite servizio postale
C) tramite modulo da consegnare personalmente agli addetti
D) telegraficamente
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0202 Ai sensi dell'art. 14-bis co. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa fa l'Amministrazione Procedente quando scadono i termini
entro i quali le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi devono rendere le proprie determinazioni?
A) Entro cinque giorni adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito
B) Entro tre giorni adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato
C) Entro sette giorni adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato
D) Entro venti giorni adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato
0203 Ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, li dove si ravvisa anche
solo un potenziale conflitto d'interessi, i soggetti che dovranno astenersi sono…:
A) Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti
B) Solo i titolari degli uffici competenti
C) Solo il responsabile del procedimento
D) Né il responsabile del procedimento né i titolari degli uffici competenti sono tenuti ad astenersi in caso di conflitto d'interessi
anche solo potenziale
0204 Ai sensi dell'art. 21-octies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'incompetenza rientra tra i vizzi che determina l'annullabilità
del provvedimento?
A) Si, l'incompetenza rientra tra i vizzi che determina l'annullabilità del provvedimento
B) No, l'unico vizio che determina annullabilità del provvedimento è la violazione di legge
C) No, l'unico vizio che determina annullabilità del provvedimento è l'eccesso di potere
D) No, gli unici vizi che determinano annullabilità del provvedimento amministrativo sono la violazione di legge e l'eccesso di
potere, ma mai l'incompetenza
0205 In relazione agli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo, la L. 241/90 e ss.mm.ii. prevede che le Pubbliche
Amministrazioni possano recedere unilateralmente dai suddetti accordi stipulati con i vari interessati?
A) Si, solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
B) No, in nessun caso
C) Sì, previo consenso dell'interessato
D) Si, sempre discrezionalmente e anche senza consenso dell'interessato o in mancanza di sopravvenuti motivi di pubblico
interesse
0206 Quando nel disposto dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., viene fatto esplicito riferimento ai principi dell'ordinamento
comunitario, questi cosa dovranno disciplinare?
A) Oltre a quelli previsti dalla suddetta legge, i principi dell'attività amministrativa
B) l'attività del privato
C) l'attività di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato
D) gli atti normativi
0207 Ai sensi dell'art.12 della L.241/90 e ss.mm.ii., la concessione di sovvenzioni ad enti pubblici nell'ambito del
provvedimento amministrativo, viene subordinata unicamente alla predeterminazione dei criteri a cui le
amministrazioni pubbliche stesse devono attenersi?
A) No, anche alle modalità
B) Si, è subordinata solo alla predeterminazione dei criteri a cui l'amministrazione pubblica deve attenersi
C) No, è subordinata solo alla predeterminazione delle modalità a cui l'amministrazione pubblica deve attenersi
D) Le Amministrazioni pubbliche non erogano mai sovvenzioni
0208 Ai sensi dell'art 12 della L. 241/90 è possibile la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari,
nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nell'ambito del
provvedimento amministrativo?
A) Si ma è necessaria la predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi
B) Si ma solo su determinazione della Corte dei Conti
C) Solo eventualmente, con scelta discrezionale da parte del Ministro delle Economie e delle Finanze che valuterà, caso per
caso, le richieste, senza stabilire preventivi criteri di attribuzione
D) No, mai
0209 Per il disposto dell'art. 1 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa una Pubblica Amministrazione non può fare?
A) Aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B) Semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate
C) Semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
D) Nominare un responsabile del procedimento amministrativo
0210 Ai sensi dell'art. 14-bis co. 2 lett. c) della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando la conferenza decisoria è indetta
dall'amministrazione procedente, la stessa comunica alle altre amministrazioni interessate…:
A) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza
B) il termine perentorio, comunque non superiore a venticinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza
C) il termine perentorio, comunque non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza
D) il termine perentorio, comunque non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza
0211 Ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti affermazioni risulta essere corretta circa
l'efficacia ed esecutività del provvedimento?
A) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa dallo stesso organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa
C) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per non più
di due volte
D) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa dallo stesso organo che lo ha
emanato ma sempre da un altro organo previsto dalla legge
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0212 Ai sensi dell'art. 7 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo e con riferimento alla
comunicazione di avvio del procedimento, l'amministrazione prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del
procedimento può adottare provvedimenti cautelari?
A) Si, può adottare provvedimenti cautelari senza necessità di ulteriori adempimenti
B) Non può compiere alcun tipo di atto
C) Può adottare provvedimenti cautelari previa comunicazione agli interessati
D) Può adottare provvedimenti cautelari solo in caso di assenso da parte del Pubblico Ministero
0213 Ai sensi dell'art. 15 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., che facoltà hanno le pubbliche amministrazioni quando, tra loro, vi
sono attività che coinvolgono un interesse comune ?
A) Le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune
B) Le Pubbliche Amministrazioni, non potendo concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune, richiedono al Ministro dell'Interno un parere a cui si conformeranno
C) Le Pubbliche Amministrazioni, non potendo concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune, richiedono al Ministro per gli affari regionali un parere a cui si conformeranno
D) Le Pubbliche Amministrazioni, non potendo concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune, richiedono al Presidente della Repubblica un parere a cui si conformeranno
0214 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., relativamente alla comunicazione d'avvio
del procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente ha sempre l'obbligo esclusivo di inviare una
comunicazione unicamente in forma personale?
A) No, se ad esempio il numero di destinatari è elevato è possibile un'altra forma di comunicazione mediante forme di
pubblicità idonee stabilite dall'Amministrazione stessa
B) Si, la comunicazione deve essere personale anche in presenza di un numero elevato di destinatari
C) No, tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente mediante il sito ufficiale dell'Amministrazione
D) Si, le comunicazioni devono avvenire sempre per via personale ma è presente una deroga in caso di emanazione di un
decreto legislativo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri
0215 Ai sensi dell'art. 4 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando non risulta essere già stabilito dalla legge o da un
regolamento, le Pubbliche Amministrazione, con riferimento a ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza, sono tenute ad individuare l'unità organizzativa responsabile della fase istruttoria?
A) Si, le P.A. sono tenute a individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
B) Le P.A hanno la facoltà di individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ma mai un obbligo espresso
C) Le P.A. sono tenute a individuare preventivamente gli organi politici che potrebbero essere coinvolti nell'istruttoria, ma non
vige alcun obbligo ad individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
D) Le P.A. non devono mai nominare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
0216 Ai sensi dell'art. 19 co. 2 della L. 241/90, l'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente?
A) Si, l'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente
B) decorsi 30 giorni dalla presentazione della segnalazione all'amministrazione competente
C) entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione all'amministrazione competente
D) decorsi 7 giorni dalla presentazione della segnalazione all'amministrazione competente
0217 Ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa succede quando, a seguito della revoca di un
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, la revoca di quest'ultimo comporta pregiudizi in danno dei
soggetti interessati?
A) In caso di pregiudizi in danno ai soggetti interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
B) In caso di pregiudizi in danno ai soggetti interessati, l'amministrazione deve sempre provvedere al ristoro integrale del danno
da questi subito ma non ad un indennizzo forfettario
C) In caso di pregiudizi in danno ai soggetti interessati, l'amministrazione non è mai tenuta a provvedere all'irrogazione di un
indennizzo
D) L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo, ma questo solo in caso di concorso di terzi nell'erronea
valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione
0218 Ai sensi dell'art. 20 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nel momento in cui vi è un procedimento avviato su istanza di parte,
salvo le ipotesi espressamente escluse della legge, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda?
A) Si, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, salvo le ipotesi
espressamente escluse
B) Il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di diniego della domanda, salvo le ipotesi
espressamente escluse
C) Il silenzio dell'amministrazione competente comporta la decadenza dei termini per l'accoglimento della domanda. L'stante
può richiedere entro 90 giorni dalla presentazione della prima istanza l'indizione di una conferenza di servizi decisoria
D) Il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di messa in mora della domanda
0219 Ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se il procedimento è ad iniziativa di parte, il temine entro il quale
deve concludersi un procedimento amministrativo decorre dal ricevimento della domanda?
A) Si, se il procedimento è ad iniziativa di parte, il temine entro il quale deve concludersi un procedimento amministrativo
decorre dal ricevimento della domanda
B) Se il procedimento è ad iniziativa di parte, il temine entro il quale deve concludersi un procedimento amministrativo decorre
a partire da 15 giorni dopo il ricevimento della domanda
C) Se il procedimento è ad iniziativa di parte, il temine entro il quale deve concludersi un procedimento amministrativo decorre
a partire da 10 giorni dopo il ricevimento della domanda
D) Se il procedimento è ad iniziativa di parte, il temine entro il quale deve concludersi un procedimento amministrativo decorre
a partire da 5 giorni dopo il ricevimento della domanda
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0220 Ai sensi dell'art. 8 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riguardo alla comunicazione d'avvio del procedimento
amministrativo, quando vi è omissione di taluna delle comunicazioni previste dal citato articolo 8 L.241/90, chi
risulterà essere titolato a farla valere?
A) Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B) Il responsabile del procedimento
C) Chiunque vi abbia interesse
D) Unicamente il giudice del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente
0221 Ai sensi dell'art. 2 c. 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando vi è mancata o tardiva emanazione del provvedimento
amministrativo nei termini stabiliti, è possibile incorrere in una valutazione della performance individuale del dirigente
o del funzionario responsabile nonché in una sua responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile?
A) Si, è possibile incorrere in una valutazione della performance individuale del dirigente o del funzionario responsabile nonché
in una sua responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
B) è possibile incorrere in una valutazione della performance individuale del dirigente o del funzionario responsabile ma la
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile è solo in capo al dirigente ma mai in capo al semplice funzionario
C) è possibile incorrere in una valutazione della performance individuale del dirigente o del funzionario responsabile ma mai in
una sua responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
D) Non è mai possibile incorrere in una valutazione della performance individuale del dirigente o del funzionario responsabile
nonché in una sua responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
0222 Ai sensi dell'art. 2 co. 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo da parte
di un funzionario incaricato costituisce elemento di valutazione della performance individuale?
A) Si, la tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un funzionario incaricato costituisce elemento di
valutazione della performance individuale
B) La tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un funzionario incaricato non costituisce elemento di
valutazione della performance individuale
C) La tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un funzionario incaricato costituisce elemento di
valutazione della performance individuale solo se il provvedimento riguarda materie inerenti alla tutela della salute pubblica
D) La tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un funzionario incaricato costituisce elemento di
valutazione della performance individuale solo se il provvedimento riguarda materie inerenti alla tutela dell'ambiente
0223 Ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del provvedimento amministrativo limitativo della sfera
giuridica dei privati, quando questo acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario?
A) con la comunicazione allo stesso effettuata nelle forme stabilite
B) sempre senza comunicazione allo stesso
C) unicamente con decreto del Ministro dell'Interno
D) unicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
0224 Nell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato dalla L.241/90 quale non può essere sicuramente un compito
del responsabile del procedimento?
A) Valutare, sentito il Ministero competente, nel merito il contenuto del provvedimento finale
B) Per fini istruttori, valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimento
C) Curare le notifiche e le pubblicazioni previste dalle leggi
D) Accertare di ufficio i fatti, disponendo tanto il compimento degli atti all'uopo necessari quanto ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria
0225 Ai sensi dell'art. 2 co. 9-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa può succedere in caso di inerzia da parte di un dirigente
della P.A. nell'emanazione di un provvedimento?
A) Può essere esercitato un potere sostitutivo da parte dell'organo di governo
B) è possibile unicamente un ricorso straordinario
C) è possibile unicamente un sollecito al dirigente da parte dell'interessato
D) è possibile unicamente un ricorso al Presidente della Repubblica
0226 Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente può equivalere ad un provvedimento di
accoglimento della domanda?
A) Si, può equivalere a provvedimento di accoglimento della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di
diniego
B) Può equivalere a provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di accoglimento
C) A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi provvedimento
D) No, non può mai equivalere ad un provvedimento di accoglimento della domanda
0227 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.e) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, quando l'organo
competente per l'adozione del provvedimento finale risulta essere diverso dal responsabile del procedimento
amministrativo, potrà discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?
A) Sì, ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale
B) No, in nessun caso
C) Sì, in ogni caso
D) No, tranne che si tratti di casi connotati da caratteri di eccezionalità
0228 Nell'ambito degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, cosa dispone, l'art. 11 co. 4-bis della L. 241/90 e
ss.mm.ii., in merito al principio di contrattualità dell'azione amministrativa?
A) 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
B) Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non sia
previsto diversamente
C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre per atto scritto pena la nullità totale del
provvedimento. Sono nulle eventuali disposizioni di legge in deroga a tale principio
D) Non possono mai essere raggiunti accordi tra privati e pubblica amministrazione
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0229 Nell'ambito dell'annullamento d'ufficio, l'art. 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede, tra l'altro, che...:
A) è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole
B) il provvedimento amministrativo illegittimo è nullo
C) il provvedimento amministrativo illegittimo può essere revocato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il
termine perentorio di trenta giorni
D) è sempre fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, anche se non sussistono le ragioni di interesse
pubblico
0230 Ai sensi dell'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in capo alla pubblica amministrazione vi è...:
A) L'obbligo di conclusione del procedimento, con l'adozione di un provvedimento finale espresso
B) L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, ma non l'adozione di un provvedimento finale espresso
C) L'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento finale tacito
D) L'obbligo di conclusione del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto
0231 Ai sensi dell'art. 16 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa succede quando gli organi consultivi a cui è richiesto un parere
obbligatorio non lo emanano nei tempi previsti, non presentando nemmeno una richiesta istruttoria?
A) L'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere
B) L'amministrazione richiedente non può procedere e richiede l'intervento del Ministro dell'Interno
C) L'amministrazione richiedente non può procedere e richiede l'intervento del Ministro delle Economie e delle Finanze
D) L'amministrazione richiedente non può procedere e richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri
0232 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri
attribuiti. Tra questi rientra...:
A) l'indizione delle conferenze di servizi, avendone la competenza
B) l'accertamento d'ufficio dei fatti e delle responsabilità
C) la conclusione di accordi
D) curare le comunicazioni generali ma non può curare le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
0233 Ai senesi dell'art.12 della L.241/90 e ss.mm.ii, l'amministrazione deve rendere preventivamente pubblici i criteri e le
modalità a cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari?
A) Si, l'amministrazione deve rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità a cui attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari?
B) Si ma solo quando gli oneri di spesa risultano essere a totale carico del bilancio dell'ente
C) Solo quando la spesa ecceda gli stanziamenti di bilancio
D) Solo per quelle spese che utilizzano fondi stanziati dall'Unione Europea
0234 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 214/90 e ss.mm.ii., nell'ambito della comunicazione d'avvio del procedimento
amministrativo, quale tra i seguenti elementi non rientra nel contenuto della suddetta comunicazione?
A) i comitati a cui aderiscono i portatori di interessi diffusi
B) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
C) l'oggetto del procedimento promosso
D) l'amministrazione competente
0235 Il responsabile del procedimento, secondo l'art.11 co.1-bis della L. 241/90, per favorire la conclusione degli accordi può:
A) predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati
B) predisporre procedure, sempre con carattere d'urgenza, per l'adozione dei pareri loro richiesti
C) predisporre procedure di realizzazione al fine di indicare le condizioni per ottenere, le intese, i pareri, e le concessioni
D) interessare sempre il ministro competente
0236 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione d'avvio del procedimento, deve essere sempre specificato
l'ufficio responsabile del procedimento?
A) Si, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento
B) Non va mai indicato
C) No ma deve essere indicata esclusivamente la persona responsabile del procedimento
D) Si, obbligatoriamente, ma non deve essere indicato alcun nome di persone fisiche responsabili del procedimento
0237 Con riferimento all'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, quando si hanno
esigenze straordinarie e motivate, le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di aggravare il suddetto procedimento?
A) Si, se lo impone le svolgimento dell'istruttoria
B) No, può solo semplificarlo
C) No, mai
D) Si anche se lo svolgimento dell'istruttoria non lo impone
0238 Ai sensi dell'art. 2-bis, co. 1-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., qualora l'Amministrazione si renda inosservante del termine
previsto per la conclusione del procedimento per il quale sussiste l'obbligo di provvedere, può essere richiesto
l'indennizzo da ritardo?
A) Si, qualora l'Amministrazione si renda inosservante del termine previsto per la conclusione del procedimento per il quale
sussiste l'obbligo di provvedere, può essere richiesto l'indennizzo da ritardo
B) L'indennizzo da ritardo può essere richiesto unicamente in caso di inosservanza dolosa del termine per provvedere
C) L'indennizzo da ritardo può essere richiesto solo se il provvedimento viene adottato decorsi 90 giorni dall'inizio del
procedimento
D) L'indennizzo da ritardo può essere richiesto unicamente in caso di inosservanza colposa del termine per provvedere
0239 Quale divieto è sancito all'art. 1 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.?
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento
C) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo
D) Non è previsto alcun divieto
0240 Secondo il disposto dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quali sono i fini che perseguono l'attività amministrativa?
A) i fini determinati dalla legge
B) i fini determinati unicamente dall' Unione Europea
C) i fini determinati unicamente dal regolamento Parlamentare
D) i fini determinati dal regolamento statutario
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0241 Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in riferimento alla incompletezza del contenuto della comunicazione di
avviso del procedimento, cosa ha affermato la giurisprudenza?
A) La mancata comunicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione costituisce una mera irregolarità
B) La mancata comunicazione dell'unità organizzativa o del responsabile del procedimento costituisce in ogni caso l'illegittimità
del provvedimento finale
C) La mancanza degli elementi informativi comporta inevitabilmente l'illegittimità del provvedimento finale
D) Essendo una scelta del tutto discrezionale, spetterà alla P.A. di riferimento scegliere se indicare o meno il responsabile del
procedimento amministrativo
0242 Ai sensi dell'art. 29 c.1 della L. 241/90, le disposizioni della stessa L. 241/90 e ss.mm.ii., possono applicarsi anche alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali?
A) Si, i disposti della L.241/90 possono applicarsi alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali
B) I disposti della L.241/90 possono applicarsi unicamente alle amministrazioni statali ma non agli enti pubblici nazionali
C) I disposti della L.241/90 possono applicarsi solo agli enti pubblici nazionali ma non alle amministrazioni statali
D) I disposti della L.241/90 non possono applicarsi né alle amministrazioni statali né agli enti pubblici nazionali
0243 Ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un organo amministrativo provvede
all'emanazione di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, la revoca di quest'ultimo può essere
disposta...:
A) nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici
B) solo per vizi di legittimità del provvedimento
C) in ogni caso
D) La domanda non può essere completata in quanto il provvedimento amministrativo non può mai essere revocato
0244 Riferendoci all''art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., il preavviso di provvedimento di diniego:
A) È escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali
B) È un istituto previsto per tutti i procedimenti siano o meno iniziati ad istanza di parte, compresi quelli volti all'attivazione del
modulo procedimentale del silenzio-assenso
C) Può contenere come motivazione ritardi o inadempienza attribuibili all'Amministrazione
D) è un istituto previsto per i soli procedimenti iniziati su istanza di parte
0245 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento all'avvio del procedimento amministrativo, cosa va
indicato in ogni atto notificato al destinatario del futuro provvedimento?
A) il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
B) gli orari di ricevimento dell'Ufficio mittente della comunicazione
C) esclusivamente il termine e il procedimento da cui deriva l'obbligo di esercitare l'azione
D) sempre la data, la motivazione e gli elementi di violazione
0246 L'art. 2 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., stabilisce che il termine legale di conclusione del procedimento amministrativo
è di trenta giorni. Questo termine…:
A) opera qualora le pubbliche amministrazioni non individuino un termine diverso
B) È tassativo per tutte le amministrazioni pubbliche
C) È tassativo per le sole amministrazioni statali
D) è tassativo per le sole amministrazioni comunali
0247 Ai sensi dell'art. 3 co.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ci sono dei provvedimenti amministrativi che non necessitano di
motivazione?
A) Ai sensi del comma 2 della L.241/90, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli aventi contenuto generale
B) Ai sensi del comma 2 della L.241/90, la motivazione non è richiesta per gli atti in ambito di organizzazione amministrativa
C) Ai sensi del comma 2 della L.241/90, la motivazione è sempre richiesta per qualsiasi atto
D) Ai sensi del comma 2 della L.241/90, la motivazione non è richiesta per gli atti concernenti lo svolgimento dei pubblici
concorsi
0248 Nell'ambito del preavviso di diniego di provvedimento amministrativo, l'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., entro
quanti giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni
corredate, eventualmente, da documenti?
A) Entro 10 giorni
B) Entro 20 giorni
C) Entro 30 giorni
D) Entro 35 giorni
0249 Ai sensi dell'art. 30 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ogniqualvolta le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni, quanti testimoni serviranno per i suddetti atti di notorietà?
A) Due
B) Dipende dal valore dell'atto
C) Uno
D) Tre
0250 Ai sensi dell'art. 21-quater c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i provvedimenti amministrativi efficaci sono sempre eseguiti
immediatamente?
A) I provvedimenti amministrativi efficaci sono sempre eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge o dal provvedimento medesimo
B) I provvedimenti amministrativi efficaci sono sempre eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dal
regolamento comunale
C) I provvedimenti amministrativi efficaci sono sempre eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dal
codice civile
D) I provvedimenti amministrativi efficaci sono sempre eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dal
codice penale
0251 L'art. 21-septies della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede la nullità del provvedimento finale unicamente in mancanza degli
elementi essenziali o solo se è viziato da difetto assoluto di attribuzione?
A) Il provvedimento finale sarà nullo in entrambi i casi, anche se non presenti simultaneamente
B) Solo in mancanza degli elementi essenziali ma mai in caso di difetto assoluto di attribuzione
C) Solo in caso di difetto assoluto di attribuzione ma mai in mancanza degli elementi essenziali
D) In nessuno dei casi citati il provvedimento è annullabile
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0252 Ai sensi dell'art. 3-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., per raggiungere una maggiore efficienza, specialmente nei rapporti
interni, le amministrazioni pubbliche possono incentivare l'utilizzo di strumenti informatici e telematici?
A) Sì, le amministrazioni pubbliche possono incentivare l'utilizzo di strumenti informatici e telematici
B) Non è presente alcuna normativa a riguardo lasciando il tutto alla piena discrezionalità del dirigente preposto
C) No, specialmente per i rapporti interni, anche per vincoli di segretezza, è espressamente vietato l'uso di strumenti
informatici e telematici
D) Non è presente alcuna normativa a riguardo ma c'è una volontà comune di agevolare i servizi al pubblico mediante l'uso di
strumenti informatici
0253 Ai sensi dell'art. 6 c.1 let.c) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze ascrivibili al responsabile del
procedimento amministrativo, questo, tra le altre, può indire la conferenza di servizi istruttoria?
A) Si, può farlo avendone la competenza
B) No, non può prendere alcuna decisione
C) No, in nessun caso, ma può proporre che sia indetta
D) Può farlo solo di concerto con il Ministro competente per materia
0254 Ai sensi dell'art. 4 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra gli obblighi generali a carico della Pubblica Amministrazione, vi è
anche quello di determinare, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile della fase istruttoria?
A) Sì, in ogni caso tale determinazione costituisce un obbligo generale
B) No, tale determinazione costituisce un obbligo solo per i provvedimenti a rilevanza esterna
C) No, suddetta legge lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito
D) No, la Pubblica Amministrazione non ha alcun obbligo relativo alla determinazione dell'unità organizzativa responsabile della
fase istruttoria
0255 Ai sensi dell'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza,
oppure quando il procedimento viene iniziato d'ufficio all'interno della Pubblica Amministrazione, le pubbliche
amministrazione che dovere hanno?
A) Quello di concludere il procedimento mediante emanazione di un provvedimento espresso
B) Quello di concludere il procedimento unicamente mediante la regola del silenzio-assenso
C) Quello di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso se la legge lo prevede, non esistendo negli altri
casi un obbligo di provvedere
D) Quello di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso da adottarsi obbligatoriamente entro 15 giorni
0256 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è retta dai criteri…:
A) economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
B) solo della coerenza e imparzialità
C) solo dalla serietà e dall'accessibilità
D) Solo lealtà e tempestività
0257 Ai sensi dell'art. 8 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando si parla di obblighi contenutistici delle Pubbliche
Amministrazioni nell'ambito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, tra questi rientra anche
l'indicazione dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti?
A) Si, rientra anche l'indicazione dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
B) No, l'indicazione dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti non rientra tra i relativi obblighi contenutistici
C) Si, solo se il numero di destinatari della comunicazione è tale da dover ricorrere a forme di pubblicità idonee
D) Vi è obbligo solo nei procedimenti avviati d'ufficio
0258 Ai sensi dell'art. 21-septies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando una P.A. adotta il provvedimento amministrativo che
risulta essere manchevole degli elementi essenziali, il provvedimento stesso è...:
A) nullo
B) invalido
C) annullabile solo d'ufficio
D) affetto da errore materiale ma non nullo
0259 Ai sensi dell'art. 2-bis c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il risarcimento del danno da parte delle pubbliche amministrazioni
e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, è legato...:
A) all'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo
B) unicamente all'inosservanza dolosa del termine di conclusione del procedimento amministrativo
C) unicamente all'inosservanza sulle disposizioni sull'avvio del procedimento
D) unicamente all'inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo
0260 Nell'ambito del procedimento e del provvedimento amministrativo, l'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii. prevede
l'obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso…:
A) sia quando consegue ad un'istanza di parte sia quando viene avviato d'ufficio
B) solo quando esso consegua ad istanza o ad una denuncia
C) solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio per iniziativa di altra pubblica amministrazione
D) solo quando il procedimento è richiesto da comitati di salute pubblica
0261 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari principi che regolano l'attività amministrativa è presente quello:
A) dell'imparzialità
B) di economicità unicamente rispetto alla gestione da parte di imprese private
C) di leale concorrenza nel libero mercato
D) di uguaglianza secondo l'U.E.
0262 Ai sensi dell'art. 19 co. 3 della L. 241/90 ss.mm.ii., entro quale termine l'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività, dal ricevimento della segnalazione,
adotta motivati provvedimenti di divieto prosecuzione di attività?
A) Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione
B) Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione
C) Nel termine di venti giorni dal ricevimento della segnalazione
D) Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della segnalazione
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0263 Ai sensi dell'art. 21-septies della L. 241/90 e ss.mm.ii., nel momento in cui una Pubblica Amministrazione adotta un
provvedimento amministrativo che risulta essere in violazione o elusione del giudicato, lo stesso provvedimento sarà...:
A) nullo
B) annullabile
C) affetto da errore materiale ma non nullo
D) inopportuno ma non nullo
0264 Ai sensi dell'art. 8 c.2 let.c-ter) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, cosa dovrà
necessariamente contenere la comunicazione di avvio del procedimento?
A) Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza
B) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale
C) I nominativi degli interventi necessari
D) Il nome del giudice competente per un eventuale ricorso
0265 Ai sensi dell'art. 3 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito delle motivazioni riguardanti i provvedimenti
amministrativi, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A) Gli atti normativi e quelli a contenuto generale sono sottratti all'obbligo di motivazione
B) Gli atti normativi, ad esclusione di quelli a contenuto generale, necessitano di motivazione obbligatoria
C) Gli atti aventi contenuto generale, ad esclusione degli atti normativi, necessitano di motivazione obbligatoria
D) Gli atti normativi e quelli a contenuto generale necessitano di motivazione obbligatoria
0266 Secondo il disposto della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, i termini per la
conclusione del procedimento…?
A) decorrono dalla data di ricevimento della domanda
B) decorrono dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo
C) decorrono dalla data in cui si è concretizzata la causa del provvedimento
D) decorrono dalla data di notificazione del ricorso
0267 Con riferimento alla L. 241/90 e ss.mm.ii., sono possibili accordi tra la P. A. e l'interessato diretti a determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) Sì, ma solo in materia urbanistica
D) Si, ma solo in materia di protezione dell'ambiente
0268 Ai sensi dell'art. 8 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., con esplicito riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo, questo deve contenere al suo interno le indicazioni, da parte della P.A., sull'ufficio e sul responsabile
del procedimento amministrativo?
A) Si, deve contenere al suo interno le indicazioni sull'ufficio e sul responsabile del procedimento amministrativo
B) No, non deve contenere al suo interno le indicazioni sull'ufficio e sul responsabile del procedimento amministrativo
C) Deve contenere solo l'indicazione dell'ufficio di competenza
D) Deve contenere solo l'indicazione del responsabile del procedimento
0269 Ai sensi dell'art. 9 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, se da questo possono
derivare pregiudizi, i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono intervenire nello
stesso?
A) Si, hanno facoltà di intervenire nel procedimento
B) Hanno sempre l'obbligo di intervenire nel procedimento
C) non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento
D) hanno il dovere morale di intervenire nel procedimento
0270 Ai sensi dell'art. 2 co. 9-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando un funzionario della pubblica amministrazione cade in
inerzia nell'emanare un provvedimento amministrativo, il soggetto titolare del potere sostitutivo...:
A) comunica senza indugio, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, il nominativo del responsabile,
secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
B) comunica senza indugio il nominativo del responsabile all'organo di controllo della P. A.
C) valuta, in base alle circostanze, se comunicare il nominativo del responsabile all'organo di controllo della P. A.
D) stabilisce unicamente la sanzione da infliggere al dirigente responsabile dell'inerzia nell'emanare il provvedimento
amministrativo
0271 Ai sensi dell'art. 2 co. 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se un funzionario della P.A. emana tardivamente un provvedimento
a cui è tenuto, potrebbe incorrere in responsabilità amministrativo-contabile?
A) Si, potrebbe incorrere in responsabilità amministrativo-contabile
B) No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione di provvedimenti
C) No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance individuale
D) Potrebbe incorrere in responsabilità amministrativo-contabile solo se il provvedimento verte sulla tutela dell'ambiente
0272 Ai sensi dell'art. 2 co. 9-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché quest'ultimo concluda il
procedimento in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto?
A) Si, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché quest'ultimo concluda il procedimento in un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto
B) Il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché quest'ultimo concluda il procedimento in un termine pari a
quello originariamente previsto
C) Il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché quest'ultimo concluda il procedimento in un termine pari al
doppio di quello originariamente previsto
D) Il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché quest'ultimo concluda il procedimento in un termine
discrezionale ma obbligatoriamente inferiore di almeno un giorno rispetto a quello originariamente previsto
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0273 Cosa s'intende quando si parla, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., della "Conferenza dei servizi"?
A) La "Conferenza dei Servizi" è un istituto di semplificazione amministrativa, e può essere indetta dall'amministrazione
procedente, quando lo ritenga opportuno, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo
B) La "Conferenza dei Servizi" è un istituto di aggravamento amministrativo, e può essere indetta dall'amministrazione
procedente, quando lo ritenga opportuno, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo
C) La "Conferenza dei servizi" è un organo avente rilevanza esterna ed autonoma rispetto alle varie amministrazioni coinvolte in
un procedimento amministrativo
D) La "Conferenza dei Servizi" è un organo composto dai giudici dei tribunali amministrativi regionali che, incontrandosi,
decidono sugli eventuali ricorsi al procedimento amministrativo
0274 L'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., detta disposizioni circa il riferimento al preavviso di diniego stabilendo che:
A) entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti
B) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti
C) entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti
D) Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti
0275 Ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando durante una conferenza di servizi vengono coinvolte le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute
dei cittadini, i lavori della conferenza dei servizi devono concludersi...?
A) Entro 90 giorni
B) Entro 45 giorni
C) Entro 30 giorni
D) Entro 10 giorni
0276 Ai sensi dell'art. 2 co. 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente?
A) Si, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente
B) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini non costituisce mai responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente
C) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente solo se il provvedimento amministrativo riguarda
materie di tutela dell'ambiente
D) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente solo se il provvedimento amministrativo riguarda
materie di tutela della salute pubblica
0277 Ai sensi dell'art. 21-sexies c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nel momento in cui una Pubblica Amministrazione stipula un
contratto, quando risulterà ammesso il recesso dallo stesso?
A) Il recesso unilaterale dei contratti della P.A. è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto
B) Il recesso unilaterale dei contratti della P.A. non è mai ammesso dalla legge
C) Il recesso unilaterale dei contratti della P.A. è sempre ammesso dalla legge
D) Il recesso unilaterale dei contratti della P.A. è ammesso solo in via eventuale e comunque sempre ed unicamente
discrezionale da parte del soggetto a cui è stato leso un legittimo interesse
0278 Ai sensi dell'art. 21-quater co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando l'efficacia o l'esecuzione del provvedimento
amministrativo può essere sospesa?
A) L'efficacia o l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario dallo stesso organo emanante ovvero da altro organo previsto dalla legge
B) L'efficacia o l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni, esclusivamente da un
organo diverso da quello emanante
C) L'efficacia o l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa per un massimo di 10 giorni ma sempre e
comunque da un organo diverso da quello emanante
D) L'efficacia o l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può essere mai essere sospesa
0279 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito della motivazione del provvedimento amministrativo,
cosa deve essere indicato negli atti notificati al destinatario?
A) Il termine del procedimento amministrativo e l'autorità cui è possibile ricorrere
B) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato
C) Solo il termine entro cui è possibile ricorrere
D) Il nome del dipendente che ha redatto il testo del provvedimento
0280 L'art. 3 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano da un altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa…:
A) insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto richiamato
B) insieme alla decisione, deve essere notificato urgentemente al richiedente l'atto richiamato
C) non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
D) l'atto richiamato nella decisione può essere presentato solo eventualmente essendo una facoltà discrezionale
dell'Amministrazione Procedente
0281 Ai sensi dell'art. 2 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo, quando la Pubblica
Amministrazione, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ha il dovere di concludere il procedimento
amministrativo?
A) Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio
B) Esclusivamente quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio
C) Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza
D) La Pubblica Amministrazione non ha mai il dovere di emanare un provvedimento espresso a seguito di un procedimento
amministrativo
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0282 Ai sensi dell'art. 8 c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo e nello specifico della
comunicazione di avvio dello stesso, cosa deve essere indicato, fra le altre cose, nella suddetta comunicazione?
A) L'amministrazione competente
B) Il nominativo del responsabile del procedimento con allegati
a sua biografia e il casellario giudiziale
C) L'avviso di conclusione del procedimento nei 10 giorni successivi
D) Il nome del giudice competente per un eventuale ricorso
0283 Ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo, il suddetto responsabile del procedimento comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda?
A) Si, nei procedimenti ad istanza di parte
B) No, in nessun caso
C) Solo eventualmente e solo con riguardo alle sole procedure concorsuali
D) Solo eventualmente ma comunque sempre con la sola esclusione delle procedure concorsuali
0284 Seguendo il disposto della L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione personale di avvio del procedimento, la Pubblica
Amministrazione deve indicare:
A) tra le altre, la data entro la quale il procedimento deve concludersi
B) esclusivamente la data entro la quale il procedimento deve concludersi e il nome del responsabile
C) la data di inizio dell'istruttoria da parte dell'ente
D) soltanto l'amministrazione competente e l'ufficio dove sarà possibile visionare gli atti
0285 Nell'ambito del diritto amministrativo e nello specifico degli atti amministrativi, quando si parla di atti amministrativi a
contenuto generale, esiste per questi ultimi l'obbligo di motivazione?
A) L'obbligo è espressamente escluso
B) si, la motivazione costituisce obbligo per la P. A.
C) l'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento
D) La motivazione, anche per gli atti amministrativi generali, sono sempre a discrezione della pubblica amministrazione
0286 Secondo il disposto dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando vengono accolte osservazioni e proposte presentate
dai partecipanti al procedimento amministrativo, che tipo di accordi può stipulare l'amministrazione procedente?
A) Accordi integrativi e accordi sostitutivi
B) Esclusivamente accordi sostitutivi
C) Accordi procedimentali accordi sostitutivi
D) Solo accordi integrativi
0287 Ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii. che disciplina il processo di individuazione dell'unità organizzativa responsabile e del
responsabile del procedimento, quale tra le seguenti risulta essere corretta?
A) Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa
B) Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle Amministrazioni l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale; gli statuti e i regolamenti interni
determinano il responsabile di ogni altro adempimento procedimentale
C) Le disposizioni adottate sono rese pubbliche mediante pubblicazione nella GURI
D) Il responsabile del procedimento può anche non essere individuato
0288 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra i vari principi che regolano l'attività amministrativa è presente quello:
A) della trasparenza
B) dell'uguaglianza secondo la normativa U.E.
C) di leale concorrenza nel libero mercato
D) di economicità unicamente rispetto alla gestione da parte di imprese private
0289 Ai sensi dell'art. 14-ter co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., da quanti soggetti è rappresentato ciascun ente o
amministrazione convocato alla riunione della conferenza di servizi simultanea?
A) Un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza
B) Un unico soggetto che in caso di assenso è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza
C) Un unico soggetto che in caso di dissenso non è obbligato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza
D) Tre soggetti ed eventualmente tre supplenti abilitati ad esprimere, attraverso votazione maggioritaria al loro interno,
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza
della conferenza
0290 Cosa dispone, l'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in merito alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?
A) Semplifica il complesso regime delle autorizzazioni amministrative concernenti l'esercizio di attività private
B) Stabilisce che non si può prescindere dall'acquisizione del parere espresso
C) Prevede che le controversie relative all'applicazione delle norme relative alla dichiarazione di inizio attività siano devolute al
giudice ordinario
D) La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) si applica discrezionalmente alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario ma solo su precisa ed eventuale autorizzazione dell'Assessore alle attività produttive del Comune nel quale verrà
0291 La P.A., secondo il disposto dell'art. 11 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può recedere unilateralmente dall'accordo
sostitutivo di provvedimento?
A) Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
B) No, mai
C) Si, previo consenso del Ministro dell'Economia e delle Finanze
D) Si, previo consenso della commissione bilancio istituita presso il Senato
0292 Con riferimento all'art. 11 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., gli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento vanno
adottati con una forma specifica?
A) Per iscritto, pena la nullità
B) In forma orale, pena l'annullabilità
C) Alla presenza dei sindacati, pena la nullità
D) Indifferentemente rispetto alla forma, ma devono essere obbligatoriamente previsti dei testimoni
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0293 Ai sensi dell'art. 21-nonies co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se sussistono ragioni di interesse pubblico, è fatta salva la
possibilità di convalida del provvedimento annullabile?
A) Si, se sussistono ragioni di interesse pubblico, è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile entro un
termine ragionevole
B) è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile solo se sussistono ragioni di interesse privato ed entro
un termine ragionevole
C) è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile se sussistono le ragioni di interesse pubblico e sempre
in qualunque momento
D) è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile se sussistono le ragioni di interesse privato ed entro un
anno di tempo
0294 Ai sensi dell'art. 8 c.2 lett. d-bis) della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento amministrativo e nello
specifico nella comunicazione personale di avvio dello stesso da parte della Pubblica Amministrazione, cosa deve
essere indicato, tra le altre, nella comunicazione personale di avvio del procedimento?
A) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
B) L'ufficio presso il quale si possono depositare gli atti, ma non quello presso il quale si può prendere visione degli atti stessi
C) La data di inizio del procedimento
D) Il nome del giudice competente per un eventuale ricorso
0295 Ai sensi dell'art. 2 co. 9-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., in caso di inerzia da parte di un dirigente della Pubblica
Amministrazione nell'emanare un provvedimento amministrativo, qual è il soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo?
A) Il potere sostitutivo è attribuito all'organo di governo
B) Il potere sostitutivo è attribuito all'organo di controllo
C) Il potere sostitutivo è attribuito al segretario generale
D) Nessuno è demandato ad esercitare un potere sostitutivo ma, in compenso, viene attribuita unicamente una sanzione
pecuniaria al dirigente responsabile
0296 Ai sensi dell'art. 3 c.1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'ambito della motivazione dei provvedimenti amministrativi,
quando questo risulterà espressamente previsto?
A) Tra gli altri, per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa
B) Unicamente per gli atti normativi
C) Unicamente per gli atti a contenuto generale
D) La motivazione dei provvedimenti amministrativi è obbligatoria unicamente per gli atti concernenti l'organizzazione
amministrativa ma mai per lo svolgimento dei pubblici concorsi
0297 La L. 241/90 e ss.mm.ii., tra le altre, disciplina l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Questo obbligo risulta essere sempre presente?
A) No, l'obbligo di motivazione è escluso per gli atti normativi
B) No, l'obbligo di motivazione è escluso per gli atti privi di contenuto economico
C) No, l'obbligo di motivazione è escluso per gli atti discrezionali
D) Si, sussiste sempre e per ogni atto l'obbligo di motivazione
0298 Ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti affermazioni risulta essere corretta circa
l'efficacia ed esecutività del provvedimento?
A) La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa
C) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per non più
di due volte
D) La sospensione può comunque essere disposta o perdurare anche oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento
0299 Ai sensi dell'art.12 della L.241/90 e ss.mm.ii, l'amministrazione è obbligata, nell'ambito del provvedimento
amministrativo, a predeterminare i criteri e le modalità cui attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere?
A) Si, l'amministrazione è obbligata a predeterminare i criteri e le modalità cui attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere
B) No, l'amministrazione non è obbligata a predeterminare i criteri e le modalità cui attenersi per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere
C) Si ma solo quando si tratta di benefici al personale dipendente
D) Si ma solo quando si tratta di sovvenzioni a privati
0300 Ai sensi dell'art. 14-ter co. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., chi può essere invitato alle riunioni della conferenza di servizi?
A) gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza
B) gli interessati, esclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza
C) solo i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza
D) Chiunque ne faccia richiesta, anche liberi cittadini non riassumibili nella distinzione tra soggetti interessati e soggetti
proponenti
0301 Ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali sono conservati in modo da
consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati?
A) Sì, i dati personali sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
B) No, i dati personali non sono mai conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati
C) No, essi devono consentire sempre il riferimento certo al soggetto interessato
D) No, i dati personali sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
0302 Conformemente all'art. 4 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che serve in caso di "pseudonimizzazione" per attribuire
un dato personale ad un interessato specifico?
A) Informazioni aggiuntive, conservate separatamente dai dati personali
B) Un data protection officer
C) Un responsabile del trattamento
D) Il consenso dell'interessato
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0303 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "dati genetici" si
intendono i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare
dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, la definizione non è corretta
C) No, per "dati genetici" si intendono i dati relativi alla presenza eventuale di infanti all'interno del nucleo familiare della
persona fisica interessata
D) No, per "dati genetici" si intendono unicamente i dati relativi all'orientamento sessuale della persona fisica interessata
0304 Ai sensi dell'art.7, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), qualora il trattamento dei dati personali sia basato
sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali?
A) Sì, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali
B) No, il titolare del trattamento può anche non essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali
C) No, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali, ma unicamente per un periodo di tempo limitato a un mese dall'espressione del
consenso
D) No, il titolare del trattamento non ha l'obbligo di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei
propri dati personali
0305 Conformemente all'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve sempre informare
l'interessato sul periodo di conservazione dei dati anche nel caso che essi non siano stati forniti dall'interessato
medesimo?
A) Sì, ma se ciò non è possibile può fornire i criteri utilizzati per determinare tale periodo
B) No, mai
C) Si, sempre
D) Sì, in casi di necessità e urgenza
0306 Ai sensi dell'art.9 c.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica?
A) Si, è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, dati
genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
B) No, non è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose,
dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
C) è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica ma non è vietato trattare dati personali che rivelino le
opinioni politiche, le convinzioni religiose, dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica
D) è vietato trattare dati personali che rivelino le opinioni politiche, le convinzioni religiose, dati genetici e dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica ma non è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica della persona fisica
0307 Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento,
chi consulta preventivamente?
A) L'autorità di controllo, qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato
B) Lo Stato Membro di appartenenza, qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio
elevato
C) Lo Stato Membro di appartenenza, ma solo qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un
rischio per la libertà dei cittadini
D) L'autorità di controllo, qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato
0308 Il trattamento dei dati personali è illecito quando…:
A) L'interessato ha espresso il consenso solo per altre specifiche finalità
B) Esso è necessario per la salvaguardia di interessi non vitali dell'interessato
C) È necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato - che non ha espresso il consenso - è parte
D) L'interessato ha espresso chiaramente il consenso
0309 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che cosa è necessario per garantire un livello di sicurezza
adeguato?
A) La pseudonimizzazione e cifratura dei caratteri personali
B) La cifratura dei soli dati biometrici
C) La password alfanumerica
D) La riservatezza degli operatori
0310 Ai sensi dell'art.7, comma 2, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), la richiesta di consenso al trattamento dei dati
personali deve essere presentata……..
A) In modo chiaro, in forma comprensibile e facilmente accessibile
B) In qualsiasi forma o modo, purché nella lingua di chi deve prestare il consenso
C) Nella lingua di chi deve prestare il consenso
D) In lingua inglese
0311 Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il responsabile della protezione dei dati è designato tutte le
volte che…:
A) Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali
nell'esercizio delle proprie funzioni
B) Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni consultive
C) Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali e di controllo
D) Il trattamento è effettuato presso la Prefettura competente per territorio
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0312 Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", con la parola "archivio" si
identifica qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal
fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico?
A) Sì, la definizione è corretta
B) No, con la parola "archivio" si identifica qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,
a patto che tale insieme sia centralizzato o decentralizzato, anche se non ripartito in modo funzionale o geografico
C) No, la definizione non è corretta
D) No, con la parola "archivio" si identifica qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,
a patto che tale insieme sia ripartito in modo geografico ma non funzionale
0313 Ai sensi dell'Art.1 comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), sono stabilite norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della libera circolazione degli stessi?
A) Sì, il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e della libera circolazione degli stessi
B) Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) stabilisce norme relative alla libera circolazione delle merci transfrontaliere
C) Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) stabilisce norme relative alla protezione dei rifugiati politici
D) Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) stabilisce norme relative all'erogazione di fondi europei da destinare al comparto della
sanità statale
0314 Per quanto riguarda l'informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali, quale tra le seguenti affermazioni non è
espressamente conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR)?
A) L'informativa deve indicare il diritto al risarcimento del danno derivante da un eventuale uso improprio dei dati
B) L'informativa deve indicare l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
C) L'informativa deve indicare le finalità del trattamento cui sono destinati i dati
D) L'informativa deve indicare l'indirizzo dell'interessato
0315 Ai sensi dell'art.4, comma1, del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), nell'ambito dei "dati personali", una persona fisica
si considera "identificabile" quando può esserlo, direttamente o indirettamente, con riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online?
A) Sì, si considera identificabile nei modi indicati
B) No, non può essere considerata "identificabile" attraverso i modi indicati
C) No, una persona fisica si considera "identificabile" quando può esserlo, solo direttamente, con riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online
D) No, una persona fisica si considera "identificabile" quando può esserlo, solo indirettamente, con riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online
0316 Ai sensi dell'art. 34 co. 3 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), non è richiesta la comunicazione all'interessato relativa
alla violazione dei dati personali…:
A) Quando il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione
B) Se il rischio è elevato per le sole libertà dell'interessato, ma non per i suoi diritti
C) Quando è contraria all'ordine pubblico
D) Se la violazione dei suoi dati è stata solo parziale
0317 Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), quando può considerarsi valido il consenso al trattamento dei
propri dati prestato dal minore di anni 16?
A) Soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale
B) Mai
C) Qualora lo Stato membro di appartenenza del minore abbia stabilito per legge a tali fini un'età non inferiore ad anni 11
D) Sempre
0318 Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano?
A) Sì, sempre
B) Sì, previa richiesta allo Stato Membro competente
C) Sì, ma solo in relazione ai dati dell'interessato irrilevanti ai fini della procedura in corso
D) No, mai
0319 Ai sensi dell'art.5, comma1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali sono trattati in modo adeguato,
pertinente e limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali essi stessi sono trattati?
A) Sì, i dati personali sono trattati in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le
quali essi stessi sono trattati
B) No, i dati personali non sono mai trattati in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali essi stessi sono trattati
C) No, i dati personali sono trattati in modo adeguato, ma non limitatamente al tempo necessario rispetto alle finalità per le
quali sono trattati
D) No, i dati personali sono trattati in modo adeguato e conveniente alle finalità perseguite dal soggetto pubblico che li utilizza
0320 Conformemente all'art. 7, comma 2, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso al trattamento dei dati
personali può essere prestato nel contesto di una dichiarazione scritta relativa anche ad altre questioni?
A) Sì, può essere prestato nel contesto di una dichiarazione scritta relativa anche ad altre questioni
B) No, mai
C) Sì, ove il consenso prestato non riguardi dati sensibili
D) Sì, con il consenso dell'autorità giudiziaria
0321 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "dati relativi alla salute"
si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, la definizione non è corretta
C) No, per "dati relativi alla salute" si intendono i dati personali attinenti alle prestazioni di assistenza sanitaria irrilevanti
riguardo alla complessiva salute fisica o mentale di una persona fisica
D) No, per "dati relativi alla salute" non si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
né questi rivelano informazioni relative al suo stato di salute

FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 32

BANCA DATI - PRIMA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0322 Conformemente all'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ove l'interessato si opponga al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, il titolare del trattamento medesimo dovrà sempre astenersi dal trattare ulteriormente i
dati?
A) No, ove dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, prevalenti sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell'interessato
B) Sì, il titolare del trattamento medesimo dovrà sempre astenersi dal trattare ulteriormente i dati
C) No, ma solo ove il trattamento sia finalizzato all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede amministrativa
D) Sì, ma solo ove l'interessato dimostri la prevalenza del motivo per cui chiede la fine del trattamento rispetto al diritto al
trattamento del titolare
0323 Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento…:
A) Si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le
questioni riguardanti la protezione dei dati personali
B) Si assicurano che il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte
le questioni riguardanti la protezione dei dati personali
C) Nominano il responsabile della protezione dei dati
D) Coordinano le attività svolte dal responsabile della protezione dei dati
0324 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "profilazione" si intende
qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica e la salute?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, la definizione non è corretta
C) No, con la parola "profilazione" si intende qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di
tali dati per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, al fine di analizzare o prevedere aspetti del
rendimento professionale o della situazione economica, ma non relativi alla salute
D) No, con la parola "profilazione" si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti la salute, ma non il rendimento professionale o la situazione economica
0325 Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali?
A) Il titolare del trattamento
B) Il responsabile del trattamento
C) Il responsabile della protezione dei dati
D) L'incaricato del trattamento
0326 Il "diritto alla cancellazione" di cui all'art. 17 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) è anche definito come…:
A) Diritto all'oblio
B) Diritto alla Privacy
C) Diritto alla memoria
D) Diritto alla segretezza dei dati personali
0327 Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il diritto di opposizione è portato all'attenzione
dell'interessato…:
A) Esplicitamente e separatamente da qualsiasi altra informazione
B) Esplicitamente e congiuntamente a qualsiasi altra informazione
C) Solo per finalità di marketing
D) Solo per finalità di profilazione
0328 Conformemente all'art. 35 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che attività esercita il titolare del trattamento prima di
trattare dati che presentino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche?
A) La valutazione d'impatto
B) La richiesta del parere all'interessato
C) La richiesta del consenso al responsabile del trattamento
D) La richiesta di autorizzazione al Data Protection Officer
0329 Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento deve procedere alla comunicazione
di una violazione dei dati personali dell'interessato…:
A) Senza ingiustificato ritardo
B) Entro 7 giorni
C) Entro un mese
D) Entro 90 giorni, festivi esclusi
0330 Ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali possono essere conservati per
periodi più lunghi rispetto a quelli necessari per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati, a condizione
che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, i dati personali non possono mai essere conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli necessari al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati
C) No, la definizione non è corretta
D) No, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini
statistici ma non per fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica
0331 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in che cosa si estrinseca, tra le altre, la sicurezza del
trattamento?
A) Nella capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei
servizi di trattamento
B) Nella capacità di mettere in sicurezza i sistemi di trattamento
C) Nel disporre di un organismo di vigilanza esterno adibito al controllo
D) Nell'evitare conflitto di interessi tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
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0332 Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il responsabile della protezione dei dati…:
A) È incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo relativamente alle questioni connesse al
trattamento
B) È incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto tra il responsabile del trattamento e gli incaricati del trattamento
C) È incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto per l'autorità di vigilanza relativamente alle questioni connesse alla
protezione dei dati
D) E' tenuto al rispetto rigoroso del segreto d'ufficio
0333 Quale delle seguenti affermazioni sul diritto d'accesso dell'interessato riconosciuto dall'art. 15 del Regolamento UE
679/16 (GDPR), NON è vera?
A) L'interessato può chiedere di ottenere copie dei dati personali a titolo gratuito
B) L'interessato può chiedere di ottenere copie dei dati personali, ma il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese basato sui costi amministrativi
C) L'interessato può chiedere informazioni sulle finalità del trattamento
D) L'interessato può chiedere informazioni sulle organizzazioni internazionali cui i suoi dati siano stati comunicati
0334 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "trattamento" si intende
qualsiasi operazione compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione e la conservazione degli stessi?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, per "trattamento" si intende unicamente la raccolta di dati personali
C) No, la definizione non è corretta
D) No, per "trattamento" si intende unicamente l'organizzazione dei dati personali
0335 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'adesione a un codice di condotta approvato da un
meccanismo di certificazione approvato…:
A) Può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza del trattamento
B) Non può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza del trattamento
C) Non è necessaria al fine di dimostrare la sicurezza del trattamento
D) Può essere utilizzata come unico elemento per dimostrare l'aderenza alle richieste di tutela del trattamento
0336 Conformemente all'art. 4 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che cosa si intende per "profilazione" ?
A) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali idoneo, tra l'altro, all'analisi del rendimento professionale,
della situazione economica, della salute e delle preferenze personali
B) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato o manuale in grado di valutare esclusivamente gli interessi dell'individuo
C) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato idoneo a valutare esclusivamente le preferenze personali dell'individuo
D) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato o manuale di dati personali idoneo esclusivamente all'analisi del rendimento
professionale o della situazione economica dell'individuo
0337 Ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si è opposto al trattamento dei
suoi dati personali, in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato,...:
A) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento
B) Il trattamento deve essere comunque limitato
C) Il trattamento può proseguire, salvo che per i dati sensibili
D) Il trattamento deve essere interrotto
0338 Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), a chi il titolare del trattamento notifica la violazione dei dati
personali?
A) All'autorità di controllo competente
B) All'autorità giudiziaria
C) All'Unione Europea
D) Allo Stato di appartenenza
0339 Conformemente all'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è consentito il trasferimento dei dati personali
oggetto di trattamento ad un Paese terzo o un'organizzazione internazionale?
A) Sì, è consentito a determinate condizioni
B) Sì, è consentito nei confronti di organizzazioni internazionali
C) Sì, è consentito nei confronti di un Paese terzo
D) Sì, è consentito nei confronti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
0340 Quale delle seguenti affermazioni sul diritto d'accesso dell'interessato riconosciuto dall'art. 15 del Regolamento UE
679/16 (GDPR) NON è vera?
A) L'interessato può chiedere di ottenere l'accesso agli esiti del trattamento dei dati
B) L'interessato può chiedere di ottenere informazioni circa il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
C) L'interessato può chiedere di ottenere informazioni sulla categoria dei dati personali in questione
D) L'interessato può chiedere di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento
0341 Ai sensi dell'art.7,comma 3, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), l'interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento?
A) Sì, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento
B) Sì, ma non prima di un anno dall'espressione di esso
C) No, in nessun caso
D) No, nei casi di rilievo pubblico
0342 Ai sensi dell'Art.2, comma 2, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Regolamento medesimo, relativo alla protezione
dei dati personali, non si applica, tra l'altro,……….
A) Ai trattamenti di dati personali effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione
B) Ai trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività di profilo pubblico
C) Ai trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività a carattere commerciale
D) Ai trattamenti di dati personali effettuati a scopo di cronaca
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0343 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire la sicurezza del trattamento?
A) Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
B) Il responsabile del trattamento, in via esclusiva
C) Il titolare del trattamento, in via esclusiva
D) Il funzionario incaricato dal titolare del trattamento
0344 Conformemente all'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto
di una dichiarazione scritta relativa, tra l'altro, anche ad altre questioni, la richiesta di consenso…:
A) Deve essere presentata in modo chiaro e distinto rispetto alle altre materie
B) Non deve essere presentata
C) E' valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie
D) Non può essere presentata
0345 Ai sensi dell'art.9, comma 4, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), con riguardo al trattamento dei dati personali, gli
Stati membri dell'Unione Europea possono mantenere o introdurre, rispetto allo stesso Regolamento UE 679/2016,
ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi
alla salute?
A) Sì, possono farlo
B) No, non possono farlo
C) Sì, gli Stati membri dell'Unione Europea possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con
riguardo al trattamento dei dati biometrici, ma non dei dati genetici o dei dati relativi alla salute
D) Sì, gli Stati membri dell'Unione Europea possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con
riguardo al trattamento dei dati relativi alla salute, ma non dei dati genetici o dei dati biometrici
0346 Conformemente all'art. 10 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è possibile tenere un registro dei dati personali
relativi alle condanne penali?
A) Sì, ma solo sotto il controllo dell'autorità pubblica
B) Sì, ma solo in presenza di un pubblico interesse
C) Sì, sempre
D) Sì, ma solo per necessità specifiche dell'amministrazione della Giustizia
0347 Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi designa il responsabile della protezione dei dati personali?
A) Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
B) L'autorità garante che ne certifica le qualità professionali
C) Il responsabile del trattamento, previo parere favorevole dell'autorità pubblica
D) L'interessato medesimo
0348 Conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento deve garantire un
trattamento…:
A) Corretto e trasparente
B) Corretto ed intellegibile
C) Intellegibile e informato
D) Trasparente e informativo
0349 Ai sensi dell'art.10, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), a riguardo del trattamento dei dati personali
relativi alle condanne penali, l'eventuale registro completo delle condanne penali è tenuto solo sotto il controllo
dell'autorità pubblica?
A) Sì, il registro completo delle condanne penali è tenuto sotto il controllo dell'autorità pubblica, in via esclusiva
B) Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto sotto il controllo dell'autorità privata, in via
esclusiva
C) Il registro completo delle condanne penali, in quanto obbligatorio deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità
regionale
D) Non può esistere un registro completo delle condanne penali
0350 Ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali sono trattati in modo lecito,
corretto e trasparente nei confronti dell'interessato nonché raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime?
A) Sì, i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato nonché raccolti per
finalità determinate, esplicite e legittime
B) No, i dati personali non sono mai trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
C) No, i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, ma non possono mai
essere raccolti per finalità determinate o esplicite
D) No, i dati personali sono raccolti per finalità determinate ed esplicite, ma possono anche non essere trattati in modo
trasparente nei confronti dell'interessato
0351 Ai sensi dell'art. 20 co. 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'esercitare il diritto alla portabilità dei dati
personali, l'interessato ha diritto di….:
A) Ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile
B) Ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali
C) Ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti
D) Ottenere l'interruzione del trattamento
0352 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "destinatario" si intende
la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, la definizione non è corretta
C) No, per "destinatario" si intende chi riceve comunicazione di dati personali, ma questa può essere solamente un'autorità
pubblica
D) No, per "destinatario" si identifica chi riceve comunicazione di dati personali, ma questa può essere solamente una persona
fisica
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0353 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "titolare del
trattamento" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, per "titolare del trattamento" si intende la persona fisica, ma non giuridica che determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali
C) No, la definizione non è corretta
D) No, per "titolare del trattamento" si intende unicamente l'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali
0354 Conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'identità e i dati di contatto del titolare del
trattamento sono forniti…:
A) In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano
B) Sempre, a meno che l'interessato rediga apposita liberatoria
C) Mai
D) Sempre
0355 Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la
sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali…:
A) Non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione
o degli Stati membri
B) Può trattare tali dati solo se è istruito in tal senso dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
C) Può trattare tali dati anche se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento
D) Non può trattare tali dati anche se è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, ove non previsto dal diritto dell'Unione
o degli Stati membri
0356 Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), quale delle seguenti affermazioni NON è vera?
A) L'interessato non può revocare il consenso prestato prima che sia trascorso un anno dalla concessione dello stesso, al fine di
evitare le sanzioni previste dal GDPR
B) Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere dimostrare che l'interessato ha
prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali
C) La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca
D) Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene conto dell'eventualità che l'esecuzione di un contratto sia
condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessari all'esecuzione del contratto
medesimo
0357 Ai sensi dell'Art.2, comma 2, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Regolamento medesimo, relativo alla protezione
dei dati personali, non si applica, tra l'altro, …….
A) Ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali
B) Alle vicende di carattere strettamente personale
C) Alle vicende relative alla vita matrimoniale realizzate in via riservata
D) Alle vicende relative ai minori d'età
0358 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell'ambito dei "dati personali", con la parola "consenso
dell'interessato" si identifica qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, la definizione non è corretta
C) Sì, con la parola "consenso dell'interessato" s'intende unicamente una manifestazione di volontà espressa in forma orale,
senza la presenza di testimoni, dall'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso affinché i dati personali
che lo riguardano siano oggetto di trattamento
D) Sì, con la parola "consenso dell'interessato" s'intende unicamente una manifestazione di volontà espressa in forma orale, con
la presenza di testimoni, dall'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso affinché i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento
0359 Ai sensi dell'art.10, comma1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità
pubblica?
A) Sì, il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica
B) Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza può avvenire anche
sotto il controllo dell'autorità privata
C) Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità privata
D) Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza può avvenire sia
sotto il controllo dell'autorità pubblica che sotto il controllo dell'autorità privata
0360 Ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento UE 679/16 (GDPR), non è richiesta la comunicazione all'interessato
relativa alla violazione dei dati personali…:
A) Quando la comunicazione richieda sforzi sproporzionati
B) Se la violazione dei suoi dati è stata solo parziale
C) Se il titolare del trattamento non è stato adempiente rispetto ai suoi obblighi
D) Se il rischio è elevato per i suoi diritti, ma non per le sue libertà
0361 Conformemente all'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato che eserciti il diritto di portabilità dei
propri dati nei confronti di un titolare del trattamento, deve contestualmente richiedere a questi la cancellazione dei
dati?
A) No, non deve contestualmente richiedere a questi la cancellazione dei dati
B) No, a meno che il titolare effettui il trattamento in esecuzione di un dovere d'ufficio
C) si, deve contestualmente richiedere a questi la cancellazione dei dati
D) Sì, solo in caso di danno grave ed irreparabile
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0362 Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), come sono definiti i dati risultanti dall'analisi del campione
biologico di una persona che forniscano informazioni univoche sulla fisiologia o sullo stato di salute della persona
medesima?
A) Dati genetici
B) Dati biometrici
C) Dati ipersensibili
D) Dati sensibili
0363 Conformemente all'art. 12 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), entro quale termine il titolare del trattamento è tenuto
a riscontrare una richiesta di diritto d'accesso dell'interessato?
A) Entro un mese dal ricevimento della stessa
B) Entro due mesi dal ricevimento della stessa
C) Entro 15 giorni dal ricevimento della stessa
D) Entro tre mesi dal ricevimento della stessa
0364 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "profilazione" si intende
qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti
riguardanti le preferenze personali, gli interessi, e l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, per "profilazione" si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di
essi per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti
riguardanti le preferenze personali e gli interessi, ma non l'ubicazione o gli spostamenti della medesima
C) No, la definizione non è corretta
D) No, per "profilazione" si intende qualsiasi utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, senza che se ne possano analizzare o prevedere aspetti riguardanti le preferenze personali, gli interessi e
l'ubicazione o gli spostamenti della medesima
0365 Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), a chi è affidata la designazione del responsabile della
protezione dei dati?
A) Al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento
B) All'autorità pubblica
C) All'autorità di controllo
D) All'assemblea degli azionisti
0366 Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/16 , entro quanto tempo il titolare del trattamento deve, ove possibile,
notificare la violazione dei dati personali?
A) Entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza
B) Entro 48 ore dal momento in cui il responsabile ha effettuato il controllo
C) Entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza
D) Entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza
0367 Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento deve procedere senza ingiustificato
ritardo…:
A) Alla rettifica dei dati personali inesatti riguardanti l'interessato
B) Alla rettifica dei propri dati personali
C) Alla correzione dei dati incompleti
D) Alla eliminazione dei dati del richiedente
0368 Conformemente all'art. 9 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica è…..
A) Vietato
B) Possibile
C) Possibile, in casi nominati
D) Procedibile a querela di parte
0369 Conformemente all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento sono...:
A) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
B) Aggiornati ogni 3 anni
C) Trattati in modo lecito e dinamico nei confronti dell'interessato
D) Aggiornati ogni 5 anni
0370 L'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali definisce come "dati personali"
qualunque informazione…:
A) Relativa a una persona fisica identificata o identificabile
B) Atta a rilevare lo stato di salute di un individuo
C) Atta a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di un individuo
D) Atta ad individuare gli interessi patrimoniali di un individuo
0371 Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), un gruppo imprenditoriale può nominare un unico
responsabile della protezione dei dati?
A) Sì, a condizione che il
esponsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento
B) No, mai
C) Sì, sempre
D) No, a meno che il titolare del trattamento non ne faccia espressa richiesta all'Unione
0372 L'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) pone il principio della "minimizzazione dei dati", nel senso che…:
A) I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
B) I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati
C) I dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
D) I dati devono essere tendenzialmente idonei a delineare la fisionomia realistica dell'interessato
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0373 Conformemente all'art. 9 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che cosa non è vietato in relazione al complesso
normativo per la disciplina dei dati personali?
A) Il trattamento di dati personali con il consenso dell'interessato
B) Il trattamento di dati personali che rivelino dati biometrici idonei all' identificazione equivoca di una persona fisica
C) Il trattamento di dati sulla vita e sull'orientamento sessuali della persona
D) Il trattamento di dati genetici o relativi alla salute della persona
0374 Conformemente all'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve sempre essere in grado
di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali?
A) Sì, ove il trattamento sia basato sul consenso
B) Sì, ove si tratti di dati sensibili
C) Sì, sempre
D) No, mai
0375 Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano…:
A) In qualsiasi momento
B) Entro 7 giorni
C) Entro un mese
D) Entro 90 giorni, festivi esclusi
0376 Conformemente all'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano?
A) Sì, in qualunque momento
B) No, solo dopo 3 mesi dal consenso al trattamento che ha prestato
C) Sì, se i dati non sono stati forniti direttamente da lui
D) Sì, ma solo in caso di danno grave ed irreparabile
0377 Conformemente all'art. 36 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che accade qualora la valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati presenti un rischio elevato e non vengano adottate le misure necessarie per attenuare tale rischio?
A) Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo prima del trattamento
B) I dati non vengono trattati
C) Il responsabile della protezione dei dati comunica il caso per iscritto all'autorità di controllo inviando copia contestuale per
opportuna conoscenza agli interessati
D) Il titolare del trattamento si rivolge al Data Protection Officer per l'autorizzazione al trattamento
0378 Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), è possibile trattare i dati genetici e biometrici atti ad identificare in
modo univoco una persona?
A) Solo in casi nominati
B) Sì, sempre
C) No, mai
D) Solo previa autorizzazione del Data Protection Officer
0379 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "violazione dei dati
personali" si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque
trattati?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, per "violazione dei dati personali" si identifica la violazione di sicurezza che comporta unicamente in modo illecito ma
non in modo accidentale la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati
C) No, per "violazione dei dati personali" si intende la violazione di sicurezza che comporta unicamente in modo accidentale,
ma non in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati
D) No, la definizione non è corretta
0380 Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), in caso di violazione dei dati personali, è necessario che il titolare
del trattamento comunichi tale violazione all'interessato?
A) Sì, ma solo in casi nominati
B) No, mai
C) Sì, sempre
D) Sì, ma solo previa autorizzazione del Data Protection Officer
0381 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), per "dato personale" s'intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile?
A) Sì, s'intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
B) No, non s'intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
C) No, per "dato personale" s'intendono unicamente i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) riguardanti una
persona fisica identificata o identificabile
D) No, per "dato personale" s'intende unicamente l'orientamento sessuale riguardante una persona fisica identificata o
identificabile
0382 Conformemente al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quale sanzione o conseguenza è prevista nell'ipotesi di
violazione delle norme relative alle informazioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato?
A) Una sanzione amministrativa pecuniaria
B) Un risarcimento civile equivalente al danno subito dall'interessato
C) Una sanzione penale
D) L'interdizione all'esercizio di funzioni pubbliche
0383 Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati
personali, il trattamento medesimo non potrà proseguire…:
A) Per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria
B) Per l'accertamento e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e amministrativa
C) Per l'esercizio e la difesa di un diritto in sede amministrativa e giudiziaria
D) Per l'esercizio di un diritto in sede amministrativa
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0384 Conformemente all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali?
A) Sì, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalle norme vigenti
B) Sì, l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei
dati personali
C) No, l'interessato non ha il diritto di essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei
dati personali
D) No, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalle norme vigenti
0385 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati personali", per "responsabile del
trattamento" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, la definizione non è corretta
C) No, con la parola "responsabile del trattamento" si intende unicamente l'autorità pubblica che tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento
D) No, con la parola "responsabile del trattamento" si intende unicamente una persona giuridica o un'autorità pubblica che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
0386 Ai sensi dell'art.9 c.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è possibile il trattamento dei dati genetici e dei dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, li dove il trattamento è necessario per tutelare un
interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica
di prestare il proprio consenso?
A) Si, li dove il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora
l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso
B) Si, li dove il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora
l'interessato si trovi nella sola incapacità fisica ma non giuridica di prestare il proprio consenso
C) Si, li dove il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora
l'interessato si trovi nella sola incapacità giuridica ma non fisica di prestare il proprio consenso?
D) No, non è possibile il trattamento dei dati genetici e dei dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica nemmeno li dove il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica e nemmeno qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso
0387 Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per la protezioni dei dati…:
A) Sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso
B) Solo al momento di determinare i mezzi del trattamento
C) Solo all'atto del trattamento stesso
D) Solo al termine del trattamento
0388 Conformemente all'art. 10 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'eventuale registro completo delle condanne penali
deve essere tenuto soltanto sotto il controllo...:
A) Dell'autorità pubblica
B) Dell'UE
C) Degli stati membri dell'UE
D) Del Ministro della Giustizia
0389 Ai sensi dell'art.6, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali è lecito se
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità?
A) Sì, il trattamento dei dati personali è lecito se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali
per una o più specifiche finalità
B) No, il trattamento dei dati personali non è mai lecito
C) No, il trattamento dei dati personali è lecito anche se l'interessato non ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali in quanto in condizione di incapacità naturale
D) No, il trattamento dei dati personali è lecito anche se l'interessato non ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali in quanto straniero senza regolare permesso di soggiorno
0390 Conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo
riguardano, il titolare del trattamento deve fornire…:
A) All'interessato informazioni sulle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
B) Al responsabile della protezione dei dati gli strumenti necessari alla loro archiviazione
C) Al rappresentante legale dell'interessato i dati di contatto del responsabile della protezione dati
D) Al responsabile della protezione dei dati le informazioni relative ai destinatari dei dati personali
0391 Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), la revoca del consenso dell'interessato al trattamento dei dati
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedente?
A) No, la revoca del consenso dell'interessato al trattamento dei dati non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso precedente
B) Sì, la revoca del consenso dell'interessato al trattamento dei dati pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
precedente
C) Dipende dalla finalità del trattamento
D) No, qualora previamente concordato con il titolare del trattamento
0392 Conformemente all'art. 5 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in quali casi i dati personali idonei ad identificare gli
interessati possono essere conservati per periodi ulteriori al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati?
A) Per pubblico interesse, per ricerche scientifiche o per fini statistici
B) Solo per fini militari
C) Solo per fini di ricerca scientifica
D) Solo per le finalità espressamente previste dalla legge
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0393 Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell'ambito dei "dati personali", con la parola "dati biometrici"
si identificano i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali
l'immagine facciale o i dati dattiloscopici?
A) Si, la definizione è corretta
B) No, la definizione non è corretta
C) No ,con la parola "dati biometrici" si intendono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi
unicamente alle caratteristiche comportamentali di una persona fisica che ne consentano o confermino l'identificazione
univoca
D) No, con la parola "dati biometrici" si intendono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi
unicamente alle caratteristiche fisiche, ma non a quelle fisiologiche o comportamentali, di una persona fisica che ne
consentano o confermino l'identificazione univoca
0394 Conformemente all'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Data Protection Officier o Responsabile della
protezione dati è…:
A) Un professionista, generalmente appartenente all'organico della società, nominato dal titolare come punto di riferimento
esperto di privacy, per facilitare l'osservanza delle disposizioni del GDPR
B) Un professionista esterno all'organico della società nominato dal titolare come punto di riferimento esperto di privacy, per
facilitare l'osservanza delle disposizioni del GDPR
C) Una persona, fisica o giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare
al trattamento dei dati
D) Una persona, fisica o giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competano,
anche unitamente al titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza
0395 Ai sensi dell'art.6 c.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali è lecito se il trattamento è
necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica?
A) Si, il trattamento dei dati personali è lecito se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato o di un'altra persona fisica
B) Il trattamento dei dati personali è lecito se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
ma non per quelli di un'altra persona fisica
C) Il trattamento dei dati personali è lecito se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
o di un'altra persona fisica, salvo preventivo parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri
D) Il trattamento dei dati personali è lecito se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
o di un'altra persona fisica, salvo preventiva delibera favorevole da parte del Consiglio dei Ministri
0396 Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la provenienza di dati personali da pubblici registri rende
lecito il loro trattamento da parte di privati?
A) No, ciò non è sufficiente
B) Sì, ma solo se i dati non sono sensibili
C) Sì, sempre
D) Sì, ma solo in casi gravi
0397 Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi è obbligato a tenere il Registro delle attività di trattamento?
A) Il titolare
B) Il DPO
C) Il Garante della Privacy
D) L'interessato
0398 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato può sempre esercitare liberamente il diritto di accesso ai
suoi dati personali?
A) Sì, l'interessato può sempre esercitare liberamente il diritto di accesso ai suoi dati personali
B) No, ma solo quando sussista un suo specifico interesse
C) Sì, ma non nel caso in cui i trattamenti siano effettuati da Commissioni parlamentari
D) No, l'interessato non può mai esercitare liberamente il diritto di accesso ai suoi dati personali
0399 Conformemente all'art. 18 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento dei dati personali quando…:
A) Abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali
B) Intenda contestare l'esattezza dei dati personali
C) I dati personali gli siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
D) Siano trascorsi dieci anni dalla data in cui ha prestato il consenso
0400 Conformemente all'art. 33 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in caso di violazione dei dati personali chi notifica tale
violazione all'autorità di controllo competente?
A) Il titolare del trattamento
B) Il responsabile del trattamento
C) L'interessato
D) Il Data Protection Officer
0401 Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della
funzione pubblica è approvato…:
A) dalla commissione per la valutazione, trasparenza e integrità della P.A. che opera in qualità di Autorità nazionale
anticorruzione
B) dal Ministro della Funzione Pubblica
C) dall'Assemblea generale dell'ONU
D) dal dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero della difesa
0402 Ai sensi dell'art. 2-bis co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., quali sono i soggetti ai quali si applica la disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni?
A) le pubbliche amministrazioni; gli enti pubblici economici; gli ordini professionali
B) solo le pubbliche amministrazioni
C) solo le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici
D) le pubbliche amministrazioni e gli ordini professionali
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0403 Secondo l'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., qual è la definizione dell'indicatore che le P.A. pubblicano circa i tempi
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ecc.?
A) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
B) indicatore relazionale sulle performance
C) ammontare complessivo dei premi
D) indicatore di dati aggregati sull'attività amministrativa
0404 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere
elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano l'atto di nomina o di
proclamazione?
A) sì, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
B) sì, ma senza l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
C) no, non viene pubblicato
D) sì, con l'indicazione eventuale della cifra elettorale
0405 In base all'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., le attività di fornitura di ferro lavorato, sono tra quelle definite come
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?
A) sì, lo sono
B) no, non lo sono
C) non è specificato
D) non è attualmente rilevato il livello di infiltrazione cui sono esposte le imprese in questione
0406 Ai sensi del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa si intende per pubblicazione?
A) la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti
direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
B) la pubblicazione, nei siti non istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di alcuni di accedere ai siti direttamente ed immediatamente,
senza autenticazione ed identificazione.
C) la pubblicazione, nei siti dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, mediante
autenticazione ed identificazione.
D) la pubblicità, nelle forme previste dalle norme vigenti, di tutta l'attività della pubblica amministrazione cui non
corrispondono diritti specifici in capo al cittadino, ma solo interessi legittimi
0407 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, qual è, tra le altre, una funzione
attribuita al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima e in seguito
assegnato all'Autorità nazionale anticorruzione?
A) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni
B) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni
C) esprime parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo
D) esprime pareri obbligatori in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali
0408 In base all'art. 10 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., il comune ha l'obbligo di pubblicare il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione?
A) Sì, nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale
B) No, ma è fortemente consigliato
C) Sì, nell'albo pretorio del comune
D) Sì, in tutti i luoghi frequentati dal pubblico
0409 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, qual è, tra le altre, una funzione
attribuita al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima e in seguito
assegnato all'Autorità nazionale anticorruzione?
A) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata
B) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto
C) esprime parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo
D) esprime pareri obbligatori in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali
0410 In base all'art. 1 co. 55 della L. 190/12 e ss.mm.ii., quali sono le imprese che devono comunicare alla prefettura
competente qualsiasi modifica circa l’assetto proprietario e dei propri organi sociali?
A) imprese di autotrasporti per conto di terzi
B) imprese agricole
C) imprese alberghiere
D) imprese di ristorazione collettiva
0411 Secondo l'art. 16 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii, le P.A. sono tenute a pubblicare ogni tre mesi…:
A) i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
B) i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
C) i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
D) i dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
0412 Ai sensi dell'art. 35 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati, l'amministrazione non può
respingere l'istanza…:
A) adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti
B) adducendo l'errato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti
C) adducendo il mancato utilizzo dei soli moduli o formulari
D) adducendo l'errato utilizzo dei moduli
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0413 Secondo l'art.1 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., per "trasparenza" si intende:
A) accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini
B) accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini
C) effettuare le operazioni amministrative in conformità alle disposizioni di legge
D) operare secondo principi di legittimità amministrativa
0414 Secondo l'art. 45 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., costituisce illecito disciplinare…:
A) Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione
B) Il mancato rispetto del codice di comportamento
C) Il mancato buon senso nell'espletamento dell'attività lavorativa
D) il mancato rispetto di un obbligo democratico
0415 Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, quali funzioni e poteri esercita l'ANAC?
A) ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
B) esecutivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
C) coattivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
D) legislativi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
0416 Secondo l'art. 10 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., ogni amministrazione indica:
A) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati
B) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili dei singoli uffici tecnici
C) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili degli uffici dell'amministrazione
D) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili per la trasparenza
0417 Secondo l'art. 35 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di
procedimento di propria competenza?
A) sì, è un obbligo
B) è facoltativo
C) no, non possono
D) sì, possono, a richiesta degli interessati
0418 Conformemente all'art.1 co. 9 della L.190/12 e ss.mm.ii., individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, è una esigenza alla quale risponde…:
A) il piano di prevenzione della corruzione
B) l'Autorità nazionale anticorruzione
C) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
D) il Ministro della difesa
0419 Secondo l'art. 26 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
determinati:
A) i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari
B) i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di sovvenzioni
C) i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di ausili finanziari
D) i criteri di identificazione delle spese correnti improduttive
0420 Secondo l'art. 43 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.,il compito del responsabile per la trasparenza è…:
A) controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, e segnalare i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione
B) solo controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate
C) solo segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione
D) denunciare le inadempienze alla magistratura ordinaria, con tempestività
0421 L'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., determina che allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico…:
A) chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
B) chiunque ha diritto di accedere ai dati, ma non ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
C) chiunque ha diritto di accedere solo ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
D) i titolari di interessi legittimi
0422 In base all'art. 1 co. 59 della L. 190/12 e ss.mm.ii., le disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano in tutte le
pubbliche amministrazioni?
A) sì, senza esclusioni
B) sì, ad eccezione delle scuole di ogni ordine e grado
C) sì, ad eccezione delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
D) sì, ad eccezione dell'ufficio Affari Riservati del Ministero dell'interno
0423 Secondo l'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., entro quando le P. A., pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo?
A) 30 giorni dalla loro adozione
B) 60 giorni dalla loro adozione
C) 30 giorni dalla loro pubblicazione
D) sei mesi dalla loro pubblicazione
0424 Secondo l'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12, il Piano nazionale anticorruzione…:
A) Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente
B) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione
C) È adottato dal Ministro dell’Interno
D) E' adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, previo indirizzo del Parlamento
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0425 Secondo l'art. 45 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.,la violazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte
dei dipendenti dell'amministrazione costituisce:
A) illecito disciplinare
B) illecito d'ufficio
C) illecito amministrativo con una condanna di natura penale
D) illecito disciplinare punita con una sanzione civile
0426 Secondo l'art. 31 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano inoltre:
A) la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio?
B) il verbale degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione di previsione o budget, alle relative
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
C) la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio consuntivo
D) i rilievi della magistratura contabile, in presenza di procedimenti in corso
0427 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi
compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono:
A) pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e di riutilizzarli
B) non sono pubblici
C) pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente
D) pubblici e chiunque ha diritto di prenderne visione, ove ne abbia legittimo interesse
0428 Ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/12 e ss.mm.ii., ai fini del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali delle
informazioni. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti
l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui
sopra in formato digitale standard aperto, entro...:
A) il 30 aprile di ciascun anno
B) il 30 giugno di ciascun anno
C) il 31 dicembre di ciascun anno
D) il 15 giugno di ciascun anno
0429 L'art. 1 co. 15, della L. 190/12 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata mediante:
A) la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste
B) la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste
C) l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente regolamentato per ragioni di ordine e
sicurezza
D) la comunicazione, tramite le caselle di posta certificata attribuite ai cittadini, delle informazioni previste
0430 Ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 190/12, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione:
A) curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
B) curandone la trasmissione al Ministero della Giustizia
C) curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
D) curandone la trasmissione al Parlamento, per la presa d'atto
0431 Ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12 e ss.mm.ii., ogni quanto tempo deve essere aggiornato il Piano nazionale
anticorruzione in corso di validità ?
A) Ogni anno
B) Ogni sei mesi
C) Ogni due anni
D) Ogni quattro anni
0432 Che cosa prevede l'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico?
A) Il diritto di accesso civico a dati e documenti
B) Il diritto di richiesta in capo alla Pubblica Amministrazione
C) Il diritto di protesta alla Pubblica Amministrazione
D) Il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del
cittadino
0433 Conformemente all'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12, qual è la durata del Piano nazionale anticorruzione?
A) Triennale ed è aggiornato annualmente
B) Quinquennale ed è aggiornato annualmente
C) Biennale ed è aggiornato annualmente
D) Biennale ed è aggiornato ogni sei mesi
0434 La finalità del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., è…:
A) disciplinare la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri
soggetti
B) disciplinare la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di
organi della pubblica amministrazione
C) disciplinare le norme sul processo amministrativo
D) normare la trasparenza amministrativa
0435 Secondo art. 4-bis co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa pubblica ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente"?
A) i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale
di riferimento e ai beneficiari
B) i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione solo in relazione alla tipologia di spesa sostenuta
C) i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione solamente in relazione all'ambito temporale di riferimento
D) i dati relativi al trattamento economico straordinario del personale a tempo determinato nel quinquennio precedente
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0436 Ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/12 e ss.mm.ii., ai fini del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali l'importo di
aggiudicazione?
A) Sì, in ogni caso
B) No, mai
C) Solo quando ritenuto necessario
D) Solo nei casi previsti dalla legge
0437 Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi
indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo…:
A) all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
B) all'indicazione in forma anonima dei dati personali, previo consenso degli organismi indipendenti di valutazione
C) con l'autorizzazione del Garante privacy
D) all'indicazione esplicita dei dati personali riportati
0438 Conformemente all'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12, qual è la durata del Piano nazionale anticorruzione?
A) Triennale ed è aggiornato annualmente
B) Quinquennale ed è aggiornato annualmente
C) Biennale ed è aggiornato trimestralmente
D) Biennale ed è aggiornato semestralmente
0439 Secondo l'art. 1 co. 8 della L. 190/12, chi definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza per l'Amministrazione?
A) L'organo di indirizzo dell'Amministrazione
B) L'organismo indipendente di valutazione
C) L'organo di indirizzo, previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione
D) Il Parlamento della Repubblica, con atto di indirizzo
0440 Secondo l'art. 39 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa pubblicano le pubbliche amministrazioni nell'ambito della
trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio?
A) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti
urbanistici, generali e di attuazione, nonché' le loro varianti
B) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, ma non i piani paesistici
C) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, i piani territoriali, ma non gli strumenti urbanistici
D) gli atti amministrativi relativi all'allocazione delle risorse
0441 In base all'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i controinteressati alla richiesta di accesso entro quale termine possono
opposizione?
A) Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione
B) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
C) Entro 30 giorni dalla richiesta di accesso civico
D) Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione
0442 In base all'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il dirigente responsabile della prevenzione della corruzione trasmette
all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i
risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione entro:
A) il 15 dicembre di ogni anno
B) il 31 dicembre di ogni anno
C) il 1 dicembre di ogni anno
D) il 30 novembre di ogni anno
0443 In base all'art. 1 co. 6 della L. 190/12 e ss.mm.ii., i comuni che possono aggregarsi per definire in comune il piano
triennale per la prevenzione della corruzione sono quelli con:
A) popolazione inferiore a 15.000 abitanti
B) popolazione inferiore a 20.000 abitanti
C) popolazione inferiore a 25.000 abitanti
D) popolazione inferiore a 21.000 abitanti
0444 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo ai
collaboratori e ai consulenti determina:
A) la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
B) una sanzione disciplinare a carico del dirigente
C) la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta
D) una censura a carico del dirigente
0445 Ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Piano nazionale anticorruzione in corso di validità deve essere
aggiornato…:
A) annualmente
B) ogni diciotto mesi
C) ogni quattro anni
D) ogni sei mesi
0446 L'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, nonché:
A) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
B) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese debitrici
C) l'ammontare complessivo dei crediti e il numero delle imprese creditrici
D) l'ammontare dei debiti diluiti in un termine quinquennale
0447 In base all'art. 1 co. 29 della L. 190/12 e ss.mm.ii., ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito
web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per ricevere
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano?
A) sì, lo rende noto
B) no, è vietato
C) no, è sufficiente un indirizzo di posta non certificata
D) no, rende noto un numero telefonico o fax al quale richiedere informazioni e rivolgere osservazioni e/o reclami
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0448 Secondo l'art. 20 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A) i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti
B) i dati relativi al compenso finale dei dipendenti
C) i dati relativi soltanto all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
D) i dati relativi allo stipendio tabellare dei dipendenti
0449 La disciplina del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii. riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si applica agli enti pubblici economici?
A) sì, si applica
B) no, non si applica
C) sì, si applica esclusivamente agli enti pubblici economici
D) sì, si applica in casi nominati
0450 In base all'art. 14 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., entro quanto tempo le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati?
A) tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
B) cinque mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
C) due mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
D) sei mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
0451 L'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di:
A) Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
B) Venti giorni dalla presentazione dell'istanza
C) Sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
D) Quindici giorni dalla presentazione dell'istanza
0452 Ai sensi dell'art. 43 co. 3 D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito:
A) dai dirigenti responsabili degli uffici di amministrazione
B) dall'OIV
C) dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
D) dalla magistratura ordinaria
0453 Conformemente all'art. 1 co. 4 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Dipartimento della funzione pubblica:
A) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione
B) esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
C) ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle
disposizioni vigenti
D) individua i settori critici dell'amministrazione pubblica, ai fini della loro riforma organizzativa
0454 Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
A) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate
B) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione indicandone l'entità, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
C) l'elenco delle trattative per l'acquisizione di quote di partecipazione indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
D) l'elenco delle spese correnti
0455 Conformemente all'art.1 co.18 della L.190/12 e ss.mm.ii., ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli
avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è concessa la partecipazione a collegi
arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico?
A) No, è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti
B) Sì, è sempre concessa
C) Sì, ma solo nei casi in cui lo si ritiene opportuno
D) No, è vietata pena una multa da 1000 a 5000 euro
0456 Ai sensi dell'art.1 co. 10 della L.190/12 e ss.mm.ii., chi ha l'incarico di individuare il personale da inserire nei programmi
di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità?
A) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B) L'ANAC
C) Il CEO dell'azienda
D) Il Ministro dell'Interno o chi da lui delegato
0457 Conformemente all'art.1 co. 10 della L.190/12 e ss.mm.ii., chi ha l'incarico di provvedere alla verifica dell'efficace
attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della sua idoneità?
A) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B) L'ANAC
C) Il CEO dell'azienda
D) Il Ministro dell'Interno o chi da lui delegato
0458 In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria devono essere pubblicati sul sito istituzionale:
A) tempestivamente
B) entro una settimana dall'ultima firma
C) entro 12 giorni dalla data di emissione
D) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
0459 L'art. 13 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., chiarisce che le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:
A) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
B) soltanto all'illustrazione dell'organizzazione dell'amministrazione
C) all'illustrazione, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
D) alla comunicazione dei risultati, verificati ogni due mesi, dell'attività amministrativa di pertinenza
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0460 Ai sensi dell'art. 1 co. 11 della L. 190/12 e ss.mm.ii., che cosa fa la Scuola superiore della pubblica amministrazione?
A) predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi
dell'etica e della legalità
B) predispone percorsi, rigorosamente specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali
sui temi dell'etica e della legalità
C) predispone, con nuovi oneri sulla finanza pubblica, percorsi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
statali sui temi dell'etica e della legalità
D) predispone percorsi, rigorosamente specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali
sui temi della trasparenza e della legalità
0461 Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., qualora vi siano documenti di cui sia stata omessa la pubblicazione, è un
diritto richiederne l'accesso civico?
A) sì, è un diritto
B) no, non lo è
C) non ci sono disposizioni in merito
D) è un interesse legittimo
0462 Ai sensi dell'art. 1 co. 18 della L. 190/12 e ss.mm.ii., la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di
arbitro unico è permessa ai magistrati militari?
A) no, non è permessa
B) sì, lo è
C) no, è permessa solo agli avvocati e agli organi inquirenti dello Stato
D) è permessa a tutti coloro che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale
0463 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere
elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano il curriculum?
A) sì, lo pubblicano
B) sì, ma non pubblicano i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati
C) no, non lo pubblicano
D) no, quando i dati curriculari siano di dominio pubblico
0464 Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni garantiscono…:
A) la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge
B) solo la facile fruibilità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
legge
C) la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali anche se ciò comporta la ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti
D) la veridicità delle informazioni riportate
0465 In base l'art. 40 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le informazioni ambientali, detenute dalle amministrazioni ai fini
delle proprie attività istituzionali:
A) devono essere messi in specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali"
B) devono essere messi in specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni generali"
C) devono essere messi in specifico rilievo all'interno dell'ufficio
D) devono essere pubblicizzati sui quotidiani di maggiore diffusione nazionale
0466 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 190/12, quale organo promuove e definisce norme e metodologie comuni per la
prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali?
A) Il Dipartimento della funzione pubblica
B) L'ANAC
C) L'apposito Comitato interministeriale
D) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a.
0467 Ai sensi dell'art.1 co.17 della L.190/12 e ss.mm.ii., 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
costituisce causa di esclusione dalla gara?
A) Sì, possono
B) No, non possono
C) Solo se l'avviso, il bando di gara o la lettera di invito sono indirizzati a settori fortemente a rischio di corruzione
D) No, è obbligatorio
0468 L'art. 1 co. 28 della L. 190/12, prevede che le amministrazioni:
A) provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie
B) non pubblichino sul sito web dati riferiti ai tempi procedimentali
C) provvedano a eliminare le anomalie dei procedimenti, senza alcuna rilevazione dei tempi, al fine di non inficiarne la qualità
D) consentano il monitoraggio, con cadenza semestrale, del rispetto dei tempi procedimentali da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica
0469 In base all'art. 7-bis co. 2 D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., al fine della trasparenza pubblica vengono pubblicati sul sito
istituzionale…:
A) i dati relativi ai dirigenti titolari degli organi amministrativi
B) i dati relativi al rendimento di alcuni dipendenti
C) i dati relativi al gradimento dei servizi amministrativi da parte di un campione di associazioni cittadine scelte casualmente
D) i dati relativi al trattamento economico straordinario del personale a tempo indeterminato nel quinquennio precedente
0470 Conformemente all'art. 1 co. 54 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l’indicazione delle attività definite come maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, può essere aggiornata?
A) sì, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno
B) sì, entro il 1 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno
C) sì, ogni sei mesi, con apposito decreto del Ministro dell’interno
D) sì, ogni anno, entro il 31 ottobre, con decreto del Ministro dell'interno
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0471 Ai sensi dell'art. 43 co. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., a chi segnala il responsabile per la trasparenza i casi di
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione?
A) all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità
B) all'ufficio disciplina, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità
C) al Ministero, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità
D) Alla Procura della Repubblica competente per territorio
0472 Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative:
A) degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
B) degli immobili posseduti, detenuti e ceduti
C) esclusivamente degli immobili ceduti
D) degli immobili ceduti in comodato alle ONLUS
0473 L'art. 8 del D. Lgs 33/13 e ss.mm.ii., stabilisce che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente:
A) sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
B) sono pubblicati tempestivamente sulla gazzetta ufficiale
C) sono pubblicati tempestivamente nell'albo pretorio del comune
D) sono pubblicati dopo trenta giorni sulla gazzetta ufficiale
0474 Secondo l'art. 30 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative
degli immobili posseduti e di quelli detenuti?
A) sì, le pubblicano anche sui i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
B) sì, ma solo sugli immobili posseduti
C) no, non le pubblicano
D) no, non le pubblicano, in vigenza del divieto relativo
0475 Secondo l'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12, il Piano nazionale anticorruzione…:
A) Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e
attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
B) Ha durata biennale ed è aggiornato annualmente
C) È adottato dal Ministro dell’Interno
D) E' adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, previo indirizzo del Parlamento
0476 L'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e ss.mm.ii., stabilisce che il dirigente che ricopre il ruolo di responsabile della prevenzione
della corruzione riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo?
A) sì, solo nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno
B) sì, è obbligato
C) no, mai
D) sì, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente per territorio
0477 Ai sensi dell'art. 29 co. 1-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni che cosa pubblicano e rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico?
A) i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne
consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
B) i dati relativi alle sola spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi
C) i dati relativi alle sole entrate di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi
D) solo i dati relativi al trattamento del personale
0478 Secondo l'art. 7 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria,
resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono riutilizzabili:
A) ma è obbligatorio citarne la fonte e rispettarne l'integrità
B) senza alcuna restrizione
C) se non sono passati sei mesi dalla loro pubblicazione
D) in casi nominati
0479 In base all''art. 10 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., il comune dove deve pubblicare il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione?
A) nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale
B) nella sezione imprese e commercio
C) nell'albo pretorio del comune
D) nella sezione relativa alle procedura di gara
0480 Conformemente all'art. 1 co. 32 della L. 190/12 e ss.mm.ii., ai fini del procedimento di scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte?
A) Sì, in ogni caso
B) No, mai
C) Solo quando ritenuto necessario
D) Solo nei casi previsti dalla legge
0481 Conformemente all'art. 5-ter del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale possono
consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta
delle unità statistiche?
A) sì, a patto che l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università o enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private
o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea
B) sì, a patto che l'accesso sia richiesto solo da ricercatori appartenenti a università
C) sì, l'accesso è consentito a chiunque
D) sì, per comprovate ragioni di ricerca opportunamente sottoscritte dal docente titolare della cattedra cui la ricerca stessa
afferisce
0482 Conformemente all'art. 1 co. 15 della L. 190/12 e ss.mm.ii., nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche
sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi?
A) Sì, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini
B) Sì, ma non i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini
C) No, non sono pubblicati
D) Solo i bilanci e non i conti consuntivi
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0483 Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle P. A., allo scopo di:
A) tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
B) promuovere la sola partecipazione degli interessi all'attività amministrativa
C) tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessi all'attività amministrativa senza consentire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
D) promuovere la coscienza democratica dei cittadini
0484 Ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
A) la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale
B) la rivelazione di dati sensibili
C) esclusivamente alla sicurezza della nazione
D) nessuna delle risposte è corretta
0485 In base all'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono
pubblicati per un periodo di:
A) cinque anni
B) un anno
C) almeno due anni
D) non hanno limiti temporali
0486 Secondo l'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati,
le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, pubblicano:
A) i costi contabilizzati
B) i costi non contabilizzati
C) l'ammontare complessivo dei debiti
D) la previsione dei debiti fuori bilancio
0487 In base all'art. 1 co. 7 della L. 190/12 e ss.mm.ii., quanti responsabili della prevenzione della corruzione e della
trasparenza possono essere nominati nelle unioni di comuni?
A) uno
B) due
C) tre
D) cinque
0488 Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., entro quando le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e
gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo?
A) trenta giorni dalla loro adozione
B) quaranta giorni dalla loro adozione
C) sessanta giorni dalla loro adozione
D) quindici giorni dalla loro adozione
0489 Secondo l'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.,che cos'è "l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"?
A) Un indicatore che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, relativamente ai tempi medi di pagamento
relativi per gli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
B) un indicatore sui profitti della pubblica amministrazione pubblicato annualmente
C) Un indicatore sui debiti della pubblica amministrazione
D) Un indicatore sugli sprechi delle pubbliche amministrazioni
0490 L'art. 1 co. 8 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, negli enti locali da chi è approvato il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione?
A) Dalla giunta
B) Dal sindaco
C) Dall'Assessore ai servizi sociali
D) Da un commissario esterno
0491 Ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 190/12, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di una
Pubblica Amministrazione viene individuato:
A) dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata
B) dall'Autorità nazionale anticorruzione
C) dall'organismo indipendente di valutazione
D) dal Parlamento della Repubblica
0492 In base all'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., il procedimento di accesso civico entro quale termine deve
necessariamente concludersi ?
A) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
B) Entro 10 giorni dalla richiesta di accesso civico
C) Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza
D) Entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza
0493 In base all'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, tra le seguenti, qual è una attività svolta
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche?
A) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto
B) esprime parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo
C) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno, sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D) esprime pareri obbligatori in materia di autorizzazioni
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0494 Secondo l'art. 48 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e
la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, nonché' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente», sono
definiti:
A) dall'Autorità nazionale anticorruzione
B) dal Ministro degli interni
C) dalla Presidenza del consiglio di concerto con il ministero competente
D) dal Ministro della giustizia
0495 Secondo l'art. 5-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., l'accesso civico può essere rifiutato:
A) per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici
B) solo per questioni di salute pubblica
C) esclusivamente se è in pericolo la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
D) sempre
0496 Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, per l'esercizio delle sue funzioni, quali
poteri esercita l'ANAC?
A) Ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
B) Esecutivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
C) Coattivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
D) Legislativi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
0497 Secondo l'art.5 co.2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali è uno degli scopi per i quali si applica il principio di trasparenza?
A) sì, è uno degli scopi
B) no, non lo è
C) sì, è l'unico scopo del principio di trasparenza
D) no, è mero presupposto della trasparenza
0498 Ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati
sensibili e dai dati giudiziari:
A) comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali
B) non comportano comunque la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali
C) comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, ma non il loro trattamento secondo modalità che ne
consentono la indicizzazione e la rintracciabilità
D) comportano la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché non
difformi da quelli comunicati alla banca dati
0499 Conformemente al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., a quanto ammonta il costo per il cittadino che richiede alla P. A. il rilascio
di un documento cartaceo o elettronico?
A) è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione
B) è gratuito in ogni caso
C) è stabilito puntualmente dalla legge di Bilancio
D) è stimato in base al reddito del cittadino che ne fa richiesta
0500 Secondo l'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., nell'ambito del piano triennale per la prevenzione della corruzione,
l'obiettivo strategico di ogni amministrazione è:
A) la promozione di maggiori livelli di trasparenza
B) l'applicazione di criteri e strutture anticorruttivi
C) la presenza di un garante all'interno di ogni struttura
D) l'applicazione pratica dei principi di trasparenza
0501 Secondo l'art. 9 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., qual è la denominazione nella home page dei siti istituzionali della sezione
dedicata ai dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della suddetta normativa?
A) Amministrazione trasparente
B) Amministrazione intelligente
C) Amministrazione imparziale
D) nessuna delle risposte è corretta
0502 Ai sensi dell'art.1 co.11 della L.190/12 e ss.mm.ii., quale organo provvede alla formazione dei dipendenti pubblici
chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio
che siano commessi reati di corruzione?
A) La Scuola superiore della pubblica amministrazione
B) L'Autorità nazionale anticorruzione
C) La Scuola superiore anticorruzione
D) L'Associazione nazionale per la trasparenza
0503 In base all'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, tra le seguenti, qual è una attività svolta
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche?
A) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni
B) esprime parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo
C) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno, sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D) esprime pareri obbligatori in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali
0504 Secondo l'art. 26 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo è altresì:
A) rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse
B) rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione entro trenta giorni dalla pubblicazione
C) rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione entro sessanta giorni dalla pubblicazione
D) rilevabile dalle osservazioni del difensore civico, ove istituito
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0505 Secondo l'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della
funzione pubblica da chi è approvato?
A) La commissione per la valutazione, trasparenza e integrità della P.A. che opera in qualità di Autorità nazionale anticorruzione
B) Il Ministro della Funzione Pubblica
C) Il Sottosegretario della Funzione Pubblica
D) Il dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero della difesa
0506 Secondo l'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12, il Piano nazionale anticorruzione…:
A) Costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione
della corruzione
B) Ha durata biennale ed è aggiornato annualmente
C) Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente
D) Ha durata triennale
0507 Ai sensi dell'art. 16 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati
relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale?
A) Sì, trimestralmente
B) Sì, mensilmente
C) Sì, annualmente
D) Sì, ogni cinque anni
0508 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo…:
A) aperto
B) chiuso
C) disponibile
D) criptico
0509 Ai sensi dell'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso...:
A) devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis
B) devono essere motivati con rinvio all'opposizione formulata dal controinteressato
C) devono essere motivati solo se vi è stata richiesta del richiedente
D) non devono essere motivati
0510 Conformemente all'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12, il Piano nazionale anticorruzione, in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attività degli enti…:
A) Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e
attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
B) Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente
C) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione
D) Svolge la funzione di indirizzo programmatico-politico
0511 Ai sensi dell'art.1 co.2 della L.190/12, entro quando, la Commissione per la valutazione e trasparenza della P.A. riferisce
in parlamento circa le attività svolte per il contrasto alla corruzione?
A) Entro il 31 dicembre di ogni anno
B) Entro il 30 giugno di ogni anno
C) Prima dell'approvazione della finanziaria
D) Entro il 31 marzo
0512 Conformemente all'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche…:
A) riferisce al Parlamento, presentando entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
B) riferisce al Parlamento, presentando entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
C) riferisce al Parlamento, presentando entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D) riferisce al Parlamento, presentando entro il 31 luglio di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
0513 Conformemente all'art. 1 co. 9 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il piano di prevenzione della corruzione definito dalle
pubbliche amministrazioni, risponde tra l'altro all'esigenza di:
A) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti
B) definire le attività a rischio di corruzione
C) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione
D) definire le modalità di controllo sulle branche dell'amministrazione pubblica più esposte al rischio di infiltrazione malavitosa
0514 Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse può
costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti?
A) no, non può
B) sì, può
C) sì, a patto che il ritardo non sia superiore ad una settimana
D) sì, a patto che il ritardo non sia superiore a quindici giorni
0515 Secondo l'art. 18 del D. Lgs 33/13 e ss.mm.ii., che cosa pubblicano le pubbliche amministrazioni?
A) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico
B) l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate
C) l'elenco delle relazioni internazionali
D) l'elenco della conduzione di indagini sui reati commessi dai dipendenti nell'ambito del servizio e il loro perseguimento
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0516 Conformemente all'art.1 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., per "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche", si intende:
A) trasparenza
B) corruzione
C) privacy
D) opportunità politica
0517 Perché il D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., stabilisce la pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti titolari degli organi
amministrativi?
A) Per la trasparenza pubblica
B) Per il contrasto alla corruzione
C) Per informare il cittadino circa i titolari di ogni procedimento
D) Per promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche
0518 Conformemente all'art.1 co.12 della L.190/12 e ss.mm.ii., in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di
un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, la sanzione disciplinare a carico del responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza...:
A) non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
massimo di sei mesi
B) non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
massimo di dodici mesi
C) non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di otto mesi
D) non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di due anni
0519 Ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 190/12, l'attività di elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione:
A) non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
B) può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
C) deve essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
D) deve essere definita entro il 30 giugno di ciascun anno
0520 L'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, stabilisce che, la Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche…:
A) adotta il Piano nazionale anticorruzione
B) riferisce al Parlamento, presentando entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
C) esprime parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo
D) esprime pareri obbligatori in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali
0521 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, qual è, tra le altre, una funzione
attribuita al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima e in seguito
assegnato all'Autorità nazionale anticorruzione?
A) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale
B) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno, sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
C) esprime parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo
D) esprime, previa richiesta, pareri in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali
0522 Ai sensi dell'art.1 co.12 della L.190/12 e ss.mm.ii., in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato
di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, in quale caso il responsabile NON risponde sul piano
disciplinare?
A) Nel caso in cui provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione alla corruzione, e di aver
osservato le prescrizioni di legge, e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del detto piano
B) È sufficiente che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione alla corruzione
C) È sufficiente che provi di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano di prevenzione alla corruzione
D) In nessun caso
0523 In base all'art. 1 co. 7 della L. 190/12 e ss.mm.ii., da chi è individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza?
A) dall''organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio
B) dall'Autorità nazionale anticorruzione
C) dall''organismo indipendente di valutazione
D) dall''apposito Comitato interministeriale
0524 Conformemente all'art. 1 co. 7 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, nelle unioni di comuni, quanti
responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere nominati?
A) Può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B) Possono essere nominati tanti responsabili quanti sono i comuni che formano l'unione di comuni
C) Possono essere nominati tanti responsabili quanti se ne ritengono necessari
D) Non più di tre responsabili
0525 Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 33/13 e ss.mm.ii., l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta:
A) il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
B) il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nei casi in cui questa sia stata omessa
C) il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui non sia stata omessa la loro pubblicazione
D) il diritto di accesso, in presenza di interessi legittimi
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0526 Conformemente all'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e ss.mm.ii., la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione,
delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce…:
A) illecito disciplinare
B) reato contro lo Stato
C) reato contro la pubblica amministrazione
D) reato penale
0527 Ai sensi dell'art.1 co. 10 della L.190/12 e ss.mm.ii., chi ha l'incarico di provvedere alla verifica dell'effettiva rotazione
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione?
A) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, d'intesa con il dirigente competente
B) L'ANAC
C) Il CEO dell'azienda
D) Il Ministro dell'Interno o chi da lui delegato
0528 Secondo l'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., quali informazioni, tra le altre, pubblicano lo Stato, le regioni e gli enti
locali?
A) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici
B) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
privati
C) esclusivamente i compensi di qualsiasi natura connessi al raggiungimento degli obiettivi
D) gli importi relativi al soggiorno nella sede dell'incarico ricoperto dai titolari di esso
0529 Secondo l'art. 13 D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:
A) all'articolazione degli uffici, alle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, ai nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici
B) esclusivamente agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione
C) esclusivamente gli organi di amministrazione e gestione
D) solo l'elenco delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta
inerente i compiti istituzionali
0530 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere
elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano gli altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti?
A) sì, li pubblicano
B) sì, ma non pubblicano il curriculum
C) sì, ma senza specificare i compensi spettanti
D) no, non li pubblicano
0531 In base all'art. 8 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente:
A) sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto
B) sono pubblicati, ma non mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto
C) sono solo mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto
D) sono pubblicabili, a richiesta e a spese degli aventi diritto
0532 In base all'art. 1 co. 7 della L. 190/12 e ss.mm.ii., negli Enti locali tra quale figura è individuato il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza?
A) Nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
B) Sempre da un consulente esterno
C) Tra chiunque si offra per il ruolo
D) Nel sindaco o chi da lui delegato
0533 Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è
gratuito:
A) salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali
B) ma non per il rimborso del costo sostenuto
C) salvo il rimborso del costo sostenuto
D) ed eventuali spese di segreteria, ove documentate, sono deducibili ai fini IRPEF
0534 Secondo l'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., perché le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici
e la casella di posta elettronica istituzionale?
A) per gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti
B) per garantire l'accesso civico da parte delle amministrazioni procedenti
C) per gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati da parte dei privati
D) per facilitare solo l'esercizio del controllo contabile
0535 L'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., stabilisce che sono pubblicati per un periodo di 5 anni, salvo diverse disposizione…:
A) i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
B) qualsiasi tipo di documento amministrativo
C) esclusivamente i documenti relativi al personale
0536 In base all'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano una serie di documenti ed
informazioni, con riferimento :
A) ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale
B) ai titolari di incarichi politici di livello statale regionale e locale
C) ai titolari di incarichi politici di livello comunitario
D) ai titolari di giurisdizioni
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0537 L'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., stabilisce che, in materia di anticorruzione, la Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche…:
A) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti
B) esprime parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo
C) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno, sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D) esprime pareri obbligatori in materia di autorizzazioni
0538 Conformemente all'art.1 co.11 della L.190/12 e ss.mm.ii., con quale cadenza temporale la Scuola superiore della
pubblica amministrazione provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione?
A) Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni
B) Ogni anno
C) Ogni tre anni
D) Ogni quattro anni
0539 Ai sensi dell'art. 15-bis co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicazione concernenti incarichi
conferiti nelle società controllate, in caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della
pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione:
A) pari alla somma corrisposta
B) superiore alla somma corrisposta
C) inferiore alla somma corrisposta
D) superiore del doppio rispetto alla somma corrisposta
0540 L'art. 1 co. 8 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, stabilisce che il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione:
A) Entro il 31 gennaio di ogni anno
B) Entro il 31 dicembre di ogni anno
C) Entro il 31 maggio di ogni anno
D) Entro il 31 dicembre del primo anno di mandato
0541 Ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/12 e ss.mm.ii., ai fini del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti che cosa sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali?
A) la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo
di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate
B) solo la struttura proponente e l'oggetto del bando
C) la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo
di aggiudicazione ma non l'importo delle somme liquidate
D) esclusivamente: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'aggiudicatario
0542 In base all'art. 1 co. 13 della L. 190/12 e ss.mm.ii., la sanzione disciplinare a carico del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza è:
A) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi
B) la sospensione dal servizio da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi
C) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo non inferiore a due mesi
D) la sospensione dal servizio senza assegni per un periodo non inferiore a tre mesi
0543 Secondo l'art. 15-ter del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i dati relativi agli incarichi ricevuti, agli acconti e al compenso finale
sono inseriti nell'albo:
A) a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento
B) a cura della cancelleria, entro cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento
C) a cura della cancelleria, entro trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento
D) a cura della cancelleria, entro quarantacinque giorni dalla pronuncia del provvedimento
0544 Ai sensi dell'art. 26 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici:
A) qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati
B) qualora da documenti sia possibile ricavare dati sensibili e giudiziari degli interessati
C) qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alla vita privata o la riservatezza degli interessati, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale
D) qualora da tali dati sia possibile l'individuazione delle convinzioni politiche degli interessati
0545 Ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.,, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione?
A) sì, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
B) sì, ma non i criteri di valutazione della Commissione
C) si, ma non le tracce delle prove scritte
D) sì, con i verbali delle prove
0546 Secondo l'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa pubblicano le pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dalla
loro adozione?
A) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo
B) i documenti inerenti all'attività di pubblico interesse
C) i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
D) fotocopia dei documenti in possesso dell'amministrazione, con l'indicazione della loro provenienza
0547 Ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/12 e ss.mm.ii., ai fini del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali la struttura
proponente?
A) Sì, in ogni caso
B) No, mai
C) Solo quando ritenuto necessario
D) Solo nei casi previsti dalla legge
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0548 Secondo l'art. 2-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., la disciplina riguardante la diffusione di informazioni si applica alle
società in partecipazione pubblica?
A) sì, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea
B) no, non si applica
C) no, si applica alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative
D) no, si applica alle fondazioni private di rilievo pubblico
0549 Ai sensi del art. 1 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., il principio di trasparenza è applicabile a discapito delle disposizioni
in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali?
A) no, la trasparenza rispetta tali disposizioni
B) è applicabile sempre, tranne che in materia di protezione dei dati personali
C) si, è sempre applicabile
D) no, è disapplicato ove il Governo ponga il segreto di stato a tutela delle alleanze internazionali dell'Italia
0550 Ai sensi dell'art. 43 co. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina?
A) Il responsabile per la trasparenza in relazione alla loro gravità
B) l'OIV
C) l'Autorità Nazionale Anticorruzione
D) la magistratura ordinaria
0551 Conformemente all'art. 1 co. 4 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, qual è, tra le altre, una funzione
attribuita al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima e in seguito
assegnato all'Autorità nazionale anticorruzione?
A) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i
programmi e i progetti internazionali
B) riferisce al Parlamento, presentando entro il 31 luglio di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
C) esprime parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo
D) esprime pareri obbligatori in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali
0552 Secondo l'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa identifica l'istanza di accesso civico?
A) i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
B) i dati, le informazioni o i documenti richiesti, previa esplicita motivazione
C) i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
D) i dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
0553 Ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., qual è il sito internet governativo che consente l'accesso ai dati dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché' all'ambito temporale di riferimento?
A) soldi pubblici
B) agenzia delle entrate
C) Agenzia per l'Italia digitale
D) amministrazione efficiente
0554 Secondo l'art. 28 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa comporta la mancata pubblicazione dei rendiconti?
A) la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
B) la riduzione del 45% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
C) la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso del trimestre
D) la riduzione del 30 % delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso del semestre
0555 Ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/12 e ss.mm.ii., ai fini del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali le
informazioni prescritte dalla legge e a trasmetterle...:
A) ogni semestre alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
B) ogni trimestre alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
C) ogni anno alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
D) ogni quadrimestre alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
0556 L'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino un indicatore dei propri
tempi relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture con cadenza:
A) annuale
B) mensile
C) trimestrale
D) semestrale
0557 Secondo l'art. 23 del D. Lgs. 33/33 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano, in distinte
partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo
politico e dai dirigenti:
A) ogni sei mesi
B) ogni tre mesi
C) ogni anno
D) ogni due anni
0558 In base all'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., per quanto tempo sono pubblicati i documenti contenenti atti oggetto di
pubblicazione obbligatoria?
A) per un periodo di cinque anni
B) per un periodo di un anno
C) per un periodo di almeno due anni
D) non hanno limiti temporali
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0559 In base all'art. 1 co. 10 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, a cosa provvede?
A) alla verifica dell’efficace attuazione del piano di prevenzione alla corruzione e della sua idoneità
B) alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici con più alto rischio di corruzione, ma non ad individuare il
personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica
C) a collaborare con le organizzazioni regionali competenti
D) alla verifica della corrispondenza tra principi di trasparenza e principi della programmazione amministrativa
0560 Secondo l'art. 8 co. 3-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., l' autorità che determina i casi in cui la durata della pubblicazione
del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni, è:
A) L'Autorità nazionale anticorruzione, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali
B) Il Garante della Privacy sulla base di una valutazione del rischio corruttivo
C) La pubblica autorità
D) L'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat)
0561 Conformemente all'art. 1 co. 5 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, a chi trasmettono le pubbliche
amministrazioni centrali il piano di prevenzione della corruzione, da loro definito, che fornisce una valutazione del
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio?
A) All'Autorità nazionale anticorruzione
B) All'ufficio disciplina ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità
C) Al Ministero dell'interno
D) All'ufficio nazionale per la trasparenza
0562 Secondo l'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le P. A., nell'ambito delle pubblicazioni…:
A) evidenziano separatamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, in particolare di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
B) evidenziano i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio
C) evidenziano complessivamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per
aree professionali, in particolare di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
D) evidenziano i risparmi realizzati in ordine alle previsioni di spesa relative agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico
0563 Conformemente all'art. 1 co. 55 della L. 190/12 e ss.mm.ii., quale attività devono svolgere le imprese tra quelle definite
come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?
A) comunicare qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica
B) comunicare qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro quaranta giorni dalla data della
modifica
C) comunicare qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro venti giorni dalla data della modifica
D) comunicare qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro sessanta giorni dalla data della
modifica
0564 L'art. 43 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., stabilisce che in casi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina sono segnalati:
A) dal responsabile per la trasparenza
B) dal segretario generale
C) dal presidente regionale
D) dal presidente provinciale
0565 Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa comprende la pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi
attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati?
A) l'importo del vantaggio economico corrisposto
B) i dati anagrafici del dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
C) esclusivamente l'ufficio del relativo procedimento amministrativo
D) i dati relativi alle spese correnti impeditive della erogazione di ulteriori sussidi a fronte del bisogno sociale
0566 Secondo l'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione:
A) chiunque
B) il soggetto titolare di un interesse giuridicamente rilevante
C) solo le pubbliche amministrazioni
D) i titolari di interessi legittimi
0567 Secondo l'art. 45 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa controlla l'autorità nazionale anticorruzione?
A) l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle
amministrazioni
B) l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente mediante richiesta di notizie,
informazioni ma non di atti e documenti alle amministrazioni pubbliche
C) controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione, senza pubblicare i nominativi dei soggetti
interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
D) il rispetto della corretta procedura nella nomina dei responsabili per la trasparenza
0568 Ai sensi dell'art. 35 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono
essere avviati:
A) anche in assenza dei relativi moduli o formulari
B) esclusivamente con la pubblicazione di formulari
C) esclusivamente con la pubblicazione di moduli e formulari
D) esclusivamente con la pubblicazione di moduli specifici
0569 L'art. 13 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., chiarisce che le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:
A) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
B) ai soli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione
C) agli organi di indirizzo esclusivamente esecutivo
D) agli organi giurisdizionali incaricati del controllo contabile
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0570 Conformemente all'art. 1 co. 8 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il…:
A) 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
B) 15 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
C) 31 dicembre di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
D) 30 giugno di ogni anno e il Responsabile ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
0571 Secondo l'art. 43 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., chi garantisce il controllo e assicura la regolare attuazione
dell'accesso civico?
A) i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza
B) l'OIV
C) l'Autorità Nazionale Anticorruzione
D) la magistratura ordinaria
0572 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere
elettivo, di livello statale regionale e locale lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i
propri componenti:
A) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
B) i dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
C) i dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti esclusivamente privati
D) i dati relativi alla eventuale cifra elettorale
0573 Ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione?
A) No, non può
B) Sì
C) Sì, deve esserlo necessariamente
D) Solo in casi particolari definiti nella legge
0574 Ai sensi dell'art. 48 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere
specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati?
A) Sì, in ogni caso
B) No, in nessun caso
C) Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel capitolato
D) Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel bando
0575 Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a quanto equivale l'importo dell'anticipazione del prezzo
calcolato sul valore del contratto di appalto?
A) Al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione
B) Al 10 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione
C) Al 25 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione
D) Al 15 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione
0576 L'art. 93 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., cosa dispone in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura?
A) la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo
B) la garanzia non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è trattenuta
dall'amministrazione aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva
C) la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione bancaria
D) la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario ed è svincolata previa richiesta al momento della sottoscrizione del contratto medesimo
0577 Ai sensi dell'art. 25 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi conduce la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico?
A) La direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente
B) La Regione
C) Il comune sul cui territorio vengono effettuati gli scavi
D) La stazione appaltante
0578 Secondo l'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari:
A) al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore
B) al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore
C) al 10 per cento da corrispondere all'appaltatore
D) al 15 per cento da corrispondere all'appaltatore
0579 Secondo l'art. 32 co. 12 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il contratto pubblico è sottoposto:
A) alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie
delle stazioni appaltanti
B) ad una serie di condizioni discrezionali risolutive del contratto
C) ad una condizione meramente potestativa dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
D) sempre alla vigilanza da parte dell'Autorità Garante dei Lavori Pubblici
0580 Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a chi è affidato il compito di segnalare eventuali disfunzioni,
impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi?
A) Al responsabile unico del procedimento
B) Ad un organo esterno alla stazione appaltante
C) Al responsabile della fase dell'affidamento
D) Al diretto lavori della stazione appaltante
0581 Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il diritto d'accesso nelle procedure aperte, è differito:
A) In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte
B) In relazione all'elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse
C) In relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
D) In relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte
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0582 Secondo l'art. 32 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., può ciascun concorrente presentare più di un'offerta?
A) No, in nessun caso
B) Sì, ma solo nei casi espressamente consentiti dalla legge e dal bando di gara
C) No, salvo autorizzazione della stazione appaltante
D) Sì, sempre
0583 Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni
o tutti i lotti al medesimo offerente?
A) Sì, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità
B) No, mai, per evitare fenomeni di corruzione
C) Sì, su richiesta dell'offerente
D) Sì, in seguito alle offerte ricevute, anche se tale facoltà non è stata specificata nel bando
0584 Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono ricorrere ad un sistema dinamico di
acquisizione?
A) Sì, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze
delle stazioni appaltanti
B) Sì, per appalti di forniture o servizi complessi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente
C) No, in nessun caso
D) Solo nei casi che ritengono più opportuni
0585 Secondo l'art. 59 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., sono considerate inammissibili le offerte:
A) Il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima
dell'avvio della procedura di appalto
B) Che non rispettano i documenti di gara
C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara
D) Che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse
0586 Ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'ANAC, a fronte dell'iniziativa di una stazione appaltante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento della gara stessa, è tenuta ad esprimere un parere di che tipo?
A) vincolante
B) consultivo
C) semivincolante
D) non vincolante
0587 Ai sensi dell'art. 32 co. 13 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando può avere inizio l'esecuzione del contratto?
A) Solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione
anticipata
B) Solo dopo che lo stesso è divenuto efficace; a seguito dell'ultimo correttivo non è più ammessa l'esecuzione di urgenza
C) Può avvenire in qualsiasi momento anche se lo stesso non è ancora divenuto efficace
D) Quando la stazione appaltante lo ritiene opportuno
0588 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per concessionario si intende:
A) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
B) Un operatore economico cui è stata solo provvisoriamente affidata una concessione
C) Un operatore economico iscritto all'albo dei concessionari
D) Una associazione temporanea di imprese cui è stata affidata una concessione
0589 Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi sono i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria?
A) I professionisti singoli, associati, le società di ingegneria
B) I professionisti singoli, associati, le società di ingegneria ma non i GEIE
C) Le società costituite esclusivamente tra professionisti anche se non iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali
D) Esclusivamente le società di ingegneria o i raggruppamenti temporanei
0590 Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, sono iscritti di
diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate?
A) Sì, lo sono
B) No, non lo sono
C) No, l'unico iscritto di diritto è il Ministero degli affari interni
D) No, l'unico iscritto di diritto è il Ministero della giustizia
0591 Secondo quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il "progetto di fattibilità tecnica ed economica" è uno
dei _____ livelli degli approfondimenti tecnici in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici.
A) tre
B) quattro
C) due
D) cinque
0592 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi rientra tra gli operatori economici?
A) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
B) Le aggregazioni tra le imprese non aderenti al contratto di rete
C) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, esclusi artigiani, società
commerciali, ma non società cooperative di produzione e lavoro
D) I consorzi stabili, costituiti esclusivamente in forma di società consortili tra imprenditori individuali, esclusi artigiani
0593 Secondo l'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono limitare la concorrenza allo scopo di
favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici?
A) No, lo vieta espressamente l'articolo citato
B) Il D. Lgs. 50/16 non dispone nulla in merito
C) Dipende dall'importo del contratto da aggiudicare
D) Si, possono farlo
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0594 Ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in cosa consiste la procedura ristretta?
A) In una procedura in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso
pubblico di indizione di gara. Solo gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta
B) In una gara a concorso alla quale possono partecipare tutti gli interessati a presentare offerte
C) Nell'affidamento di servizi o forniture a una ditta senza pubblicazione preliminare di un bando di gara
D) In una forma di procedura negoziata
0595 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "raggruppamento temporaneo"?
A) Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta
B) Un insieme di P.A., costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di proporre una procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante la pubblicazione di un unico bando di gara
C) Un insieme di P.A., costituito, esclusivamente mediante atto pubblico, allo scopo di programmare e pubblicare insieme
diverse procedure di gara per l'affidamento di molteplici contratti pubblici
D) Una qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione
di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
0596 Ai sensi dell'art. 35 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato…:
A) tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a
disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano
necessari all'esecuzione dei lavori
B) tiene conto dell'importo dei lavori stessi ma non del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a
disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore
C) tiene conto del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore anche se essi non sono necessari all'esecuzione dei lavori
D) tiene conto del valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori
0597 L'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate. Le
procedure negoziate sono:
A) le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno
o più di essi le condizioni dell'appalto
B) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice
C) le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
D) le procedure in cui solo alcuni operatori economici può presentare un'offerta
0598 Lai sensi dell'art. 102 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a cosa sono soggetti i contratti pubblici?
A) A collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture
B) Alla sola verifica di conformità per servizi e forniture
C) esclusivamente al collaudo dei lavori
D) all'approvazione della stazione appaltante
0599 Ai sensi dell'art. 25 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si
conclude con…:
A) la redazione della relazione archeologica definitiva
B) l'approvazione o rifiuto del progetto di fattibilità
C) l'invio del parere sul progetto alla stazione appaltante
D) un parere sulla fattibilità del progetto
0600 Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in base a cosa viene conseguita la qualificazione delle stazioni
appaltanti?
A) In rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo
B) Solo in rapporto agli ambiti di attività e per fasce d'importo
C) In rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto, ad esclusione delle fasce
d'importo
D) In rapporto agli ambiti di attività e ai bacini territoriali; è esclusa la tipologia e complessità del contratto
0601 Ai sensi dell'art. 26 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., lo svolgimento dell'attività di verifica è compatibile, per il
medesimo progetto, con la direzione lavori e il collaudo?
A) No, non lo è
B) Sì, lo è
C) Sì, solo per i lavori di minore entità economica
D) Solo nei casi particolari previsti dalla legge
0602 Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quali sono le procedure ordinarie che le stazioni appaltanti utilizzano
per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture?
A) Procedura aperta e procedura ristretta
B) Dialogo competitivo e procedura aperta
C) Procedura competitiva con negoziazione e procedura ristretta
D) Unicamente procedura aperta
0603 Ai sensi dell'art. 42 co. 2 del D. Lgs.50/16 e ss.mm.ii., quando si ha conflitto d'interesse?
A) Quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi ha, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione
B) Quando il personale di una stazione appaltante decide di non astenersi nel contesto della procedura di appalto o di
concessione
C) Quando chi partecipa alla gara d'appalto ha interesse nel vincere la gara ma non gli viene aggiudicato nulla
D) Quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi ha, esclusivamente in maniera diretta, un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità
0604 Ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in quale momento le stazioni appaltanti individuano gli elementi
essenziali del contratto?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento
C) Immediatamente prima della stipula del contratto
D) Immediatamente dopo la stipula del contratto
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0605 Secondo l'art. 125 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza
previa indizione di gara quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico perché:
A) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
B) lo scopo dell'appalto consiste esclusivamente nella creazione di un'opera d'arte
C) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione di un'opera d'arte ma non di una rappresentazione artistica unica
D) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione di un'opera di pubblica utilità
0606 Secondo l'art.77 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
A) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice
B) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio del prezzo più basso
C) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP
D) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad un consulente tecnico
0607 Ai sensi dell'art. 32 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, l'offerta è vincolante…:
A) per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione
B) per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione
C) per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per cento giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione
D) per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per novanta giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione
0608 Ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di
imprese in via di costituzione deve essere sottoscritta:
A) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
B) dal solo mandatario
C) dalla maggioranza degli operatori economici del raggruppamento
D) da una rappresentanza degli operatori economici del raggruppamento
0609 Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le procedure negoziate sono delle procedure di affidamento in cui le
stazioni appaltanti...:
A) consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto
B) richiedono un'offerta a tutti gli operatori economici iscritti alla camera di commercio
C) gestiscono con risorse interne la commessa
D) consultano gli operatori economici scelti dall'autorità di vigilanza e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto
0610 Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in quale situazione le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo?
A) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi che implicano progettazione o soluzioni innovative
B) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, non sono
state presentate offerte irregolari o inammissibili
C) non si ricorre mai a tale procedura
D) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi le cui specifiche tecniche possono essere stabilite con adeguata
precisione dall'amministrazione aggiudicatrice
0611 Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.?
A) Si
B) Solo per i contratti di lavori o opere sopra soglia
C) No
D) Solo per i contratti di lavori o opere sotto la soglia
0612 Ai sensi dell'art. 37 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le centrali di committenza qualificate possono…:
A) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in
relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento
B) aggiudicare appalti, ma non stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori
C) come unico compito, solo stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per
l'aggiudicazione dei propri appalti
D) unicamente gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici
0613 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quali tra i seguenti rientrano tra gli strumenti di negoziazione?
A) Gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura
del confronto competitivo
B) Il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo
C) Le convenzioni quadro stipulate dai soggetti aggregatori
D) Gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del
confronto competitivo
0614 Ai sensi dell'art. 32 co. 14-bis del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, i capitolati e il
computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte del contratto?
A) Sì, sono parte integrante
B) No, non ne fanno parte
C) No, sono facoltativi
D) Solo se espressamente riportato nel contratto
0615 Secondo l'art. 33 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione?
A) si, dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti
B) no, non è soggetta ad approvazione
C) si, dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltatrice
D) Solo se lo si ritiene necessario
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0616 Ai sensi dell'art. 38 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è istituito un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate
di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Quale dei seguenti è uno dei requisiti premianti per l'iscrizione
all'elenco?
A) La valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della
legalità
B) Il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori
C) Il sistema di formazione ed aggiornamento del personale
D) Il numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità
0617 Secondo l'art.48 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qualora ad una gara partecipi un consorzio, i singoli consorziati possono
partecipare alla gara anche individualmente?
A) No, in nessun caso
B) Si, ma solo se ciò sia espressamente consentito dal bando di gara
C) Sì, in ogni caso, senza obbligo di dichiararlo nella domanda di partecipazione
D) Sì, se l'importo della gara è inferiore alla soglia comunitaria
0618 Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si
intende:
A) Una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
B) Una società cooperativa
C) Un consorzio stabile di imprese
D) Una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
0619 Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è, nei settori speciali, il termine minimo per la ricezione delle
offerte?
A) Almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte
B) Almeno venti giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte
C) Almeno trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte
D) Almeno quaranta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte
0620 Ai sensi dell'art. 195 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, in quali casi i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da
invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto
del contratto, predefiniti nel bando di gara?
A) Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il numero massimo stabilito e indicato nel bando di gara
B) Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il numero minimo stabilito e indicato nel bando di gara
C) Quando i soggetti aggiudicatori lo ritengono necessario
D) Quando pervengono un numero di domande di partecipazione elevato anche se il bando non indicava un limite
0621 Secondo l'art. 90 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di
fornitori, possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto:
A) Un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione
B) Il solo certificato di iscrizione alla Camera di commercio
C) Una relazione tecnica giurata indicante le referenze di cui sono in possesso
D) Un'attestazione della società di revisione
0622 Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale
si intende:
A) Una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
B) Una società cooperativa
C) Una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
D) Uno in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici
0623 Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di rotazione?
A) Sì
B) No
C) No, devono garantire solo i principi di economicità, efficacia
D) No, devono garantire solo il principio di parità di trattamento
0624 Ai sensi dell'art. 48 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., cosa accade qualora a una gara partecipino sia un consorzio sia i
singoli consorziati dello stesso?
A) L'uno e gli altri sono esclusi dalla gara
B) Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati
C) Nulla, perché entrambi possono partecipare alla gara
D) Viene escluso dalla gara solo il consorzio
0625 Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel calcolo del valore stimato dell'appalto, si tiene conto di eventuali
premi o pagamenti per i candidati?
A) Sì, ove previsti, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ne tengono conto
B) No, non si prendono in considerazione
C) No, non vengono mai previsti premi
D) Solo per gli appalti di servizi finanziari
0626 Ai sensi l'art.165 co.3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, la sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire:
A) solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il
finanziamento dell'opera
B) prima dell'approvazione del progetto
C) contemporaneamente alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera
D) anche senza la presentazione di documentazione inerente il finanziamento dell'opera
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0627 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per "procedure ristrette" si intendono le procedure di affidamento:
A) alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
B) in cui ogni operatore economico può presentare solo un'offerta
C) in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni
dell'appalto
D) intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria un piano o un progetto, selezionato da
una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi
0628 Ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo
tre livelli di approfondimenti tecnici; l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione è consentita?
A) si, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione
B) no, in nessun caso
C) no, è consentita l'omissione sono dell'ultimo livello
D) si, anche nel caso in cui livello successivo non possa includere gli elementi previsti per il livello omesso
0629 Secondo l'art. 167 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in materia di calcolo del valore delle concessioni, quando un'opera
o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è:
A) computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti
B) computato il valore minimo stimato della totalità di tali lotti
C) computato il valore parziale stimato della totalità di tali lotti
D) sottratto il valore massimo stimato della totalità di tali lotti
0630 Ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., secondo il principio di libera amministrazione delle autorità
pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori___________________organizzare la procedura per
la scelta del concessionario.
A) sono liberi di
B) sono vincolati nell'
C) non sono completamente liberi di
D) sono svincolati da qualsiasi obbligo nell'
0631 Quali delle seguenti materie disciplina il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.?
A) appalti di servizi, forniture, lavori e opere
B) appalti esclusivamente di forniture
C) appalti esclusivamente di forniture e servizi
D) norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
0632 Ai sensi dell'art. 26 co.7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della
progettazione è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, della direzione lavori?
A) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo
B) Sì
C) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile esclusivamente con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
dell'attività di progettazione e della direzione lavori
D) No, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile unicamente con lo svolgimento, per il medesimo progetto, del
collaudo
0633 Ai sensi dell'art. 97 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se
appaiono anormalmente basse...:
A) Non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge
B) Sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge
C) sono ammesse solo in determinati casi previsti dai regolamenti ministeriali
D) Sono ammesse in ogni caso
0634 Secondo l'art. 32 co. 14-bis del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., fanno parte integrante del contratto:
A) I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito
B) I capitolati e il computo estimativo metrico, anche se non richiamati nel bando o nell'invito
C) solo i capitolati richiamati nel bando
D) solo il computo estimativo metrico richiamato nell'invito
0635 Secondo l'art. 106 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quale organo autorizza le modifiche e le varianti dei contratti?
A) Il responsabile unico del procedimento
B) Il responsabile della fase dell'esecuzione
C) Il responsabile della fase dell'affidamento
D) il direttore dei lavori
0636 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione
o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
corrispondono:
A) Agli appalti pubblici di lavori
B) Agli appalti pubblici di servizi
C) Alle concessioni di lavori pubblici
D) Agli appalti pubblici di forniture
0637 Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., cosa avviene nel caso venga proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare?
A) Il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni
B) Il contratto può essere stipulato se decorsi venti giorni non avviene la notificazione dell'istanza cautelare alla stazione
appaltante
C) Il contratto può essere comunque stipulato decorsi trentacinque giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare alla stazione
appaltante
D) Il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi 30 giorni
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0638 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che cosa sono le "joint venture"?
A) L'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di
natura commerciale o finanziaria
B) Un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività
C) Un insieme di imprenditori o prestatori di servizi , costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta
D) L'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi della pubblica amministrazione
0639 Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti…:
A) possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del codice stesso
B) possono concludere accordi quadro anche in deroga alle procedure del codice
C) non possono concludere accordi quadro in nessun caso
D) possono concludere accordi quadro solo per rispondere a specifiche ragioni di opportunità politica
0640 Secondo l'art.32 co.14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., un contratto può essere stipulato mediante scrittura privata?
A) Si
B) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa
C) No, deve essere stipulato solo necessariamente mediante atto pubblico notarile
D) Solo determinati contatti previsti dalla norma
0641 Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici è obbligatorio?
A) No, ci sono delle situazioni particolari in cui le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione
elettronici
B) Sì, sempre
C) No, mai
D) Sì, sempre, per questioni di anticorruzione
0642 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per offerente si intende:
A) l'operatore economico che ha presentato un'offerta
B) la stazione appaltante che ha richiesto un'offerta
C) la stazione appaltante che ha proposto un'offerta
D) l'operatore economico che ha partecipato ad un'offerta
0643 Ai sensi dell'art. 34 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione anche ai
fini della stesura dei documenti di gara?
A) Sì, per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
B) No, sono criteri facoltativi
C) Possono essere inseriti, ma non hanno rilevanza nelle gare
D) No, sono tenuti in considerazione solo i criteri premianti
0644 Secondo l'art.48 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria…:
A) un raggruppamento di tipo orizzontale di una riunione di operatori economici
B) un raggruppamento di tipo verticale di una riunione di operatori economici
C) l'insieme di più di cinque operatori economici della stessa categoria
D) l'insieme di massimo tre operatori economici della stessa categoria
0645 Secondo l'art. 48 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'associazione in partecipazione nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici è:
A) vietata
B) sempre consentita
C) consentita, ma solo se così espressamente previsto nel bando
D) sempre vietata dal bando
0646 Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quali disposizioni si applicano a un appalto destinato all'esercizio di più
attività?
A) Le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato
B) Le disposizioni dell'attività più conveniente
C) Le disposizioni dell'attività ritenuta più importante
D) Si sceglie in maniera facoltativa l'attività di cui seguire le disposizioni
0647 Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, il bando
e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori, devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto
posto a base di gara?
A) Sì, devono contenerli
B) No, non devono contenerli
C) È facoltativo
D) Solo nei casi particolari previsti dalla legge
0648 Ai sensi dell'art. 167 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando è calcolato il valore stimato di una concessione?
A) al momento dell'invio del bando di concessione
B) almeno cinque giorni prima dell'invio del bando di concessionedell'invio del bando di concessione
C) almeno sette giorni prima dell'invio del bando di concessionedell'invio del bando di concessione
D) almeno tre giorni prima dell'invio del bando di concessionedell'invio del bando di concessione
0649 Ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da
fornire oggetto della concessione sono definiti:
A) nei documenti di gara
B) nel contratto d'ingaggio
C) nel proposta di progetto
D) nella scheda tecnica
0650 Ai sensi dell'art. 35 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per gli appalti pubblici di servizi riguardanti la progettazione,
qual è il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto?
A) Gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione
B) In caso di appalti di durata determinata superiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata
C) In caso di appalti di durata inferiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto
D) Il premio da pagare e altre forme di remunerazione
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0651 Secondo l'art.32 co.8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo
entro il termine di:
A) sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario
B) dieci giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente
concordata con l'aggiudicatario
C) sessanta giorni, senza possibilità di deroghe o diverso accordo
D) quaranta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario
0652 Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel rispetto di quali principi avviene l'affidamento dei contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione
oggettiva del codice dei contratti pubblici?
A) I principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica
B) I principi di contabilità, efficienza, trasparenza, proporzionalità , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
C) I principi di parzialità, prorogabilità, parità di trattamento, austerità , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
D) I principi di parzialità, prorogabilità, parità di trattamento, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
0653 Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
A) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto
B) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio del prezzo più basso
C) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP
D) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al Sindaco
0654 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i tre livelli di approfondimenti tecnici in cui si articola la progettazione
in materia di lavori pubblici sono…:
A) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
B) progetto di provvisorio, progetto definitivo, progetto di controllo
C) progetto di budget economico, progetto esecutivo, progetto di controllo
D) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto provvisorio e progetto definitivo
0655 Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso di lavori, una riunione di operatori economici finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria è definita:
A) raggruppamento di tipo orizzontale
B) raggruppamento di tipo secondario
C) raggruppamento di tipo verticale
D) raggruppamento di tipo primario
0656 Secondo l'art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'incarico di collaudo o di verifica di conformità:
A) È conferito, di norma, a dipendenti della stazione appaltante, o tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto, iscritti all'albo dei collaudatori
B) Non può essere conferito a dipendenti della stazione appaltante
C) È conferito, di norma, a soggetti estranei alla stazione appaltante, con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristiche del contratto, iscritti all'albo dei revisori contabili
D) È conferito esclusivamente a dipendenti della stazione appaltante
0657 Il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., prevede l'utilizzazione dell'asta elettronica per l'aggiudicazione degli appalti pubblici?
A) Sì, a determinate condizioni
B) solo in caso di necessità e urgenza
C) esclusivamente per i beni elettronici
D) solamente nel caso di procedure negoziate
0658 Ai sensi dell'art. 174 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le parti del contratto di concessione che si intendono
subappaltare a terzi da chi e dove sono indicate?
A) dagli operatori economici in sede di offerta
B) dal direttore di lavoro nel contratto
C) dal direttore amministrativo dopo che la gara sia stata aggiudicata
D) dagli operatori economici in qualsiasi momento
0659 Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire...:
A) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
B) almeno dieci giorni dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
C) in ogni momento
D) almeno dieci giorni dopo la
ubblicazione del bando
0660 Ai sensi dell'art. 165 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei contratti di concessioni, in caso di mancato accordo sul
riequilibrio del piano economico finanziario le parti possono recedere dal contratto?
A) si, possono recedere
B) no, non possono recedere
C) si, ma solo nei casi previsti dalla norma
D) si, pagando una penale
0661 Ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., perché un consorzio possa essere qualificato "stabile"
occorre, tra l'altro, che i consorziati, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
A) per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa
B) per un periodo di tempo non inferiore a otto anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa
C) per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa
D) per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa
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0662 Ai sensi dell'art. 45 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi rientra tra gli operatori economici?
A) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
B) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, esclusi artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
C) Gli imprenditori individuali, esclusi gli artigiani
D) Le società, escluse le cooperative
0663 Secondo il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidamento dei contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento...:
A) di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori
B) di gara informale a cui sono invitati almeno tre operatori
C) di procedura formale a cui sono invitati almeno dieci operatori
D) di gara informale a cui sono invitati almeno quattro operatori
0664 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per centrale di committenza si intende:
A) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se
del caso, attività di committenza ausiliarie
B) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze ma
mai attività di committenza ausiliarie
C) una stazione appaltante che fornisce supporto alle attività di centralizzazione delle committenze
D) una stazione appaltante che definisce i principali atti da sottoporre a procedura di gara
0665 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per procedure ristrette si intendono:
A) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
B) le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
C) le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno
o più di essi le condizioni dell'appalto
D) le procedure di affidamento in cui ogni stazione appaltante può richiedere più offerte
0666 Ai sensi dell'art. 35 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo
complessivo, qual è il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto?
A) In caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro
durata
B) In caso di appalti di durata inferiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto
C) Gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione
D) Il premio da pagare e altre forme di remunerazione
0667 Secondo l'art. 35 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali la soglia di rilevanza comunitaria è:
A) euro 214.000
B) euro 750.000
C) euro 139.000
D) euro 200.00
0668 Secondo l'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria:
A) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare
esecuzione
B) È comunque obbligatorio il certificato di verifica di conformità
C) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di regolare esecuzione con il certificato di verifica di
conformità
D) il certificato di regolare esecuzione è obbligatorio
0669 Ai sensi dell'art. 165 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara, tra
l'altro, che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso…:
A) di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto
B) di collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto
C) di sottoscrizione del contratto di finanziamento
D) di sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della società di progetto
0670 Secondo l'art. 63 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando può essere utilizzata la procedura negoziata senza precedente
pubblicazione?
A) Negli appalti pubblici quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici
B) Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale
C) Negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione
D) Negli appalti pubblici quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti da più operatori economici
0671 Ai sensi dell'art. 34 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione nel caso
di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione?
A) Sì, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare
B) No, mai
C) No, vengono presi in considerazione solo in casi eccezionali
D) No, sono esclusi
0672 Ai sensi dell'art. 55 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di
acquisizione, le stazioni appaltanti...:
A) seguono le norme previste per la procedura ristretta
B) seguono le modalità previste per le procedure aperte
C) utilizzano la procedura competitiva con negoziazione
D) seguono le modalità previste per le procedure negoziate
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0673 Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte
è di…:
A) trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B) quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C) novanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
D) sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
0674 Ai sensi dell'art. 32 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, quante offerte può
presentare ciascun concorrente?
A) Non più di una
B) Non più di tre
C) Non ci sono limiti
D) Non meno di due
0675 Ai sensi dell'art. 30 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto...:
A) la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi
B) la stazione appaltante sospende i pagamenti fino a quando non vengano pagati i contributi
C) la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e applica una multa all'affidatario o subappaltatore
D) la stazione appaltante applica solamente una multa all'affidatario o subappaltatore
0676 Secondo l'art. 32 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., con quale atto la stazione appaltante individua gli elementi essenziali del
contratto?
A) Decreto o determinazione a contrarre
B) Capitolato speciale d'appalto
C) Atto di aggiudicazione definitiva
D) con il regolamento
0677 Secondo l'art. 185 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte
delle società di progetto, la documentazione di offerta deve...:
A) riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di associato all'operazione
B) evidenziare distintamente le obbligazioni e i titoli di debito associati all'operazione
C) la scadenza dei titoli di debito
D) il calcolo del rischio
0678 Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi è iscritto di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate?
A) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
B) Il Ministero degli affari interni
C) Il Ministero della giustizia
D) Il Ministero della salute
0679 Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure aperte, chi può presentare un'offerta in risposta a un
avviso di indizione di gara?
A) qualsiasi operatore economico interessato
B) solo gli ingegneri iscritti all'albo
C) solo le imprese artigiane
D) solo gli ingegneri e le imprese artigiane
0680 Ai sensi dell'art. 213 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti ha il potere di vigilare affinché sia garantita
l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico
erario?
A) L'ANAC
B) L'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C) Lo sportello dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
D) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
0681 Ai sensi dell'art. 175 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando la modifica di una concessione durante il periodo della
sua efficacia è considerata sostanziale?
A) quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito
B) quando altera in maniera definitiva gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito
C) quando altera in maniera sostanziale gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito
D) quando cambia totalmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito
0682 Secondo l'art.156 co. 6 D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel concorso di idee, la stazione appaltante può affidare al vincitore
del concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione?
A) Sì, ma a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare
B) No, in nessun caso
C) Sì, ma a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel momento dell'aggiudicazione del concorso di idee
D) Sì, anche se detta facoltà non sia stata esplicitata nel bando
0683 Ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., negli appalti pubblici quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico:
A) è consentito l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
B) non può essere utilizzata la procedura negoziata
C) dev'essere sempre utilizzata la procedura negoziata con previa indizione di gara
D) il bando di gara deve essere sempre pubblicato
0684 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, è possibile per le stazioni appaltanti ricorrere alle professionalità interne?
A) Sì, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto
B) No, viene sempre utilizzata la procedura del concorso di progettazione
C) Sì, se l'importo complessivo dell'appalto è inferiore a 100.000 euro
D) No per questioni di trasparenza
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0685 L'art. 89 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dispone che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un
determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
Come viene denominato tale istituto?
A) avvalimento
B) associazione temporanea
C) partenariato
D) cooperazione
0686 Secondo l'art. 61 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure ristrette quando, per motivi di urgenza
debitamente motivati è impossibile rispettare il termine minimo di trenta le ricezione delle offerte, l'amministrazione
aggiudicatrice può fissare un termine:
A) Non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
B) Non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
C) Non inferiore a sette giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
D) Non inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
0687 Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., salvo in casi eccezionali, la durata di un accordo quadro...:
A) non supera gli otto anni per gli appalti nei settori speciali
B) non supera i cinque anni per gli appalti nei settori ordinari
C) non può superare i dieci anni indifferentemente se si tratti di appalti nei settori ordinari o speciali
D) non può superare i tre anni indifferentemente se si tratti di appalti nei settori ordinari o speciali
0688 Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica preventiva
della progettazione?
A) La validazione del progetto posto a base di gara
B) La validazione del progetto di fattibilità tecnica e economica
C) La validazione del progetto esecutivo
D) La validazione del preventivo economico
0689 Secondo l'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi formula proposte e fornisce dati e informazioni per la predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali?
A) Il responsabile unico del procedimento
B) Il responsabile della fase dell'esecuzione
C) Il responsabile della fase dell'affidamento
D) il direttore dei lavori
0690 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il costo relativo alla sicurezza, è scorporato dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso?
A) Sì
B) Se ne deve prevedere espressamente la facoltà nel bando di gara
C) Dipende dall'importo complessivo della base d'asta
D) Dipende dalla tipologia di committente
0691 Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quali sono le procedure ordinarie che le stazioni appaltanti utilizzano
per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture?
A) Procedura aperta e procedura ristretta
B) Dialogo competitivo e procedura aperta
C) Procedura competitiva con negoziazione e procedura ristretta
D) solamente procedura aperta
0692 Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti relativi a servizi e
forniture le cui condizioni sono definite dal mercato…:
A) con il criterio del minor prezzo
B) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e innovativa
C) con il criterio del minor prezzo per importi pari o superiore a 40.000 euro
D) con il criterio del minor prezzo per importi pari o superiore a 30.000 euro
0693 Ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., come si calcola il valore stimato di un appalto pubblico di lavori?
A) Il calcolo è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore
B) Il calcolo è basato sull'importo totale pagabile, al lordo dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore
C) Nel calcolo, premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti non vengono mai presi in considerazione
D) Il calcolo è basato sull'importo totale pagabile, al lordo dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore, esclusi eventuali rinnovi del contratto
0694 Secondo l'art. 30 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non
escludere le:
A) Microimprese, le piccole e le medie imprese
B) Soltanto le microimprese
C) Grandi Imprese
D) Esclusivamente le medie imprese
0695 Ai sensi dell'art. 35 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando viene quantificato il valore stimato dell'appalto?
A) Al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto
B) Solo al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto
C) Solo al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara
D) 30 giorni prima dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara
0696 Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure competitive con negoziazione, i criteri di
aggiudicazione possono essere soggetti a negoziazione?
A) No
B) Si
C) Dipende dall'oggetto dell'appalto
D) a discrezione dell'appaltante
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0697 Secondo l'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contrato è stipulato:
A) Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri
B) Sempre mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante
C) Sempre mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante
D) solamente mediante atto privato e in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante
0698 Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è istituito un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui
fanno parte anche le centrali di committenza. Quale tra i seguenti è uno dei requisiti di base per l'iscrizione all'elenco?
A) Il sistema di formazione ed aggiornamento del personale
B) La presenza di sistemi di gestione della qualità
C) L'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento
D) Il livello di soccombenza nel contenzioso
0699 Ai sensi dell'art. 198 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla
gara_______________, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.
A) in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
B) in più di un raggruppamento definitivo o consorzio
C) in due raggruppamenti definitivi o consorzi
D) in un raggruppamento permanente o consorzio
0700 Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., negli appalti e nelle concessioni viene nominato un responsabile unico
del procedimento:
A) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione
B) per la sola fase dell'affidamento
C) esclusivamente per la fasi della programmazione e dell'affidamento
D) unicamente per la fase di programmazione
0701 Secondo l'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., come sono considerate le offerte il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto?
A) Inammissibili
B) Irregolari
C) Irricevibili
D) difettose
0702 Ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., se l'amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura
ristretta…:
A) Ogni operatore economico può presentare una domanda di partecipazione
B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta
C) Solo gli operatori qualificati possono presentare direttamente l'offerta senza previa domanda di partecipazione
D) solo gli operatori economici presenti in un elenco stilato dall'amministrazione possono presentare la domanda di
partecipazione
0703 Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le centrali di committenza possono…:
A) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici
B) aggiudicare appalti, ma non stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori
C) come unico compito, solo stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per
l'aggiudicazione dei propri appalti
D) gestire mercati elettronici ma non i sistemi dinamici di acquisizione
0704 Ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori,
servizi e forniture…:
A) tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
B) tiene conto dell'importo massimo stimato, senza comprendere qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
C) tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
implicitamente stabiliti nei documenti di gara
D) tiene conto dell'importo massimo stimato, ad esclusione di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
0705 Secondo l'art. 78 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., da chi è istituito l'albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici?
A) Presso l'ANAC
B) Presso la Consip
C) Presso la Consob
D) Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
0706 Secondo l'art. 30 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i criteri di partecipazione alle gare possono essere tali da escludere
le microimprese?
A) No, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese
B) Si, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese
C) Si, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere solo le microimprese
D) Per alcuni settori si, è possibile escluderle
0707 Ai sensi dell'art.30 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì,…:
A) i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché' di pubblicità con le modalità
indicate nel presente codice
B) solamente i principi di libera concorrenza
C) i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, progressività, nonché' di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice
D) i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, profitto
FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 67

BANCA DATI - PRIMA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0708 Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti quali
procedure utilizzano?
A) Le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara
B) Esclusivamente le procedure ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara
C) Le procedure aperte o ristrette, senza obbligo di pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara
D) Esclusivamente le procedure aperte, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara
0709 Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, le stazioni
appaltanti:
A) indicano le motivazioni nel bando di gara o nella lettera di invito
B) non sono tenute a dare alcuna motivazione in merito
C) trasmettono le motivazioni all'ANAC
D) trasmettono le motivazioni a chiunque ne faccia richiesta
0710 Secondo l'art. 163 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso di procedura d'urgenza, il responsabile del procedimento
comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che:
A) entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo
B) entro quindici giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo
C) entro venticinque giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo
D) entro quaranta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo
0711 Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'aggiudicazione
equivale ad accettazione dell'offerta?
A) No, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta
B) Sì, sempre
C) Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno
D) Sì, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione
0712 Ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici sono individuati:
A) gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
B) esclusivamente gli elementi essenziali del contratto
C) esclusivamente i sistemi ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
D) solo i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
0713 Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quali sono i servizi ad alta intensità di manodopera?
A) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto
B) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 70 per cento dell'importo totale del contratto
C) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 20 per cento dell'importo totale del contratto
D) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 40 per cento dell'importo totale del contratto
0714 Ai sensi dell'art. 32 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, quando viene
stipulato il contratto?
A) Non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
B) Non prima di trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
C) Non prima di quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
D) Non prima di cinquanta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
0715 Ai sensi dell'art. 28 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei contratti misti di appalto, che cosa accade se le diverse parti
di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili?
A) Il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte
C) Le amministrazioni aggiudicatrici devono necessariamente di aggiudicare un unico appalto per le parti distinte
D) Il regime giuridico applicabile è determinato a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice
0716 Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero,
nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, il
nominativo del RUP…:
A) è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara
B) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
C) non è indicato
D) è indicato esclusivamente nel contratto
0717 Ai sensi dell'art.187 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del
contratto di locazione finanziaria che costituisce appalto pubblico di lavori?
A) Si, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo
B) No, non possono
C) Si, anche se non hanno un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo
D) Non ci sono disposizioni in merito
0718 Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e
servizi ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara inseriscono specifiche clausole sociali volte a promuovere:
A) la stabilità occupazionale del personale impiegato
B) il rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro
C) le pari opportunità
D) la garanzia della presenza tra i lavoratori di un numero congruo di professionisti
0719 Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono
essere pubblicati e aggiornati...:
A) sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"
B) dove il committente lo ritiene più utile
C) sul sito web dell'appaltatore
D) sul profilo del committente nella sezione "Contratti pubblici"
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0720 Ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., un contratto può essere stipulato mediante forma pubblica
amministrativa?
A) Sì, a cura dell'Ufficiale erogante della stazione appaltante
B) Sì, ma esclusivamente in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
C) No, a seguito dell'ultimo correttivo può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile informatico
D) No, a seguito dell'ultimo correttivo può essere stipulato solo mediante scrittura privata
0721 Ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso di dialogo competitivo l'appalto è aggiudicato unicamente
sulla base:
A) del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo
B) del criterio del minor prezzo
C) del criterio di comparazione costo/efficacia
D) del criterio della qualità a prescindere dal costo
0722 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei controlli sugli atti delle procedure di affidamento, la
proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione?
A) Sì, dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante
B) Sì, dell'ordine competente secondo l'ordinamento della stazione appaltatrice
C) No, non è soggetta
D) Sì, dell'Autorità nazionale anticorruzione
0723 Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., cosa cura, il Responsabile Unico del Procedimento, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi?
A) Il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi
B) Il controllo di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi,
con esclusione del controllo sui livelli di prestazione
C) Il controllo esclusivamente formale sull'effettuazione dei lavori previsti
D) Il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, senza effettuare alcuna valutazione in merito ai tempi di
realizzazione dei programmi, di competenza di altro oggetto di controllo
0724 Ai sensi dell'art. 53 co.2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito di affidamento dei contratti pubblici, per gli appalti
secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito…:
A) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle medesime
B) nelle procedure aperte, in relazione al nome del responsabile del procedimento, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime
C) nelle procedure aperte, in relazione agli importi dei soggetti che hanno presentato l'offerta, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime
D) in relazione all'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici
0725 Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in merito ai principi seguiti per l'aggiudicazione e l'esecuzione di
appalti e concessioni, il principio di economicità:
A) può essere subordinato alla tutela della salute e dell'ambiente, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal codice sui contratti pubblici
B) deve essere sempre subordinato alla tutela della salute
C) non può in ogni caso essere subordinato alla tutela dell'ambiente
D) deve essere sempre subordinato alla tutela dell'ambiente
0726 Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'operatore economico che si trovi in stato di fallimento può
partecipare alle procedure d'appalto?
A) No, viene escluso
B) Sì, in ogni caso
C) Sì, ma solo previa autorizzazione della stazione appaltante
D) Si, ma deve avere un garante
0727 Ai sensi dell'art.3 co. oo) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, lavori complessi sono quelli, tra l'altro, che superano la soglia di:
A) 15 milioni di euro
B) 25 milioni di euro
C) 35 milioni di euro
D) 10 milioni di euro
0728 Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse…:
A) sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta
B) sulla base di un giudizio tecnico sulla opportunità, importanza, e realizzabilità dell'offerta
C) sulla base di un giudizio tecnico sulla realizzabilità, localizzazione, sostenibilità e impatto ambientale dell'offerta
D) sulla base di un giudizio tecnico esclusivamente sulla congruità dell'offerta
0729 Secondo l'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato:
A) sino ad un anno
B) sino a due anni
C) sino a tre anni
D) sino a quindici mesi
0730 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per procedure negoziate si intendono:
A) le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno
o più di essi le condizioni dell'appalto
B) le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
C) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
D) le procedure di affidamento in cui ogni stazione appaltante può richiedere più offerte
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0731 Ai sensi dell'art. 63 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., negli appalti pubblici quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico. ..:
A) può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione
B) dev'essere sempre utilizzata la procedura negoziata con previa indizione di gara
C) non può essere utilizzata la procedura negoziata
D) è obbligatoria la pubblicazione di gara
0732 Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo il
trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice?
A) Sì, se indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e se non
assolvono più funzioni di pubblico interesse
B) si, anche se assolvono a funzioni di pubblico interesse
C) No, in nessun caso
D) solo se di modico valore e in tal caso anche se assolvono a funzioni di pubblico interesse
0733 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il "rischio operativo" in un contratto pubblico è:
A) Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico
B) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che
per standard di qualità previsti
C) Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa
D) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera
0734 Ai sensi dell'art. 188 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è il criterio che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per
valutare le offerte?
A) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
B) criterio dell'offerta economicamente meno vantaggiosa
C) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/creazione di
occupazione
D) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto costi/benefici
0735 Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i consorzi sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati ciascuno di essi concorre?
A) Sì, sempre
B) No, mai
C) Sì, ma solo se ciò sia espressamente richiesto dal bando di gara
D) Solo se lo ritengono opportuno
0736 Ai sensi dell'art. 59 co. 1 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, nei settori ordinari, la
stazione appaltante quale procedura di scelta può utilizzare, oltre quella aperta o ristretta?
A) La procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara
B) Unicamente il partenariato per l'innovazione
C) Esclusivamente il partenariato per l'innovazione e il dialogo competitivo
D) Solo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
0737 Ai sensi dell'art. 93 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria è svincolata:
A) Entro un termine non superiore 30 giorni dall'aggiudicazione
B) 60 giorni dall'aggiudicazione
C) Entro un termine non superiore 20 giorni dall'aggiudicazione
D) Entro un termine non superiore 90 giorni dall'aggiudicazione
0738 Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il criterio del minor prezzo…:
A) può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
B) può essere utilizzato per i lavori di importo pari o superiore a due milioni di euro
C) può essere utilizzato per i servizi e le forniture di importo fino a un milione e mezzo di euro
D) può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate anche se le condizioni non sono definite dal
mercato
0739 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/2016, un appalto di forniture:
A) Può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione
B) È un contratto a titolo oneroso in virtù del quale una stazione appaltante affida a un operatore economico la fornitura e la
gestione di un servizio pubblico
C) È un contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto esclusivamente con opzione per l'acquisto, di prodotti
D) non può includere lavori di posa in opera e di installazione
0740 Ai sensi dell'art. 35 co. 12 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso in cui gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, cosa si pone
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto?
A) Il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato, ove
possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici
mesi successivi al contratto iniziale
B) Il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel
corso dell'esercizio, se questo è inferiore ai dodici mesi.
C) Il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, senza rettifiche
D) Il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, senza rettifiche
0741 Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure aperte, chi può presentare un'offerta in risposta a un
avviso di indizione di gara?
A) Qualsiasi operatore economico interessato
B) Solo gli ingegneri iscritti all'albo
C) solo le imprese artigiane
D) Solo le società cooperative
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0742 Ai sensi dell'art. 167 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., come si calcola il valore stimato della concessione?
A) secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione
B) secondo un metodo oggettivo specificato nel contratto
C) secondo un metodo soggettivo specificato nei documenti della concessione
D) secondo un metodo soggettivo specificato nei documenti di gara
0743 Secondo l'art. 59 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quali offerte sono considerate inammissibili ?
A) Quelle che non hanno la qualificazione necessaria
B) quelle che non rispettano i documenti di gara
C) quelle che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara
D) quelle che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse
0744 Ai sensi dell'art. 167 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel calcolo del valore stimato della concessione di cosa tengono
conto le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori?
A) degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti
B) dei regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici
C) dei documenti presentati dalle Autorità dipendenti
D) dei regolamenti delle amministrazioni aggiudicanti
0745 Ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., se la stipula del contratto non avviene nel termine di legge,
l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto?
A) Sì, mediante atto notificato alla stazione appaltante
B) Sì, salvo che la stazione appaltante non richieda il differimento del termine per la stipulazione del contratto
C) No, in questo caso il termine viene prorogato di diritto per altri 30 giorni
D) No, l'aggiudicatario non può, in qualunque caso, recedere dal contratto
0746 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è il numero minimo di consorziati necessario per costituire un
consorzio stabile?
A) Tre
B) Cinque
C) Otto
D) Quattro
0747 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le Regioni rientrano tra le "amministrazioni aggiudicatrici"?
A) No, vi rientrano solo le Amministrazioni dello Stato
B) Sì, al pari degli altri Enti pubblici territoriali
C) No, vi rientrano solo le Province, i Comuni e le Città metropolitane
D) Vi rientrano solo alcune Regioni
0748 Ai sensi dell'art. 30 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da…:
A) non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese
B) agevolare le microimprese, le piccole e le medie imprese
C) escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese
D) agevolare esclusivamente le microimprese
0749 Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
B) Con la stipula del contratto
C) All'atto di aggiudicazione provvisoria della gara
D) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
0750 Secondo l'art. 101 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è compito del responsabile unico del procedimento:
A) l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture
B) l'esecuzione di verifiche preventive
C) l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto le sole forniture
D) l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato
0751 L'art. 59 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., prevede la possibilità dell'utilizzo del "dialogo competitivo" nel caso...:
A) in cui le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare
soluzioni immediatamente disponibili
B) di appalti particolarmente semplici
C) in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi
D) le specifiche tecniche possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice
0752 Secondol'art.53 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., perché un consorzio possa essere qualificato stabile, tra l'altro, deve
essere formato da non meno di:
A) 3 consorziati
B) 4 consorziati
C) 8 consorziati
D) 5 consorziati
0753 Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle
offerte?
A) trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B) trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C) venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
D) dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
0754 Ai sensi l'art.165 co.4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla
dichiarazione sottoscritta da __________ istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione.
A) uno o più
B) uno solo degli
C) da massimo tre degli
D) da minimo tre degli
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0755 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il "rischio di domanda" in un contratto pubblico è:
A) Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa
B) Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico
C) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che
per standard di qualità previsti
D) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera
0756 Il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., stabilisce che, per singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le
stazioni appaltanti operano attraverso:
A) il responsabile del procedimento
B) il direttore dei lavori
C) il direttore dell'esecuzione del contratto
D) il consulente amministrativo
0757 Ai sensi dell'art. 64 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso di dialogo competitivo qualsiasi operatore economico. ..:
A) può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara
B) può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara
C) può presentare una domanda di partecipazione in risposta esclusivamente ad un avviso di indizione di gara
D) può chiedere di partecipare in risposta solamente ad un avviso di indizione di gara
0758 Secondo l'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli
di successivi approfondimenti tecnici:
A) in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
B) in progetto preliminare, progetto provvisorio e progetto esecutivo
C) in progetto preliminare, progetto definitivo, progetto di verifica
D) progetto di bilancio economico, progetto tecnico, progetto di realizzazione
0759 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei controlli sugli atti delle procedure di affidamento, da
quando decorrono i termini previsti per l'approvazione della proposta di aggiudicazione?
A) Dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente
B) Dal momento dell'aggiudicazione alla stazione appaltatrice
C) Tre giorni dopo dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente
D) Cinque giorni dopo dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente
0760 Ai sensi dell'art. 45 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti, possono imporre ai raggruppamenti di
operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto?
A) Sì, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto
B) No, non possono
C) No, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto, viene richiesta prima
dell'aggiudicazione del contratto stesso
D) No, anche se tale trasformazione va ad influire positivamente sull'esecuzione del contratto
0761 Secondo l'art. 48 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la responsabilità degli assuntori di prestazioni secondarie è:
A) limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario
B) solidale per tutte le prestazioni
C) unica solo nei riguardi del mandatario
D) nessuna delle altre risposte è corretta
0762 Ai sensi dell'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le soglie di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto hanno
sempre lo stesso valore?
A) No, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea
B) Sì, sono soglie fisse negli anni
C) No, sono periodicamente rideterminate con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture
D) No, sono periodicamente rideterminate con provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri
0763 Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., da chi viene individuato il Responsabile unico del procedimento (RUP)?
A) Dalle stazioni appaltanti nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione
B) Dalle stazioni appaltatrici
C) Di concerto dalle stazioni appaltanti e da quelle appaltatrici
D) Dalle stazioni appaltatrici nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione
0764 Ai sensi dell'art.101 co.3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, chi è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto?
A) Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito
B) Il responsabile designato dal direttore dei lavori
C) Il capo operaio per gli aspetti tecnici, il responsabile contabile per la contabilità
D) Il responsabile contabile per la contabilità
0765 Ai sensi dell'art. 167 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., se il valore della concessione al momento
dell'aggiudicazione_____________________rispetto al valore stimato la stima rilevante è costituita dal valore della
concessione al momento dell'aggiudicazione
A) è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato
B) è superiore di più del 15 per cento rispetto al valore stimato
C) è superiore di più del 25 per cento rispetto al valore stimato
D) è superiore di più del 10 per cento rispetto al valore stimato
0766 Secondo l'art. 64 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., se la stazione appaltate si avvale del dialogo competitivo…:
A) soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono
partecipare al dialogo
B) ogni operatore economico può presentare l'offerta
C) possono presentare offerta solo gli operatori presenti in un'apposita lista tenuta dalla stazione appaltate
D) tutti gli operatori economici possono partecipare al dialogo
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0767 Secondo l'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo:
A) decorsi due anni dalla sua emissione
B) decorso un anno dalla sua emissione
C) decorsi tre mesi dalla sua emissione
D) decorso un anno e mezzo dalla sua emissione
0768 per quanto disposto dall'art. 23 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità tecnica ed economica:
A) individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire
B) individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante
C) contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni
D) individua, tra più soluzioni, quella che presenta l'impiego di soluzioni tecnologicamente più avanzate
0769 Ai sensi dell'art. 165 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei contratti di concessioni, il bando può prevedere che
l'offerta...:
A) sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori
B) non sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori
C) sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da non più di tre istituti finanziatori
D) sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta dall' istituto finanziario più rappresentativo
0770 Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara?
A) Il responsabile del procedimento
B) Il tecnico incaricato
C) Il direttore tecnico della stazione appaltante
D) Il direttore dei lavori
0771 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs.50/16 e ss.mm.ii., cosa possono imporre le stazioni appaltanti alle persone giuridiche?
A) di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico
contratto
B) di assumere una forma giuridica specifica prima dell'aggiudicazione del contratto
C) condizioni nuove per l'esecuzione dell'appalto
D) di indicare il nome ma non le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo
specifico contratto
0772 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il termine "prestatore di servizi in materia di appalti", designa:
A) un organismo pubblico o privato che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività
di committenza
B) in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la prestazione di servizi
C) una persona fisica o giuridica che offra sul mercato pubblico la prestazione di beni o servizi
D) in via esclusiva una società per azioni privata che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento
delle attività di committenza
0773 Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le centrali di committenza, fanno parte dell'elenco delle stazioni
appaltanti qualificate?
A) Sì, ne fanno parte
B) No, non ne fanno parte
C) Non ci sono disposizioni a riguardo
D) No, ne fa parte solo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
0774 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il progetto definitivo, rientra tra i tre livelli degli approfondimenti
tecnici in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici?
A) Sì
B) No
C) No, rientra nella progettazione esecutiva
D) No, rientra nel progetto di fattibilità
0775 Ai sensi dell'art. 55 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è, nei settori speciali, il termine minimo per la ricezione delle
domande di partecipazione?
A) Non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B) Non meno di venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C) Non meno di quaranta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
D) Non meno di cinquanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
0776 Secondo l'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei casi in cui la stazione appaltante possa sostituire il certificato di
collaudo con il certificato di regolare esecuzione, esso deve essere emesso:
A) Non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
B) Non oltre un mese dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
C) Non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
D) Non oltre sette mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
0777 Ai sensi dell'art. 21 co.1 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le amministrazioni aggiudicatrici adottano…:
A) il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
B) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori pubblici
C) il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori pubblici
D) il programma semestrale degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori pubblici
0778 Secondo l'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile
informatico?
A) Si, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante
B) No, può essere stipulato solo in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata
C) Si, ma solo in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
D) Solo in casi particolari previsti dalla normativa
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0779 Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure di aggiudicazione di un contratto di appalto, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice:
A) Limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
B) Limitatamente ai casi in cui il valore del contratto da affidare sia superiore ad Euro 30.000
C) in tutti i casi
D) Limitatamente ai casi in cui il valore del contratto da affidare sia superiore ad Euro 45.000
0780 Ai sensi dell'art. 63 co.2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara?
A) Negli appalti pubblici quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici
B) Negli appalti pubblici quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per la tutela di diritti esclusivi, ad eccezione dei diritti di proprietà intellettuale
C) Qualora i prodotti oggetto dell'appalto NON siano fabbricati a scopo di ricerca
D) Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale
0781 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., un organismo di diritto pubblico, anche in forma societaria, si caratterizza
tra l'altro per il fatto che:
A) la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico
B) il suo organo di amministrazione è costituito da membri dei quali più di un terzo designato dallo Stato, da enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico
C) la sua attività è totalmente ed esclusivamente finanziata dallo Stato
D) la sua attività è finanziata per un terzo dallo Stato
0782 Secondo l'art. 165 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando
può essere previsto che:
A) l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare
le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara
B) l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte una
consultazione preliminare con i privati invitati a presentare le offerte
C) l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte una
consultazione preliminare con stazioni appaltanti invitate a presentare le offerte
D) l'amministrazione aggiudicatrice possa redigere una graduatoria di merito tra u vari operatori economici
0783 Ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure ristrette quando, per motivi d'urgenza, è impossibile
rispettare i termini minimi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la ricezione
delle domande di partecipazione?
A) Sì, può fissare un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B) Sì, può fissare un termine non inferiore a cinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
C) No, in nessun caso l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la ricezione delle domande di
partecipazione
D) Sì, può fissare un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
0784 Ai sensi dell'art. 26 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., al fine di accertare l'unità progettuale, quando viene verificata la
conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità?
A) Prima dell'approvazione del progetto
B) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
C) Prima dell'avvio della procedura di appalto
D) Prima dell'inizio dei lavori
0785 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "promotore"?
A) Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico-privato
B) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
C) Un'amministrazione pubblica che intende affidare o aggiudicare una concessione
D) Un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato
0786 Ai sensi dell'art. 170 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni
da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori...:
A) non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai
requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara
B) possono escludere l'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti
tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara
C) possono escludere l'offerta anche se i lavori e i servizi offerti sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei
documenti di gara
D) non possono escludere l'offerta ma possono modificare le regole dell'ingaggio
0787 Secondo il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le imprese pubbliche, sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante. Tale influenza dominante è presunta
quando le amministrazioni aggiudicatrici, riguardo all'impresa:
A) tra l'altro, controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
B) controllano almeno il 99 per cento dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
C) controllano una quota, anche minoritaria, dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
D) tra l'altro, controllano non meno di un terzo dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
0788 Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per acquisti di uso corrente, di cosa possono avvalersi le stazioni
appaltanti?
A) Di un sistema dinamico di acquisizione aperto a tutti i candidati che soddisfino i criteri di selezione
B) Di un sistema dinamico di acquisizione a cui sono ammessi un numero limitato di candidati
C) Esclusivamente di accordi quadro
D) Esclusivamente di procedure aperte
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0789 Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le centrali di committenza possono…:
A) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
B) aggiudicare appalti, ma non stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori
C) gestire sistemi dinamici di acquisizione ma non mercati elettronici
D) gestire mercati elettronici ma non i sistemi dinamici di acquisizione
0790 Secondo l'art. 63 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?
A) Si, nei casi ed alle condizioni specifiche espressamente previste dal Codice
B) Si, sempre
C) Si, ma solo con riferimento ai contratti pubblici in materia ambientale
D) no, non possono
0791 Ai sensi dell'art. 35 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a quanto ammonta la soglia di rilevanza comunitaria per
gli appalti di servizi sociali?
A) Euro 750.000
B) Euro 700.000
C) Euro 1.000.000
D) Euro 209.000
0792 Ai sensi dell'art. 53 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici, il diritto di accesso è differito, nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino...:
A) alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime
B) alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all'operatore economico
C) all'aggiudicazione delle offerte
D) all'assegnazione delle offerte
0793 Il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., prevede che l'intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione nei confronti
dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, possa essere motivo di risoluzione
del contratto?
A) Sì, in questo caso la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto pubblico
B) Sì, sempre che l'appaltatore non provveda al rinnovo entro 25 giorni
C) Sì, sempre che l'appaltatore non provveda al rinnovo entro 45 giorni
D) no, non lo prevede
0794 Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., perché viene nominato il responsabile unico del procedimento (RUP)?
A) Per le esigenze non incluse in programmazione, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione
B) Per il controllo amministrativo degli atti
C) Per vigilare sulla correttezza del procedimento
D) Per le fasi esclusivamente della programmazione e della progettazione
0795 Ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la durata delle concessioni…:
A) è commisurata al valore della concessione stessa nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa
B) è calcolata esclusivamente in base alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa
C) non tiene conto del valore della concessione stessa ma solo della complessità organizzativa dell'oggetto della stessa
D) è calcolata tenendo conto del valore della concessione e solo in particolari circostanze della complessità dell'opera
0796 Secondo l'art. 30 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'affidatario di un contratto pubblico, impiegato nell'esecuzione del medesimo contratto:
A) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi 15 giorni
B) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi 10 giorni
C) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi 5 giorni
D) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi 20 giorni
0797 Secondo l'art.53 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei
contratti pubblici, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici sono esclusi dal diritto
d'accesso?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) Sì, ma solo nei casi espressamente previsto dalla legge o dal regolamento
D) Non ci sono disposizioni in merito
0798 Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, l'aggiudicazione
dell'offerta diventa efficace…:
A) dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
B) nel momento in cui viene effettuata l'aggiudicazione stessa
C) tre giorni dopo l'aggiudicazione
D) cinque giorni dopo l'aggiudicazione
0799 Ai sensi dell'art. 23 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni sul progetto di fattibilità è vera?
A) Indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, dell'infrastruttura da realizzare
B) Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il cronoprogramma e i relativi costi previsti
C) È corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita
D) Non consente, in nessun caso, l'avvio di procedure espropriative
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0800 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dove viene riconosciuto a titolo di corrispettivo il diritto di gestire le
opere oggetto del contratto accompagnato da un prezzo?
A) nella concessione dei lavori
B) nelle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
C) nei contratti sotto soglia
D) nella concessione di servizi
0801 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi tra i seguenti rientra tra gli operatori economici?
A) I consorzi tra imprese artigiane
B) Le aggregazioni tra le imprese non aderenti al contratto di rete
C) Le società, escluse le cooperative
D) Gli imprenditori individuali, esclusi gli artigiani
0802 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è compito del responsabile unico del procedimento:
A) l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture
B) l'esecuzione di verifiche preventive
C) l'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro
D) l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato
0803 Ai sensi dell'art. 52 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso in cui i programmi in grado di gestire i formati di file,
adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o
generalmente disponibili, quali mezzi di comunicazione si utilizzano nella procedura di presentazione dell'offerta?
A) Posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione
B) Comunicazione orale, anche telefonica
C) Consegna a mano
D) Comunicazione orale, esclusivamente telefonica
0804 Secondo l'art. 48 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel caso di lavori, per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di operatori economici:
A) finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
B) finalizzata ad eseguire indifferentemente le prestazioni principali o secondarie
C) nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
D) finalizzata a realizzare i lavori anche di diversa categoria
0805 Ai sensi dell'art. 48 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara
sia successivamente all'aggiudicazione, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici:
A) è vietata
B) è consentita, ma solo se è espressamente previsto nel bando
C) può essere vietata dal bando
D) è consentita solo previa approvazione della stazione appaltante
0806 Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni si svolge, tra
l'altro, nel rispetto del principio:
A) di correttezza
B) di consapevolezza
C) di opportunità
D) di cognizione
0807 Ai sensi dell'art.53 co.2 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii quando il divieto di accesso è differito?
A) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle medesime
B) quando lo si ritiene necessario
C) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino all'assegnazione dell'appalto
D) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda di partecipazione
0808 Ai sensi dell'art. 32 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, la stazione
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del termine per la presentazione dell'offerta?
A) Sì, può farlo
B) No, non può farlo
C) Solo se il termine è concordato con la stazione appaltatrice
D) Solo se il termine non supera i trenta giorni
0809 Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto, il D. Lgs. 50/16 e
ss.mm.ii., prevede che l'esercizio di tale diritto sia preceduto da una comunicazione all'appaltatore?
A) Si, è preceduto da una formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni
B) No, non è prevista nessuna comunicazione preventiva all'appaltatore
C) Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi dieci giorni prima di prendere in consegna i lavori, servizi o forniture
D) Si, è preceduto da una formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a quindici giorni
0810 Secondo il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori
pubblici. Detto programma deve essere aggiornato?
A) Si, ogni anno
B) Si, ogni sei mesi
C) No
D) Si, ogni sei mesi
0811 Ai sensi dell'art. 45 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi rientra nella definizione di operatori economici?
A) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative
B) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, ma in nessun caso le società cooperative
C) Gli imprenditori individuali, con l'eccezione degli artigiani che invece sono sempre esclusi, e le società, anche cooperative
D) Gli imprenditori individuali, ma non gli artigiani, e le società, ma non le cooperative
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0812 Ai sensi dell'art. 53 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del diritto di accesso agli atti delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, il diritto di accesso è differito…:
A) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione
B) esclusivamente nelle procedure ristrette, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle medesime
C) solo nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle medesime
D) unicamente nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime
0813 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le Regioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici?
A) Sì, così come gli altri Enti pubblici territoriali
B) No, solo le Amministrazioni dello Stato sono considerate tali
C) No, solo le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono considerate tali
D) No, esclusivamente lo Stato
0814 Ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento:
A) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili
B) solo nel caso di appalti nei settori ordinari
C) se le modifiche non prevedano in nessun caso la revisione dei prezzi
D) in tutti i casi
0815 Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che cosa NON accerta, la verifica preventiva della progettazione?
A) Le certificazioni prodotte dall'aggiudicatario
B) La completezza della progettazione
C) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
D) L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta
0816 Ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di affidamento, l'aggiudicazione
dell'offerta…:
A) non equivale ad accettazione dell'offerta
B) equivale ad accettazione dell'offerta
C) equivale ad accettazione dell'offerta trascorsi tre giorni dall'assegnazione
D) equivale ad accettazione dell'offerta trascorsi cinque giorni dall'assegnazione
0817 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per "lavori scorporabili" si intendono quelli…:
A) tra l'altro, non appartenenti alla categoria prevalente
B) appartenenti alla categoria prevalente
C) che non possono essere affidati in subappalto
D) lavori che non si possono dividere
0818 Secondo l'art. 93 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta:
A) Può essere costituita anche in contanti
B) Può essere costituita solo mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
C) Può essere costituita solo in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
D) Può essere costituita solo mediante bonifico
0819 Secondo l'art. 103 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando la garanzia definitiva cessa di avere effetto:
A) solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
B) dopo 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
C) nella data indicata, a discrezione della stazione appaltante, nel bando di gara
D) dopo 5 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
0820 Ai sensi dell'art. 89 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante, trasmette
all'Autorità:
A) tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario
B) alcune dichiarazioni di avvalimento, senza indicare l'aggiudicatario
C) solo le dichiarazioni di avvalimento che quest'ultima richiede
D) solo quelle dichiarazioni di avvalimento per il quale il bando richiede la trasmissione
0821 Secondo l'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) Si, ma solo quando ciò sia espressamente previsto nella determinazione di contrattare
D) No, per il rispetto della tutela dei dati personali
0822 Ai sensi dell'art. 35 co. 15 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in casi di appalto misto di servizi e forniture, cosa comprende il
calcolo del valore stimato dell'appalto?
A) Il valore delle operazioni di posa e di installazione
B) Solo il valore totale dei servizi e delle forniture
C) Il premio da pagare e altre forme di remunerazione
D) Solo gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione
0823 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il "rischio di costruzione" in un contratto pubblico è:
A) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera
B) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che
per standard di qualità previsti
C) Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare
D) Il rischio legato alla bassa qualità del prodotto finale
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0824 Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs.50/16 e ss.mm.ii, le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere
corredate di altri documenti?
A) Si, a completamento dell'offerta
B) No, in nessun caso
C) Non ci sono disposizioni in merito
D) Solo se è specificato nel bando di gara
0825 Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è la durata di un accordo quadro?
A) Non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali
B) Non supera i tre anni per gli appalti nei settori ordinari e i sei anni per gli appalti nei settori speciali
C) Non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e i sei anni per gli appalti nei settori speciali
D) Non supera i due anni per gli appalti nei settori ordinari e i cinque anni per gli appalti nei settori speciali
0826 Secondo l'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro:
A) è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il
certificato di regolare esecuzione
B) il certificato di collaudo deve essere sostituito obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione
C) è comunque obbligatorio il certificato di collaudo
D) è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di regolare esecuzione con il certificato di collaudo
0827 Ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, chi ha il compito di indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la
definizione di ogni fase della progettazione?
A) La stazione appaltante
B) Il committente
C) Il consulente tecnico incaricato
D) Il direttore dei lavori
0828 Ai sensi dell'art.57 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii, nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici:
A) le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un
catalogo elettronico
B) gli operatori economici possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano
un catalogo elettronico
C) per le offerte è obbligatorio allegare un catalogo elettronico
D) per le offerte non è consentito allegare un catalogo elettronico
0829 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il "rischio di disponibilità" in un contratto pubblico è:
A) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che
per standard di qualità previsti
B) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera
C) Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico
D) il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare
0830 Secondo l'art. 32 co. 14-bis del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel
bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto?
A) Si, entrambi
B) No, solo i capitolati fanno parte integrante del contratto
C) No, solo il computo estimativo fa parte integrante del contratto
D) No, non ne fanno parte
0831 Ai sensi dell'art. 35 co. 13 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del
valore stimato dell'appalto è...:
A) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata
dell'appalto
B) per gli appalti pubblici di durata determinata superiore i dodici mesi, il valore complessivo, escluso il valore stimato
dell'importo residuo
C) per gli appalti pubblici di durata determinata superiore i ventiquattro mesi, il valore complessivo, escluso il valore stimato
dell'importo residuo
D) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a ventiquattro mesi, il valore stimato complessivo per la durata
dell'appalto
0832 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per elenco annuale dei lavori si intende:
A) l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della
prima annualità del programma stesso
B) l'elenco degli interventi ricompresi nel programma biennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della
seconda annualità del programma stesso
C) l'elenco degli interventi ricompresi nel programma annuale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della primo
trimestre del programma stesso
D) l'elenco degli interventi ricompresi nel programma pluriennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della
terza annualità del programma stesso
0833 Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice?
A) Sì, se non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti
B) No, l'art. 31 ne sancisce l'incompatibilità assoluta
C) No, svolge unicamente i compiti relativi alle procedure di programmazione
D) No, svolge esclusivamente i compiti relativi alle procedure di programmazione ed esecuzione
0834 Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta:
A) Può essere costituita anche in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito
B) Può essere costituita anche in titoli del debito pubblico anche non garantiti dallo Stato
C) Non può essere costituita con bonifico
D) non può essere costituita anche in titoli del debito pubblico
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0835 Secondo l'art. 93 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti
pubblici, deve essere corredata da una garanzia pari al:
A) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
B) 20% del prezzo base indicato nel bando
C) 10% del prezzo base indicato nell'invito
D) 5% del prezzo indicato nel bando
0836 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la progettazione in materia di lavori pubblici, articolata secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, è intesa ad assicurare, tra l'altro, un limitato consumo del suolo. Tale
affermazione è vera?
A) Si, lo è
B) No, non lo è
C) Dipende dal progetto
D) No, si valuta solo l'eventuale compatibilità con le preesistenze archeologiche
0837 Ai sensi dell'art. 76 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio, a tutti i candidati,
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
A) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati
B) il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice
C) il provvedimento di verifica delle offerte presuntivamente anomale
D) solamente la decisione di non concludere un accordo quadro
0838 Ai sensi dell'art. 45 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti…:
A) Possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione
del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto
B) Non possono mai imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo
l'aggiudicazione del contratto
C) Devono obbligatoriamente imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica nel
caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto
D) Possono imporre ai singoli operatori economici, ma non ad eventuali loro raggruppamenti, di assumere una forma giuridica
specifica dopo l'aggiudicazione del contratto
0839 Ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua…:
A) la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire
B) la soluzione più economica in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare
C) la soluzione che impiega le migliori tecniche per la realizzazione del progetto
D) la soluzione che impiega il miglior rapporto qualità/prezzo
0840 Ai sensi dell'art. 35 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., un appalto può essere frazionato allo scopo di evitare
l'applicazione delle norme?
A) No, non può essere frazionato tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino
B) Sì, può essere frazionato sempre
C) Sì, nel caso in cui ragioni soggettive lo giustifichino
D) No, in nessun caso
0841 Ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in riferimento ai livelli della progettazione in materia di lavori
pubblici, quale delle seguenti affermazioni si riferisce al progetto di fattibilità?
A) Deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa
B) Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni
C) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante
D) Non comprende le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto
0842 Secondo l'art. 101 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali?
A) Il direttore dei lavori
B) Il collaudatore
C) Il coordinatore in materia di salute e di sicurezza
D) l'incaricato dal direttore dei lavori
0843 Ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il piano di manutenzione dell'opera deve essere allegato al
progetto:
A) esecutivo
B) definitivo
C) di fattibilità tecnica ed economica
D) finale
0844 Ai sensi dell'art. 62 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della procedura
competitiva con negoziazione…:
A) Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono
presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione
B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta
C) Solo gli operatori economici iscritti all'albo dell'amministrazione aggiudicatrice possono presentare l'offerta
D) possono presentare un'offerta non più di tre operatori economici
0845 Secondo l'art. 60 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure aperte, se per ragioni di urgenza debitamente
motivate le amministrazioni aggiudicatrici non possono rispettare il termine di trentacinque giorni per la ricezione
delle offerte esse possono:
A) Fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
B) Fissare un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
C) Fissare un termine non inferiore a venticinque giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
D) Fissare un termine non inferiore a cinque giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
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0846 Secondo l'art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in riferimento ai livelli di progettazione per gli appalti, è consentita:
A) l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi
previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione
B) esclusivamente l'omissione del progetto esecutivo
C) esclusivamente l'omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
D) l'omissione di tutti i livelli di progettazione purché sia salvaguardata la qualità della progettazione
0847 Ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le consultazioni preliminari di mercato:
A) Possono essere svolte prima dell'avvio di una procedura di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
B) Devono essere svolte prima dell'indizione di ogni procedura di gara ristretta
C) Devono essere svolte dopo l'avvio della procedura di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
D) sono svolte durante l'avvio di una procedura di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
0848 Secondo l'art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i contratti relativi a servizi e forniture con caratteristiche
standardizzate possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo?
A) sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo
B) possono essere aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo
C) sono aggiudicati esclusivamente con il criterio del massimo ribasso d'asta se la procedura di gara avviene sulla base del
progetto esecutivo
D) sono aggiudicati anche sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto costi/benefici
0849 Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a quale dei seguenti soggetti, è affidato il compito di segnalare
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi?
A) Al responsabile unico del procedimento
B) Al responsabile della fase dell'affidamento
C) Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo
D) Al diretto lavori della stazione appaltante
0850 Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure aperte…:
A) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
D) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
0851 Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quali principi deve rispettare l'affidamento di contratti pubblici aventi
ad oggetto lavoro, servizi e forniture?
A) I principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità nonché quello di
pubblicità
B) I principi di libera concorrenza e parità di trattamento, ma non quello di trasparenza
C) Il solo principio di trasparenza
D) Il principio della superiorità della pubblica amministrazione sul settore privato
0852 Ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i bandi e gli avvisi a quale organo vanno trasmessi, prima di essere
pubblicati?
A) All'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica
B) Al Ministero dell'economia e delle finanze
C) All'ANAC, per gli opportuni controlli di conformità ai bandi tipo e alle linee guida
D) Al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della pubblica amministrazione
0853 Ai sensi dell'art. 23 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, dove sono contenuti?
A) nel progetto definitivo
B) nel progetto esecutivo
C) nel progetto di fattibilità tecnica ed economica
D) nel progetto finale
0854 Ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii, fermo restando quanto previsto dalla norma, la stazione appaltante può
recedere dal contratto?
A) Si, in qualunque momento
B) No, non può recedere dal contratto
C) Può recedere solo se i lavori non sono stati avviati
D) Può recedere solo se i lavori sono allo stato iniziale
0855 Secondo il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici di lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?
A) Si, possono aggiudicare appalti di lavori, servizi e forniture
B) No, è sempre necessaria la pubblicazione di un bando di gara
C) No, possono aggiudicare solo appalti di servizi
D) si, escluso i contratti di forniture
0856 Ai sensi dell'art. 37 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le centrali di committenza possono…:
A) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti
B) aggiudicare appalti, ma non stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori
C) gestire sistemi dinamici di acquisizione ma non mercati elettronici
D) gestire mercati elettronici ma non i sistemi dinamici di acquisizione
0857 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle "concessioni di lavori" che cosa viene riconosciuto a titolo di
corrispettivo?
A) Unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo
B) Esclusivamente una percentuale sui ricavi provenienti dalla gestione dell'opera oggetto del contratto
C) La gestione delle opere senza assunzione in capo al concessionario del rischio operativo
D) Unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto
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0858 Ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la durata delle concessioni è:
A) limitata
B) illimitata
C) arbitraria
D) relativa
0859 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che cosa sono i "settori ordinari" dei contratti pubblici?
A) i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
B) i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
C) solo i settori del gas, acqua, elettricità e trasporti
D) solo i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità
0860 Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture
e concessioni si svolge nel rispetto di quale principio?:
A) Tra gli altri, nel rispetto del principio di economicità
B) Tra gli altri, nel rispetto del principio di opportunità
C) Tra gli altri, nel rispetto del principio del minor costo assoluto
D) Tra gli altri, nel rispetto del principio di giustizia distributiva
0861 Ai sensi dell'art. 35 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni è pari a:
A) Euro 5.225.000
B) Euro 500.000
C) Euro 525.000
D) Euro 1.500.000
0862 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dove viene riconosciuto a titolo di corrispettivo il diritto di gestire le
opere oggetto del contratto accompagnato da un prezzo?
A) Nella concessione dei lavori
B) Nelle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
C) Nei contratti sotto soglia
D) Nella concessione di servizi
0863 Ai sensi dell'art. 165 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'importo delle misure di defiscalizzazione nonché l'importo dei
contributi pubblici, ove previsti , può essere oggetto di consultazione?
A) no, non può esserlo
B) si, può esserlo
C) può esserlo l'importo delle misure di defiscalizzazione ma non l'importo dei contributi pubblici
D) può esserlo l'importo di contributi pubblici ma non quello delle misure di defiscalizzazione
0864 Ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per un affidamento di servizi di importo pari a 40.000 euro, la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto?
A) Sì, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti
B) No, lo esclude espressamente il citato articolo
C) Sì, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo non superiore a 300.000 euro
D) No, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo stesso
0865 Ai sensi dell'art. 64 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è, nel dialogo competitivo, il termine minimo per la ricezione
delle domande di partecipazione?
A) trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B) trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C) venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
D) quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
0866 Secondo l'art. 165 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei contratti di concessione, la maggior parte dei ricavi di gestione del
concessionario:
A) proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato
B) proviene dalla vendita dei beni resi sul mercato
C) proviene dalla vendita di beni e servizi resi al mercato
D) non proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato
0867 Ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dov'è contenuto il piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita?
A) nel progetto esecutivo
B) nel progetto definitivo
C) nel progetto di fattibilità tecnica ed economica
D) nel progetto finale
0868 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo, è uno dei tre livelli degli approfondimenti tecnici
in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici?
A) Si, lo è
B) No, non lo è
C) No, lo è solo il progetto di fattibilità tecnica ed economica
D) No, rientra nel progetto di fattibilità
0869 Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di
acquisizione, le stazioni appaltanti...:
A) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione
B) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, ma non tutte le informazioni
necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione
C) offrono un accesso libero ma incompleto ai documenti di gara
D) pubblicano un avviso di indizione di gara omettendo che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione
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0870 Ai sensi dell'art. 35 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per gli appalti pubblici di servizi assicurativi, qual è il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto?
A) Il premio da pagare e altre forme di remunerazione
B) Gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione
C) In caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata
D) In caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a ventiquattro mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro
durata
0871 Secondo l'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., chi cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione
dei programmi?
A) Il responsabile unico del procedimento
B) Il responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione
C) Il responsabile della fase della progettazione
D) un consulente esterno nominato dal responsabile unico del procedimento
0872 Secondo l'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per procedure aperte si intendono:
A) le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
B) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
C) le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno
o più di essi le condizioni dell'appalto
D) le procedure di affidamento in cui ogni stazione appaltante può richiedere più offerte
0873 Ai sensi dell'art. 24 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sono a carico…:
A) delle stazioni appaltanti
B) del committente
C) sia delle stazioni appaltanti che del committente
D) in ogni caso a carico dei soggetti stessi
0874 Ai sensi dell'art.59 della Costituzione, quanti senatori a vita può nominare il Presidente della Repubblica?
A) 5
B) 3
C) 4
D) 6
0875 Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere…:
A) a maggioranza di due terzi dei suoi componenti
B) a maggioranza assoluta suoi dei componenti
C) a maggioranza del 55% dei suoi componenti
D) a maggioranza qualificata dei suoi componenti
0876 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nelle materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva la potestà regolamentare
spetta…:
A) allo Stato, salvo delega alle Regioni
B) sempre allo Stato, poiché non è consentita la delega alle Regioni
C) Sempre alle Regioni, a statuto ordinario o speciale
D) solo alle Regioni a statuto orinario
0877 Ai sensi dell'art.52 della Costituzione, quali dei seguenti è un sacro dovere dei cittadini?
A) La difesa della Patria
B) Il voto
C) il rispetto della legge
D) la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico
0878 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali?
A) si, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere
B) si, e non è necessaria l'autorizzazione delle camere
C) no, non li ratifica
D) solo quelli dell' Unione Europea
0879 Ai sensi dell'art. 85 della Costituzione a chi compete di convocare 30 giorni prima della scadenza del mandato del
Presidente della Repubblica il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente?
A) Al Presidente della camera dei deputati
B) Al Presidente della camera del senato
C) Al Presidente della Repubblica uscente
D) Al Presidente del Consiglio
0880 Ai sensi dell'art. 132 della Costituzione, è consentita l'istituzione di nuove Regioni con minimo un milione di abitanti?
A) Si, con legge costituzionale e sentiti i consigli regionali, con approvazione della proposta tramite referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse
B) Si, con legge ordinaria e sentiti i consigli regionali, con approvazione della proposta tramite referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse
C) Si, con legge regionale e sentiti i consigli regionali, con approvazione della proposta tramite referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse
D) no, con minimo due milioni di abitanti
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0881 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta?
A) si, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti
B) si, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti
C) si, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti
D) si, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza qualificata dei componenti
0882 Secondo l'art. 73 della Costituzione, entro quanto tempo devono essere pubblicate le leggi dopo la loro promulgazione?
A) Subito dopo
B) Entro l'inizio della settimana successiva
C) Entro 10 giorni dalla loro promulgazione
D) entro un mese
0883 Ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, la legge può riservare originariamente allo Stato determinate imprese o
categorie di imprese?
A) Sì, a fini di utilità generale, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale
B) No, non può farlo in nessun caso
C) Sì, può farlo in tutti i casi, anche se non abbiano carattere di preminente interesse generale
D) Sì, escluso quelli che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale
0884 Ai sensi dell'art.35 della Costituzione, è compito della Repubblica promuovere e favorire gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro?
A) si, lo è
B) no, è compito esclusivamente delle organizzazioni sindacali
C) no, è compito della Repubblica disciplinare gli accordi intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro ma non promuovere
D) non è un compito, tale azioni sono facoltative
0885 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, tra le seguenti materie, lo Stato ha potestà legislativa esclusiva…:
A) Opere dell'ingegno
B) Tutela e sicurezza sul lavoro
C) Tutela della salute
D) porti e aeroporti civili
0886 Ai sensi dell'art.27 della Costituzione, di cosa devono tener conto le pene detentive?
A) della rieducazione del condannato
B) delle circostanze in cui il reato è stato commesso
C) solamente di applicare trattamenti non contrari al senso di umanità
D) delle condizioni di salute del detenuto
0887 Ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive, ha diritto di mantenere il
suo posto di lavoro?
A) Si, ne ha diritto
B) No, non ha nessun diritto di mantenerlo
C) Solo se ha contratto a tempo indeterminato
D) solo per un periodo di sei mesi
0888 Ai sensi dell'art.42 della Costituzione, a chi appartengono i beni privati?
A) allo Stato, ad enti o a privati
B) ad enti o a privati
C) allo Stato o a privati
D) solamente ai privati
0889 Ai sensi dell'art. 17 della Costituzione i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Delle riunioni in
luogo pubblico:
A) deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica
B) non deve essere dato preavviso
C) deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle discrezionalmente
D) deve essere dato preavviso entro le 24 ore prima delle riunioni
0890 Ai sensi dell'art.31 della Costituzione, la Repubblica protegge…:
A) la maternità, l'infanzia e la gioventù
B) la maternità, l'infanzia, la gioventù e la terza età
C) l'infanzia, la gioventù e la terza età
D) solamente l'infanzia
0891 Ai sensi dell'art. 131 della Costituzione, quante sono le Regioni costituite in Italia?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 2, più due a statuto speciale
0892 Ai sensi dell'art.94 della Costituzione, le camere come accordano o revocano la fiducia al Governo?
A) mediante mozione motivata e votata per appello nominale
B) mediante mozione anche non motivata
C) solamente per appello nominale
D) mediante mozione motivata e votata con scrutino segreto
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0893 Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione da quanti componenti deve essere firmata la mozione di sfiducia al Governo?
A) Da almeno un decimo dei componenti della Camera
B) Da almeno la metà dei Componenti della Camera
C) Da almeno la metà più uno dei componenti della Camera
D) Da almeno un quinto dei componenti della Camera
0894 Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, i consiglieri regionali possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati?
A) no, se nell'esercizio delle loro funzioni
B) si, in qualsiasi caso
C) non ci sono disposizioni in merito
D) solo delle opinioni espresse ma non dei voti dati
0895 Secondo l'art. 98 della Costituzione, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo…:
A) della Nazione
B) della Legge
C) della Costituzione
D) della Regione di appartenenza
0896 Secondo l'art. 119 della Costituzione, lo Stato garantisce i prestiti contratti da Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni?
A) No, la Costituzione esclude ogni garanzia dello Stato su tali prestiti
B) Si, nella misura massima del 60% del valore contrattuale
C) Si, dal momento che i contratti devono essere sottoposti al preventivo visto della Corte dei Conti
D) Si, nella misura massima del 30% del valore contrattuale
0897 Secondo l'art. 87, a quale organo la Costituzione attribuisce il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo?
A) Al Presidente della Repubblica
B) Al Presidente del Senato
C) Al Ministro della giustizia
D) Al Presidente della Camera dei deputati
0898 Ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, la sovranità appartiene:
A) al popolo
B) alla Repubblica
C) allo Stato
D) ai cittadini
0899 Ai sensi dell'art. 35 della Costituzione, la Repubblica promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro?
A) Sì, li promuove
B) Solo gli accordi internazionali
C) No, ma non si oppone a che altri soggetti lo facciano
D) Solo le organizzazioni internazionali
0900 Ai sensi dell'art.56 della Costituzione, com'è eletta la Camera dei deputati?
A) a suffragio universale e diretto
B) a suffragio universale e indiretto
C) a suffragio universale e con metodo proporzionale
D) a suffragio universale e indiretto con metodo maggioritario
0901 Ai sensi dell'art.79 della Costituzione, l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata…:
A) a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale
B) a maggioranza tre quinti dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale
C) a maggioranza dei quattro quinti dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale
D) a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale
0902 Ai sensi dell'art.45 della Costituzione, chi provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato?
A) La legge
B) Il ministero del lavoro
C) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
D) le associazioni di categoria
0903 Ai sensi dell'art.40 della Costituzione, il diritto di sciopero…:
A) si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano
B) è inviolabile
C) è garantito
D) è libero
0904 Ai sensi dell'art. 65 della Costituzione, chi può appartenere contemporaneamente alle due Camere?
A) Nessuno
B) Il Presidente del Consiglio
C) I Senatori a vita
D) gli ex Presidenti della repubblica
0905 Ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, la libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata dalla legge?
A) Si, in via generale per motivi di sanità o di sicurezza
B) Si, in via generale per ragioni politiche
C) Esclusivamente per ragioni sanitarie
D) No, in nessun caso
0906 Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti?
A) si, direttamente
B) si, indirettamente
C) solo parzialmente
D) no, non lo sono
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0907 Secondo l'art. 97 della Costituzione, la Pubblica Amministrazione è organizzata in modo che siano assicurati:
A) buon andamento e l'imparzialità
B) profitto e rendimento
C) profitto e etica
D) etica e legalità
0908 Ai sensi dell'art.41 della Costituzione, com'è l'attività economica privata?
A) libera
B) vincolata
C) lecita
D) legale
0909 Ai sensi dell'art.58 della Costituzione, I senatori sono eletti…:
A) a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età
B) a suffragio universale e in diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età
C) dai presidenti della Regione
D) a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età
0910 Ai sensi dell'art.135 della Costituzione, i giudici della corte costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica?
A) Si, per un terzo
B) no, sono nominati tutti dal Parlamento in seduta comune
C) si, sono tutti nominati dal Presidente della Repubblica
D) si, la metà
0911 Ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, ogni cittadino, può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale…:
A) salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza
B) salvo le restrizioni determinate da ragioni politiche
C) salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via specifica per motivi di decoro
D) salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi economici
0912 Ai sensi dell'art. 102 della Costituzione, è possibile istituire giudici speciali o straordinari?
A) No, mai
B) Sì, ma solo i tribunali militari
C) Sì, ogni qual volta risulti necessario
D) si, ma solo per determinate materie previste dalla legge ordinaria
0913 L'art. 114 della Costituzione, dispone che sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione, a quali enti si riferisce?
A) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
B) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e Regioni
C) Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
D) Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, circoscrizioni
0914 Ai sensi dell'art.74 della Costituzione, se Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, chiede con
messaggio motivato alle Camera, una nuova deliberazione e le Camere approvano nuovamente la legge …:
A) questa deve essere promulgata
B) il Presidente può chiedere può chiedere una nuova deliberazione
C) questa deve essere promulgata ma dopo la revisione della Corte costituzionale
D) questa deve comunque essere modificata
0915 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione…:
A) per i territori con minore capacità fiscale per abitante
B) per interventi non procrastinabili causati da eventi avversi
C) per le attività nei territori montani e in quelli depressi
D) per le piccole isole
0916 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici?
A) si, è un suo compito
B) no, non è un suo compito
C) solo in sostituzione del Presidente del Consiglio
D) solo i capi di Stato
0917 Ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, la legge fissa limiti all'estensione della proprietà terriera privata?
A) Sì, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le
zone agrarie
B) No, la legge non impone alcun obbligo o vincolo alla proprietà terriera privata e non fissa limiti alla sua estensione
C) La legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata ma non fissa limiti alla sua estensione
D) La legge non impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata ma fissa limiti alla sua estensione
0918 Secondo l'art. 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, il diritto…:
A) al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
B) alla salute e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
C) ad avere una famiglia
D) all'istruzione e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
0919 Secondo l'art. 9 della Costituzione è compito della Repubblica in materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica…:
A) promuoverne lo sviluppo
B) disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni
C) garantirne il libero accesso
D) diffonderne la conoscenza
0920 Ai sensi dell'art.59 della Costituzione, quali dei seguenti è senatore a vita di diritto?
A) chi è stato Presidente della Repubblica, salvo rinunzia
B) chi ha illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario
C) chi è stato presidente del senato
D) chi è stato presidente della camera dei deputati
FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 85

BANCA DATI - PRIMA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0921 Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione è indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono:
A) cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali
B) centocinquantamila elettori o dieci Consigli regionali
C) trecentocinquantamila elettori o tre Consigli regionali
D) cinquecentomila elettori o sei Consigli regionali
0922 Ai sensi dell'art.44 della Costituzione, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali cosa impone la legge?
A) obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e
la media proprietà
B) obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, delega
alle regioni la promozione della bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà
C) esclusivamente obblighi e vincoli alla proprietà privata e aiuta la piccola e media proprietà
D) solamente la bonifica delle terre
0923 Secondo l'art. 111 della Costituzione, i provvedimenti giurisdizionali devono essere sempre motivati?
A) Sì, sempre
B) No, è obbligatorio motivarli solo se ledono la libertà personale
C) No, è obbligatorio motivarli solo se non sono di immediata evidenza
D) è facoltativo
0924 Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere
per ottenere la fiducia?
A) Entro 10 giorni
B) Entro 5 giorni
C) Il Presidente della Repubblica stabilisce la data nell'arco di 20 giorni dalla formazione
D) Entro 15 giorni
0925 Quale principio, stabilisce l'art. 14 della Costituzione?
A) Dell'inviolabilità del domicilio
B) Dell'inviolabilità della libertà personale
C) Della inviolabilità della libertà di ogni forma di comunicazione
D) Del diritto all'istruzione
0926 Secondo l'art. 52 della Costituzione, la difesa della Patria è…:
A) un sacro dovere del cittadino
B) una facoltà del cittadino
C) una soluzione economica per il cittadino
D) un obbligo del cittadino
0927 Ai sensi dell'art.120 della Costituzione, il Governo può sostituirsi agli organi di Regione, città Metropolitane, Province e
Comuni?
A) Si, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
B) No, gli organi di Regione, città Metropolitane, Province e Comuni sono completamente autonomi
C) solo in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria
D) solo in caso di mancato rispetto dei trattati internazionali
0928 Ai sensi dell'art.38 della Costituzione, quale delle seguenti categorie ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale?
A) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
B) unicamente i nuclei familiari numerosi
C) solo gli anziani
D) solo i disoccupati
0929 L'art. 72 della Costituzione, prevede la possibilità di un procedimento abbreviato per i disegni di legge dichiarati urgenti?
A) Sì, facendo riferimento ai regolamenti delle Camere
B) Sì, stabilendo analiticamente regole e procedure
C) No, non è possibile derogare dalla procedura normale
D) si, anche se non è previsto dai regolamenti delle Camere
0930 L'art. 38 della Costituzione prevede che abbiano diritto all'educazione e all'avviamento professionale:
A) gli inabili
B) i disoccupati involontari
C) i minori di quattordici anni
D) gli inoccupati
0931 Secondo l'art. 35 della Costituzione, la Repubblica, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi…:
A) ad affermare e regolare i diritti del lavoro
B) ad affermare e regolare i diritti alla sanità
C) ad affermare e regolare i diritti della famiglia
D) ad affermare e regolare i diritti all'istruzione
0932 Ai sensi dell'art. 101 della Costituzione, la giustizia è amministrata...:
A) in nome del popolo
B) in nome della legge
C) in nome della Nazione
D) in nome dello Stato
0933 Ai sensi dell'art.27 della Costituzione, l'imputato…:
A) non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
B) è considerato colpevole anche prima della condanna definitiva
C) non è considerato colpevole sino alla condanna provvisoria
D) è considerato colpevole sin dell'accusa
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0934 Ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, si può disporre l'istituzione di nuovi comuni…:
A) Con legge regionale
B) Con legge ordinaria
C) Con legge costituzionale
D) con decreto del Presidente della Repubblica
0935 Secondo l'art. 106 della Costituzione, come hanno luogo le nomi ne dei magistrati?
A) Per concorso
B) Per merito
C) Per anzianità di servizio
D) Per autocandidatura e vengono scelti all'interno di una graduatori di merito
0936 Secondo l'art. 118 della Costituzione, in base a quale principio i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale?
A) In base al principio di sussidiarietà
B) In base al principio di iniziativa economica e sociale
C) In base al principio di libertà
D) in base al principio di adeguatezza
0937 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, può concedere la grazia e commutare le pene…:
A) il Presidente della Repubblica
B) il presidente del Consiglio
C) il presidente del Senato
D) il Ministro di grazia e giustizia
0938 ai sensi dell'art.75 della Costituzione, chi ha diritto di partecipare al referendum?
A) tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati
B) tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera del senato
C) tutti i cittadini che hanno raggiunto il venticinquesimo hanno di età
D) tutti i cittadini dal ventesimo anno di età
0939 L'art.111 della Costituzione, per quali provvedimenti giurisdizionali sancisce l'obbligo della motivazione?
A) Per tutti i provvedimenti
B) Solo per quelli emessi dal giudice di secondo grado
C) Solo per le sentenze della Corte di Cassazione
D) Per nessun provvedimento
0940 Da quanti giudici è composta la Corte costituzionale?
A) 15 giudici
B) 20 giudici
C) 10 giudici
D) 8 giudici
0941 Ai sensi dell'art. 90 della costituzione, Il Presidente della Repubblica in caso di attentato alla Costituzione è messo in
stato d'accusa…:
A) dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri
B) dal Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata dei suoi membri
C) dal Parlamento in seduta comune a maggioranza relativi dei suoi membri
D) dal Parlamento anche non in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri
0942 Secondo l'art. 123, a quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la questione della legittimità
costituzionale concernente uno statuto regionale?
A) Al Governo della Repubblica
B) Al Presidente della Camera dei deputati
C) Al Presidente del Senato
D) Qualsiasi organo lo ritenga necessario
0943 Secondo l'art.37 della Costituzione, chi stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato?
A) La legge
B) il Ministero del Lavoro
C) Il contratto di lavoro di riferimento
D) gli accordi sindacali
0944 Ai sensi dell'art.30 della Costituzione, chi le norme e i limiti per la ricerca della paternità?
A) la legge
B) il giudice della famiglia
C) i regolamenti ministeriali
D) il buon senso
0945 Ai sensi dell'art.77 della Costituzione il Governo può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria?
A) si, ma con delegazione delle Camere
B) no, in nessun caso
C) si sempre
D) si, ma non delegazione del Presidente della Repubblica
0946 Ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, a chi è attribuita la competenza a modificare la denominazione di un Comune?
A) Alla Regione cui il Comune appartiene
B) Alla Provincia cui il Comune appartiene, secondo le recenti modifiche normative
C) Al Presidente della Repubblica, con proprio decreto
D) Al Presidente del Consiglio
0947 L'affermazione: "Un terzo dei giudici della Corte costituzionale sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative"; è corretta?
A) si, lo è
B) no, non lo è
C) no, perché le supreme magistrature ordinaria ed amministrative nominano la metà dei membri
D) no, perché le supreme magistrature ordinaria ed amministrative nominano solo 2 membri della Corte
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0948 Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione chi approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo?
A) Le Camere
B) Il ministro dell'economia
C) il Governo
D) la corte dei Conti
0949 Ai sensi dell'art. 35 della Costituzione, la Repubblica tutela...:
A) il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
B) il diritto al riposo settimanale dei lavoratori
C) la donna lavoratrice
D) il lavoro minorile
0950 Ai sensi dell'art.57 della Costituzione, quanti senatori sono eletti nella circoscrizione Estero?
A) 6
B) 12
C) 5
D) 8
0951 Ai sensi dell'art.58 della Costituzione, coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età:
A) sono eleggibili a senatore
B) non sono eleggibili a senatore
C) sono eleggibili a presidente del Consiglio
D) sono eleggibili a ministri
0952 Ai sensi dell'art. 96 il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria?
A) Si, anche se cessati dalla carica ma solo dopo autorizzazione della camera dei Deputati o della camera del Senato e secondo
le norme stabilite dalla legge costituzionale
B) No, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri possono essere sottoposti in stato d'accusa dal Consiglio Superiore della
Magistratura
C) No, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri possono essere sottoposti in stato d'accusa dal Parlamento riunito in
seduta comune
D) Si, ma solo se non cessati dalla carica e dopo autorizzazione della camera dei Deputati o della camera del Senato e secondo
le norme stabilite dalla legge costituzionale
0953 Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale…:
A) sulla base del principio di sussidiarietà
B) sulla base del principio di partecipazione
C) sulla base del principio di adeguatezza
D) sulla base del principio di economicità
0954 Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva…:
A) nella previdenza sociale
B) nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
C) nella tutela della salute
D) commercio con l'estero
0955 Ai sensi dell'art. 26 della Costituzione è ammissibile l'estradizione per reati politici?
A) No, non è ammessa
B) Solo se previsto da convenzioni internazionale
C) Si, sempre
D) Si, ma solo verso i paesi dove vige un sistema democratico
0956 Ai sensi dell'art. 63 chi è il Presidente del Parlamento riunito in seduta comune?
A) Il presidente della camera di deputati
B) Il presidente del Senato
C) Il Presidente del Consiglio
D) il vice presidente del consiglio
0957 Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una
legge regionale alla Corte Costituzionale?
A) Si, se la legge regionale eccede la competenza della Regione
B) No, le leggi regionali rientrano nella sfera di autonomia delle regioni
C) Solo per le regioni a statuto ordinario
D) solo per le regioni a statuto speciale
0958 Secondo l'art. 105 della Costituzione, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano:
A) al Consiglio superiore della magistratura
B) al Presidente della Repubblica di concerto con il ministro della Giustizia
C) al ministro della Giustizia
D) al ministro del giustizia di concerto con il Consiglio superiore della magistratura
0959 Ai sensi dell'art. 86 della Costituzione, le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa
adempierle, sono esercitate:
A) dal Presidente del Senato
B) dal Presidente della Camera dei Deputati
C) dal senatore più anziano
D) Dal Ministro della difesa
0960 L'art. 118 della Costituzione, prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono...:
A) l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà
B) l'applicazione del principio di territorialità
C) l'indipendenza degli Stati sovrani
D) l'indipendenza economica dei cittadini
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0961 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, chi ha il comando delle forze armate?
A) il Presidente della Repubblica
B) il Presidente del Consiglio
C) il Ministero della Difesa
D) il ministero dell'interno
0962 Ai sensi dell'art.33 della Costituzione, è` prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale?
A) si, è prescritto
B) no, non lo è
C) solo per la professione di commercialista
D) solo per le professioni sanitarie
0963 Ai sensi dell'art. 132 della Costituzione, la creazione di nuove Regioni può avvenire:
A) Con legge costituzionale, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali, che rappresentano almeno un terzo delle
popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum della maggioranza delle popolazioni stesse
B) Con legge costituzionale quando ne facciano richiesta almeno un decimo della popolazione interessata
C) Con legge ordinaria
D) Con legge regionale, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali, che rappresentano almeno un terzo delle
popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum della maggioranza delle popolazioni stesse
0964 Ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, la Repubblica come promuove le pari opportunità tra donne e uomini?
A) Con appositi provvedimenti
B) Per mezzo di campagne pubblicitarie
C) Attraverso l'utilizzo di messaggi e slogan di sensibilizzazione
D) con regolamenti
0965 Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse?
A) si, possono disporle
B) no, non possono
C) solo la Camera dei deputati
D) solo il Senato
0966 Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, le modalità di attuazione del referendum sono determinate:
A) dalla legge
B) dal regolamento parlamentare
C) dal regolamento governativo
D) dal regolamento del ministero dell'interno
0967 Ai sensi dell'art. 137 della Costituzione, contro le decisioni della Corte costituzionale:
A) non è ammessa alcuna impugnazione
B) è sempre ammessa impugnazione
C) è ammessa impugnazione in alcuni casi espressamente menzionati nell'art. 137 della Costituzione
D) si può chiedere parere non vincolante al Ministero di grazia e giustizia
0968 Secondo l'art. 67 della Costituzione, ogni membro del Parlamento rappresenta:
A) la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato
B) gli elettori
C) i cittadini
D) la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato
0969 Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, a chi sono attribuite le funzioni amministrative?
A) ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
B) sempre alle Regioni, salvo che per assicurarne l'esercizio trasparente siano conferite allo Stato
C) ad ogni Provincia, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite ai Comuni
D) alle città metropolitane, salvo che per assicurare l'esercizio trasparente siano conferite alle sole Regioni
0970 Ai sensi dell'art.54 della Costituzione, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli…:
A) alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi
B) alla Costituzione e di osservarne le leggi
C) allo Stato
D) alla legge
0971 Ai sensi dell'art. 92 della Costituzione, da chi è nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A) Dal Presidente della Repubblica
B) Dal Presidente del Senato e dal presidente della Camere dopo le consultazioni con i gruppi parlamentari
C) È eletto dai cittadini
D) dalla camere riunite in seduta comune e con maggioranza qualificata
0972 Ai sensi dell'art.36 della Costituzione, è la legge che stabilisce la durata massima della giornata lavorativa?
A) si, lo è
B) no, non lo è
C) no, la legge fornisce solo delle indicazioni generali
D) no, sono gli accordi tra lavoratore e datore di lavoro
0973 Ai sensi dell'art. 132 della Costituzione, è possibile che i Comuni vengano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra Regione?
A) Si, se il Comune ne fa richiesta e con l'approvazione della maggioranza della popolazione del Comune interessato espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali
B) no, non è consentito
C) solo se il Comune richiedente ha un numero di abitanti inferiore a 5000
D) Si, se il Comune ne fa richiesta e anche senza l'approvazione della maggioranza della popolazione del Comune interessato
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali
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0974 Secondo l'art. 36 della Costituzione, da quali fonti normative deve essere stabilita la durata massima della giornata
lavorativa?
A) dalle leggi
B) dai regolamenti
C) dai contratti
D) dagli accordi bilaterali tra i sindacati
0975 Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative:
A) proprie e conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze
B) conferite dal ministero
C) minime
D) solo in situazioni di emergenza
0976 Ai sensi dell'art. 99, quale dei seguenti organi è classificato dalla Costituzione tra gli "organi ausiliari"?
A) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
B) Consiglio superiore della Magistratura
C) Consiglio supremo di difesa
D) la Corte dei Conti
0977 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, chi conferisce le onorificenze della Repubblica?
A) il Presidente della Repubblica
B) il Presidente del consiglio
C) il Ministro di grazia e giustizia
D) il presidente della Camera dei deputati
0978 Ai sensi dell'art.110 della Costituzione, a chi spetta l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia?
A) al Ministro della giustizia, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura
B) esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura
C) al Ministro della giustizia, ferme le competenze del presidente del Consiglio
D) al Ministro della giustizia, ferme le competenze del Presidente della Repubblica
0979 Ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi
di finanziamento della stampa periodica?
A) Si, può stabilirlo
B) No, non può stabilirlo in nessun caso
C) La Costituzione della Repubblica non detta norme al riguardo
D) solo in determinati casi previsti dalla norma
0980 Ai sensi dell'art.41 della Costituzione, La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata…:
A) a fini sociali
B) a fini produttivi
C) a fini educativi
D) a fini scientifici
0981 Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, gli statuti speciali delle regioni che dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali sono adottati…:
A) con legge costituzionale
B) con legge ordinaria dello Stato
C) con legge adottata dal Consiglio regionale
D) solamente secondo i propri statuti
0982 Secondo l'art. 71 della Costituzione il popolo esercita l'iniziativa delle leggi?
A) Sì, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli
B) No, non la esercita
C) Sì, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli
D) Sì, mediante la proposta, da parte di almeno duecentocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli
0983 Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, l'organizzazione sindacale è libera?
A) Sì
B) Sì, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale
C) No, è soggetta ad autorizzazione governativa
D) No, è soggetta ad iscrizione presso gli elenchi del ministero
0984 Ai sensi dell'art.30 della Costituzione, nei casi di incapacità dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli…:
A) la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
B) la Stato provvede a che siano assolti i loro compiti
C) le associazioni di volontariato provvedono a che siano assolti i loro compiti
D) gli enti preposti provvedono a che siano assolti i loro compiti
0985 Ai sensi dell'art. 72 della Costituzione, per quali disegni di legge è sempre richiesta la procedura normale di esame ed
approvazione diretta?
A) Per i disegni di legge in materia elettorale
B) Per i disegni di legge in materia fiscale
C) Per i disegni di legge in materia sociale
D) Per tutti i disegni di legge
0986 ai sensi dell'art.79 della Costituzione ,l'amnistia e l'indulto possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge?
A) No, non possono
B) Si, possono
C) Si, nei casi previsti dalla norma
D) Si, nei casi in cui il reato sia commesso da un minore

FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 90

BANCA DATI - PRIMA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0987 Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può nominare…:
A) Cinque senatori a vita
B) Tre senatori a vita
C) Un senatore a vita
D) quattro senatori a vita
0988 Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura?
A) il Presidente della Repubblica
B) il Ministro dell'interno
C) il Presidente del Consiglio
D) qualsiasi esponente del governo
0989 Ai sensi dell'art.47 della Costituzione, la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio?
A) si, in tutte le sue forme
B) si, in alcune forme
C) no, non lo incoraggia né tutela
D) non lo incoraggia ma lo tutela
0990 Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo?
A) No, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
B) No, se non con determinazione di principi definiti con legge costituzionale
C) No, se non con determinazione di principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato
D) No, in nessun caso
0991 Ai sensi dell'art.32 della Costituzione, la Repubblica garantisce le cure gratuite agli indigenti?
A) si, le garantisce
B) no, non le garantisce
C) no, è necessaria l'assicurazione
D) solo se bambini o anziani
0992 Secondo l'art. 81 della Costituzione, ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri:
A) provvede ai mezzi per farvi fronte
B) non deve necessariamente provvedere ai mezzi per farvi fronte
C) deve avere il parere favorevole della corte dei conti
D) deve avere il parere favorevole del ministero dell'economia
0993 Ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, a chi spetta l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia?
A) Al ministero della giustizia, ferme le competenze del Consiglio superiore della Magistratura
B) Al Presidente della Repubblica in quanto Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
C) Al solo Consiglio Superiore della Magistratura
D) Al ministero della giustizia sentito il Presidente della Repubblica, ferme le competenze del Consiglio superiore della
Magistratura
0994 Secondo l'art. 53 della Costituzione, tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche...:
A) In ragione della loro capacità contributiva
B) Prescindendo dalla loro capacità contributiva
C) In ragione della loro capacità sinergica
D) in ragione del proprio reddito da lavoratore dipendente o autonomo
0995 Secondo l'art. 118, della Costituzione, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato...:
A) sulla base dei principi di: sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
B) sulla base dei principi di: buona amministrazione, differenziazione ed adeguatezza
C) sulla base dei principi di: sussidiarietà, economicità ed adeguatezza
D) sulla base dei principi di: sussidiarietà, economicità, adeguatezza, differenziazione
0996 Secondo quanto stabilito dall'art.17 della Costituzione, i cittadini che si riuniscono pacificamente e senz'armi, anche in
luogo aperto al pubblico, devono darne preavviso alle autorità?
A) no, non devono dare alcun preavviso
B) si, devono dare preavviso di tre giorni
C) si, e le autorità possono vietarle per motivi di sicurezza
D) si, devono dare preavviso di un giorni
0997 Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, l'l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, è favorita…:
A) da Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
B) da Stato, Regioni, ma non da Città metropolitane, Province e Comuni
C) da Stato, Regioni, e Comuni ma non da Città metropolitane, Province
D) esclusivamente dallo Stato
0998 Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite:
A) e non può rinunziarvi
B) e può decidere liberamente di rinunziarvi
C) ma può rinunziarvi su richiesta del datore di lavoro
D) previa richiesta del lavoratore
0999 Ai sensi dell'art.56 della Costituzione, qual è il numero dei deputati?
A) 630
B) 628
C) 315
D) 615
1000 Ai sensi dell'art.23 della Costituzione, si possono imporre le prestazioni personali o patrimoniali?
A) no, se non in base alla legge
B) si, si possono imporre
C) la legge stabilisce che si possono imporre le sole prestazioni patrimoniali
D) solo parzialmente in base a parametri stabiliti dalla legge
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1001 Ai sensi dell'art. 45 della Costituzione, la Repubblica, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità…:
A) senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento
B) anche con fini di speculazione privata e ne controlla l'incremento
C) senza autorizzazione, per fini che non
ono vietati ai singoli dalla legge penale
D) senza fini di speculazione privata e ma non promuove e favorisce l'incremento
1002 Secondo l'art. 54, il dovere di osservare la Costituzione e le leggi, è un dovere:
A) di tutti i cittadini
B) delle sole cariche istituzionali
C) esclusivamente delle forze dell'ordine
D) di tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età
1003 Secondo l'art. 4 della Costituzione, la Repubblica, nel riconoscere il diritto al lavoro…:
A) promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
B) si impegna a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione di questo diritto
C) si impegna a garantire il lavoro a chi si trova in stato di disoccupazione involontaria
D) adotta regolamenti per garantire questo diritto
1004 Ai sensi dell'art.10 della Costituzione, l'estradizione dello straniero…:
A) non è ammessa per reati politici
B) è ammessa per reati politici
C) non è ammessa per reati politici anche in caso di delitti di genocidi
D) non è ammessa per reati politici tranne per alcuni casi previsti dalla legge
1005 Ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, contro gli atti della P.A.:
A) è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
B) è ammessa la tutela giurisdizionale dei soli interessi legittimi
C) è ammessa la tutela giurisdizionale dei soli diritti
D) non è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
1006 Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, entro quanto il Governo può porre la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale, quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della Regione?
A) entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione
B) entro trenta giorni dalla sua pubblicazione
C) entro quaranta giorni dalla sua pubblicazione
D) entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione
1007 Ai sensi dell'art.47 della Costituzione, la Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito?
A) si, lo fa
B) no, non rientra tra i suoi compiti
C) si limita solo a controllare l'esercizio del credito
D) si limita unicamente a disciplinare l'esercizio del credito
1008 Secondo l'art. 60 della Costituzione, la prima riunione delle nuove Camere ha luogo:
A) non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
B) entro il terzo giorno dalle elezioni
C) non oltre il decimo giorno dalle elezioni
D) non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni
1009 Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione, la repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione…:
A) alle esigenze dell'autonomia e del decentramento
B) alle esigenze delle sole autonomie locali
C) alle esigenze del solo decentramento amministrativo
D) alle esigenze della dipendenza dagli organi centrali
1010 Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, con il referendum popolare può essere abrogata...:
A) Una legge ordinaria o un atto avente forza di legge
B) Qualunque atto normativo
C) Solo le leggi costituzionali
D) solo gli atti aventi forza di legge
1011 Ai sensi dell'art.90 della Costituzione, da chi è composto Consiglio dei ministri?
A) del Presidente del Consiglio e dei Ministri
B) dai soli ministri
C) dai ministri e dal Presidente della Repubblica
D) del Presidente del Consiglio e dei Ministri e dal Presidente della repubblica
1012 Ai sensi dell'art.116 della Costituzione, quale delle seguenti regioni dispone di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale?
A) la Valle d'Aosta
B) la Liguria
C) il Veneto
D) il Piemonte
1013 L'art. 104 della Costituzione prevede che fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura...:
A) il primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione
B) il Presidente della Camera ed il Presidente della Repubblica
C) solo il Presidente della Repubblica
D) il Ministro di grazia e giustizia
1014 Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione, quale delle seguenti affermazioni rientra nei "principi fondamentali" sanciti dalla
stessa?
A) La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali
B) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto da almeno due anni la maggiore età
C) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive non ha diritto di conservare il suo posto di lavoro
D) attua nei servizi che dipendono dallo Stato la dipendenza dagli organi centrali dell'amministrazione
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1015 Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria da parte di un Comune, lo Stato può sostituirsi ad esso?
A) si, può farlo
B) no, non può farlo
C) non può farlo, ma può effettuare dei richiami allo stesso affinché si adegui alla norma
D) no, ma può obbligare affinché si adegui
1016 L'art. 54 della Costituzione prevede l'obbligo del giuramento:
A) per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nei soli casi previsti dalla legge
B) per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
C) per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, se non incompatibile con il credo religioso
D) per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, esclusi gli obiettori di coscienza
1017 Secondo l'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto…:
A) dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
B) della Costituzione e dell'interesse nazionale
C) della Costituzione e delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
D) dei decreti ministeriali
1018 Ai sensi dell'art.43 della Costituzione, a fini di utilità generale la legge può trasferire allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese?
A) si, mediante espropriazione e salvo indennizzo, e purché si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale
B) No, non può farlo in nessun caso
C) si, ogni qual volta lo ritenga necessario in ogni settore mediante espropriazione e salvo indennizzo
D) si , purché non si riferiscano a servizi pubblici essenziali
1019 Secondo l'art. 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere
all'indebitamento alle condizioni ivi indicate, specificando che...:
A) È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
B) È in facoltà dello Stato prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti
C) È dovere dello Stato prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti
D) lo Stato garantisce sui prestiti dagli stessi contratti
1020 L' art. 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni, afferma che:
A) è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dai soggetti indicati
B) non è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dai soggetti indicati
C) è obbligatoria la garanzia dello Stato sui prestiti contratti dai soggetti indicati
D) è obbligatoria la garanzia dello Stato su una parte prestiti contratti dai soggetti indicati
1021 Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione, l'affermazione: "Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l'altra", è corretta?
A) si, lo è
B) no, le due camere si convocano contemporaneamente solo in seduta comune
C) no, non lo è
D) no, solo il Presidente della Repubblica esercitare tale diritto in caso di convocazione straordinaria di una delle camere
1022 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni possono legiferare in materia di previdenza sociale?
A) no, poiché in essa lo Stato ha legislazione esclusiva
B) si, possono
C) si, è una materia in cui le Regioni hanno legislazione esclusiva
D) non ci sono disposizioni in merito
1023 Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane di cosa sono titolari?
A) di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze
B) solo di funzioni amministrative conferite con legge statale
C) esclusivamente di funzioni amministrative conferite con legge Regionale
D) solo di funzioni conferite esclusivamente con legge regionale
1024 Ai sensi dell'art. 1 della Costituzione:
A) l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
B) l'Italia ha un ordinamento inviolabile
C) l'Italia è uno Stato indipendente ed assoluto
D) l'Italia è una Repubblica democratica presidenziale fondata sul lavoro
1025 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, le risorse degli enti territoriali devono consentire a questi di finanziare:
A) integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite
B) i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza
C) i livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza
D) anche solo parzialmente le funzioni pubbliche loro attribuite
1026 Ai sensi dell'art.90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni?
A) no, non lo è tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione
B) si, lo è sempre
C) è responsabile solo per alto tradimento
D) è responsabile solo per attentato alla costituzione
1027 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, tra le seguenti, è una materia di legislazione concorrente:
A) commercio con l'estero
B) immigrazione
C) cittadinanza, stato civile e anagrafi
D) armi, munizioni ed esplosivi;
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1028 Quali dei seguenti elementi è inviolabile secondo l'articolo 14 della Costituzione?
A) il domicilio
B) la residenza
C) la dimora
D) la salute
1029 Ai sensi dell'art.54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche prestano giuramento?
A) si, nei casi stabiliti dalla legge
B) no, in nessun caso
C) la scelta è facoltativa
D) si, sempre
1030 Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente:
A) senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
B) previa autorizzazione da parte dell'autorità
C) senza autorizzazioni, anche in associazioni segrete
D) previa segnalazione all'autorità
1031 Secondo l'art. 78, a quale organo la Costituzione conferisce il potere di deliberare lo stato di guerra?
A) Alle Camere
B) Al Presidente della Repubblica
C) Al Governo
D) al Consiglio supremo della difesa
1032 Ai sensi dell'art.66 della Costituzione, entro quanto i decreti devono essere convertiti in legge?
A) entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
B) entro quaranta giorni dalla loro pubblicazione
C) entro cinquanta giorni dalla loro pubblicazione
D) entro trena giorni dalla loro pubblicazione
1033 Secondo l'art. 84 della Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica:
A) ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici
B) ogni cittadino che abbia compiuto quarantacinque anni d'età e goda dei diritti civili e politici
C) ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici
D) ogni cittadino che abbia compiuto cinquantacinque anni d'età e goda dei diritti civili e politici
1034 Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione a chi compete di promulgare le leggi, emanare i decreti con valore di legge e i
regolamenti?
A) Al Presidente della Repubblica
B) Al Presidente del Consiglio
C) Al Ministro degli interni
D) Al Ministro di grazia e giustizia
1035 Ai sensi dell'art. 137 della Costituzione, come sono stabilite, le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte?
A) Da una legge costituzionale
B) Da con decreto legislativo
C) Da una legge ordinaria della Repubblica.
D) Con un decreto del ministero della giustizia
1036 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, lo Statuto di una Regione è approvato e modificato...:
A) Con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti
B) Con legge a maggioranza qualificata
C) Con decreto a maggioranza relativa
D) con una maggioranza semplice
1037 Ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, la Repubblica rende effettivo il diritto all'istruzione :
A) con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso
B) solo con assegni alle famiglie ed altre provvidenze
C) esclusivamente con borse di studio
D) con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, anche non attribuite per concorso
1038 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, a quali enti pubblici territoriali la Costituzione attribuisce espressamente
l’autonomia finanziaria?
A) ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni
B) solo alle Regioni a statuto speciale
C) solamente alle Regioni e alle Province
D) solo alle città metropolitane
1039 Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, chi assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico?
A) lo Stato
B) il Ministero dell'economia e delle finanze
C) il Governo
D) la Corte dei Conti
1040 L'art. 41 della Costituzione, prescrive che siano determinati i programmi e i controlli affinché l'iniziativa economica
pubblica e privata siano indirizzate a fini sociali?
A) Sì, lo prescrive
B) No, non lo prescrive
C) Lo prevede solo per l'attività privata
D) esclusivamente per l'attività pubblica
1041 La Costituzione della Repubblica Italiana si compone di:
A) 139 articoli (di cui 5 abrogati dalla L. cost. 3/01) e 18 disposizioni finali e transitorie
B) 144 articoli (di cui 7 abrogati dalla L. cost. 3/01) e 19 disposizioni finali e transitorie
C) 129 articoli e 16 disposizioni finali e transitorie
D) 114 articoli (di cui 7 abrogati dalla L. cost. 3/01) e 15 disposizioni finali e transitorie
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1042 Secondo l'art. 28 della Costituzione, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti...:
A) Secondo le leggi penali, civili e amministrative
B) Esclusivamente secondo le leggi penali
C) Secondo le leggi penali e amministrative, ma non secondo le leggi civili
D) solo secondo le leggi amministrative
1043 Secondo l'art. 81 della Costituzione, l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso…:
A) per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
B) per periodi non superiori complessivamente a due mesi
C) per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni
D) per periodi non superiori complessivamente a tre mesi
1044 Secondo l'art. 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle:
A) con disciplina ed onore
B) con senso di responsabilità
C) con equità e onestà
D) con rigore
1045 L'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà esclusiva nel legiferare, tra l'atro, in materia di:
A) cittadinanza, stato civile e anagrafi
B) professioni
C) protezione Civile
D) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
1046 Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa:
A) non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti
B) può essere delegato al Governo in ogni caso
C) è delegato al Governo, con determinazione di principi e criteri direttivi, anche per un tempo illimitato
D) non può essere delegato al Governo
1047 Ai sensi dell'art.34 della Costituzione, la scuola è aperta a tutti?
A) si, lo è
B) no, non lo è
C) solo ai cittadini italiani
D) solo ai cittadini dell' unione europea
1048 Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, la Corte dei conti in cosa ha giurisdizione?
A) Nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge
B) In tutte le materie
C) In materia di reati militari
D) Unicamente nelle materie di contabilità pubblica
1049 Ai sensi dell'art. 73 della Costituzione, quale atto deve necessariamente precedere la pubblicazione di una legge?
A) La promulgazione
B) Il controllo preventivo del Guardasigilli
C) Il controllo preventivo della Corte costituzionale
D) nessun atto, le leggi approvate vengono subito pubblicate
1050 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, da chi è esercitata la potestà legislativa?
A) dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali
B) dallo Stato e dalle Regioni e dai Comuni nel rispetto della Costituzione, ma non dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali
C) dallo Stato ma non dalle Regioni e dalle Province nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
D) dallo Stato e dalle Regioni e ma non dai Comuni, nel rispetto della Costituzione, ma non dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
1051 Secondo l'art. 21 della Costituzione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero:
A) con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
B) solo con la parola
C) esclusivamente con la parola e lo scritto
D) solo con lo scritto
1052 Secondo l'art. 111 della Costituzione, ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale e la legge…:
A) ne assicura la ragionevole durata dei processi
B) ne assicura l'effettività
C) ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità
D) che assicura che la durata non superi i limiti imposti dalla legge
1053 Secondo l'art. 53 della Costituzione, chi è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità
contributiva?
A) Tutti
B) Tutti coloro che hanno un reddito superiore al minimo vitale
C) Tutti i cittadini con un contratto di lavoro superiore a un anno
D) le categorie individuate dalla legge
1054 Secondo l'art. 100 della Costituzione, è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione:
A) il Consiglio di Stato
B) la Corte dei Conti
C) il Consiglio superiore della Magistratura
D) La Corte di Cassazione
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1055 Secondo l'art. 113 della Costituzione, la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. a tutela dei diritti e degli interessi
legittimi:
A) È sempre ammessa dinanzi gli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa
B) È ammessa soltanto dinanzi gli organi di giurisdizione ordinaria
C) È limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti
D) è ammessa solo dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa
1056 Secondo l'art. 98 della Costituzione, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e si possono, con legge,
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per:
A) i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero
B) i dirigenti di aziende a partecipazione pubblica
C) la Costituzione non prevede alcuna limitazione a tale diritto
D) gli impiagati
1057 Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, la prima riunione delle Camere neo elette:
A) Ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
B) Ha luogo non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni
C) Ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni
D) Ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni
1058 Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione, l'autorità giudiziaria dispone ____________della polizia giudiziaria
A) direttamente
B) indirettamente
C) discrezionalmente
D) previa autorizzazione
1059 Ai sensi dell'art.21 della Costituzione, la stampa può essere soggetta ad autorizzazioni o censure?
A) No, non può essere soggetta
B) Può essere soggetta ad autorizzazioni ma non a censure
C) si, può essere soggetta sia ad autorizzazioni che a censure
D) Può essere soggetta a censure ma non ad autorizzazioni
1060 Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto deve essere:
A) sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa
B) sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia il sostentamento
C) sufficiente ad assicurare a lui il sostentamento
D) sufficiente per i bisogni primari della propria famiglia
1061 Ai sensi dell'art. 17 della Costituzione i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, per le riunioni in
luoghi aperti al pubblico è richiesto preavviso alle autorità?
A) No, non è richiesto preavviso
B) Si, e le autorità possono vietarle per motivi di sicurezza o l'incolumità pubblica
C) si, deve essere dato un preavviso di 48 ore
D) si, deve essere dato un preavviso di 24 ore
1062 Ai sensi dell'art.47 della Costituzione, la Repubblica favorisce..:
A) l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese
B) l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto ma non all'
indiretto, investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese
C) esclusivamente l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione e alla proprietà diretta coltivatrice
D) solamente l'accesso alla proprietà diretta coltivatrice
1063 Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione, in quale caso è escluso il referendum
sulle leggi costituzionali?
A) Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti
B) Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza assoluta
C) Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza di 3/4 dei suoi componenti
D) Quando la legge è stata approvata nella terza votazione da ciascuna Camera a maggioranza di 3/4 dei suoi componenti
1064 Ai sensi dell'art.57 della Costituzione, qual è il numero dei senatori elettivi?
A) 315
B) 320
C) 630
D) 305
1065 Secondo l'art. 48 della Costituzione, il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è:
A) un dovere civico
B) una facoltà
C) un obbligo di legge
D) un dovere sociale
1066 Ai sensi dell'art. 42 della Costituzione, la proprietà privata può essere espropriata?
A) Sì, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, per motivi d'interesse generale
B) Sì, nei casi preveduti dalla legge, per motivi d'interesse generale, anche senza indennizzo
C) No, non può esserlo
D) Sì, per qualsiasi motivo
1067 Ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto…:
A) al mantenimento e all'assistenza sociale
B) alla sola assistenza sociale
C) al reddito di cittadinanza
D) solamente a degli assegni per provvedere ai beni di prima necessità
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1068 Secondo l'art. 133 della Costituzione, l'istituzione di nuovi Comuni:
A) avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate
B) avviene con legge della Repubblica, sentita la Regione di appartenenza
C) è vietata
D) avviene con la legge ordinaria, sentito il parere del ministero per gli affari regionali
1069 Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva nella previdenza sociale?
A) si, ce l'ha
B) no, non ce l'ha
C) no, è competenza delle Regioni
D) solo per alcuni aspetti definiti dalla norma
1070 Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione a quale fine devono tendere le pene inflitte con una sentenza di condanna penale?
A) Alla rieducazione del condannato
B) Al fine esclusivo di prevenire la commissione di altri reati
C) Al fine esclusivo di dimostrare la forza punitiva dello Stato
D) Al solo fine della scolarizzazione del condannato
1071 L'art. 121 della Costituzione stabilisce che l'organo esecutivo delle Regioni è:
A) La Giunta regionale
B) Il Consiglio regionale
C) il Governo della Regione
D) il presidente della regione
1072 L'art. 38 della Costituzione dispone che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di…:
A) infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
B) in ogni caso
C) solo in caso di disoccupazione involontaria
D) in caso di malattia, infortunio e invalidità ma non di disoccupazione involontaria e vecchiaia
1073 Secondo l'art. 98 della Costituzione i pubblici impiegati, se sono membri del Parlamento:
A) non possono conseguire promozioni se non per anzianità
B) non possono conseguire promozioni in nessun caso
C) possono conseguire promozioni solo tramite pubblico concorso
D) non possono conseguire promozioni ma non per anzianità
1074 Secondo l'art. 87, a quale organo la Costituzione attribuisce il potere di fissare la prima riunione delle nuove Camere?
A) Al Presidente della Repubblica
B) Al Presidente della Camera dei deputati
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Al Presidente del Senato
1075 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno:
A) autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci
B) diritto di richiedere finanziamenti allo Stato
C) esclusivamente autonomia di spesa
D) un patrimonio condiviso con la Regione
1076 Ai sensi dell'art.60 della Costituzione, la durata di ciascuna Camera può essere prorogata?
A) si, per legge e soltanto in caso di guerra
B) no, in nessun caso
C) solo in caso di emergenza per decreto presidenziale
D) si, solamente in caso di emergenze sanitarie
1077 Ai sensi dell'art. 73 della Costituzione, da chi sono promulgate le leggi?
A) Dal Presidente della Repubblica
B) dal Presidente della Corte costituzionale
C) dal Presidente del ramo parlamentare che le approva definitivamente
D) dal Presidente del Consiglio
1078 Ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, nessuna prestazione personale o patrimoniale…:
A) può essere imposta se non in base alla legge
B) può essere imposta se non in base ai regolamenti ministeriali
C) se non in caso di emergenza
D) può essere imposta in base alla legge
1079 Quali sono le associazioni che sono proibite dall'art. 18 della Costituzione?
A) le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare
B) qualsiasi tipo di associazione a scopo sovversivo
C) qualsiasi associazione segreta e non con scopi politici
D) tutte le associazioni tranne quelle a scopo politiche
1080 Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione quando il Presidente della Repubblica NON può sciogliere le Camere?
A) Negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo se coincidano in tutto o in parte con i sei mesi della fine della legislatura
B) Negli ultimi tre mesi del suo mandato salvo se coincidano in tutto o in parte con i tre mesi della fine della legislatura
C) In Presidente della Repubblica in qualsiasi caso ha il compito di sciogliere le Camere
D) Negli ultimi sette mesi del suo mandato salvo se coincidano in tutto o in parte con i sei mesi della fine della legislatura
1081 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, indicare quale affermazione sull'autonomia finanziaria di Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni NON è corretta:
A) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, con vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante
B) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale
per abitante
C) Hanno autonomia finanziaria solo di entrata
D) Hanno autonomia finanziaria solo di spesa
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1082 Ai sensi dell'art.48 della Costituzione, che cos'è un dovere civico?
A) l'esercizio del voto
B) la propaganda politica
C) il pagamento delle tasse
D) il pagamento dei tributi
1083 Ai sensi dell'art.88 della Costituzione, Il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera del Parlamento?
A) si, sentiti i loro Presidenti
B) no, deve per forza scioglierle entrambe
C) si, sentiti i loro Presidenti e il Presidente del consiglio
D) si, anche senza sentire i loro Presidenti
1084 Secondo l'art. 28 della Costituzione, la responsabilità civile per gli atti compiuti da funzionari e dipendenti pubblici in
violazione di diritti:
A) si estende allo Stato e agli enti pubblici
B) incombe esclusivamente sull'amministrazione pubblica di appartenenza
C) incombe sui funzionari e dipendenti pubblici che hanno cagionato il danno
D) si estende solo sugli enti pubblici
1085 Ai sensi dell'art. 4 della Costituzione, ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al
progresso della società secondo le proprie possibilità e:
A) la propria scelta
B) i propri interessi
C) la propria vocazione
D) la propria indole
1086 Ai sensi dell'art.56 della Costituzione, 630 è il numero …:
A) dei deputati
B) dei senatori
C) del totale dei parlamentari
D) dei consiglieri regionali
1087 Secondo l'art. 123 della Costituzione, il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale…:
A) entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
B) entro quaranta giorni dalla loro pubblicazione
C) entro venti giorni dalla loro pubblicazione
D) entro quindici giorni dalla loro pubblicazione
1088 Ai sensi dell'art.119 della Costituzione, i Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,…:
A) con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione
sia rispettato l'equilibrio di bilancio
B) senza la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione
sia rispettato l'equilibrio di bilancio
C) con la contestuale definizione di piani di ammortamento e anche senza la condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio
D) con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per alcuni enti della Regione sia rispettato
l'equilibrio di bilancio
1089 Ai sensi l'art. 117 della Costituzione, quale delle affermazioni seguenti è corretta?
A) La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni
B) Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, secondo le forme disciplinate dallo Statuto della Regione stessa
C) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione concorrente, salva delega alle Regioni
D) Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
1090 Secondo l'art. 100 della Costituzione, il controllo della Corte dei Conti sugli atti del Governo è:
A) preventivo e di legittimità
B) successivo e di merito
C) preventivo e di merito
D) di legittimità e di merito
1091 Ai sensi dell'art.74 della Costituzione, Il Presidente della Repubblica, può con messaggio motivato alle Camere, chiedere
una nuova deliberazione?
A) Si, prima di promulgare la legge
B) Si , dopo aver promulgato la legge
C) No, non può
D) Solo in casi specifici previsti dalla norma
1092 Ai sensi dell'art.30 della Costituzione, mantenere, istruire ed educare i figli…:
A) E` dovere e diritto dei genitori anche se nati fuori del matrimonio
B) E` dovere e diritto dei genitori ma non se nati fuori del matrimonio
C) è facoltà dei genitori
D) è un obbligo dei genitori ma solo per i figli riconosciuti
1093 Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione il Governo può sostituirsi agli organi di Regione, città Metropolitane, Province e
Comuni?
A) Si in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e comunitari, pericolo per la sicurezza pubblica, per tutelare
l'unità giuridica e economica, per tutelare i diritti civili e sociali
B) No, l'art. 120 stabilisce la completa autonomia degli organi di Regione, città Metropolitane, Province e Comuni
C) L'art. 120 stabilisce che le Regioni possono istituire dazi che ostacolino la libera circolazione tra le cose e le persone tra le
varie Regioni in virtù della loro autonomia
D) no, l'art.120 stabilisce che I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio
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1094 L'art. 64 della Costituzione prevede che le deliberazioni di ciascuna Camera e del parlamento…:
A) Non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale
B) Non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo che la legge non prescriva una
maggioranza speciale
C) Non richiede nessuna maggioranza particolare
D) sono valide anche se non è presente la maggioranza dei loro componenti purché siano adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale
1095 Ai sensi dell'art.57 della Costituzione, quanti senatori ha il Molise?
A) 2
B) 7
C) 4
D) 3
1096 Ai sensi dell'art. 4 della Costituzione, il lavoro è:
A) Un diritto e un dovere dei cittadini
B) Una facoltà concessa ai cittadini
C) Esclusivamente un dovere dei cittadini
D) solamente un diritto
1097 Ai sensi dell'art.56 della Costituzione, è eleggibile a deputato…:
A) tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età
B) tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno raggiunto la maggiore età
C) tutti gli elettori che il giorno prima delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età
D) tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età
1098 Ai sensi dell'art.60 della Costituzione, per quanti anni sono eletti la camera del Senato e dei Deputati?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 7
1099 L'art. 31 della Costituzione prevede espressamente il compito dello Stato di agevolare:
A) la formazione della famiglia
B) il lavoro
C) l'arte
D) la formazione scolastica
1100 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere
all'indebitamento?
A) Si, ma solo per finanziare spese di investimento
B) Si, possono ricorrere
C) No, in nessun caso
D) si, ma solo con la garanzia dello stato
1101 Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione quali tra gli organi della regione può fare proposte di legge alle Camere?
A) Il Consiglio regionale
B) Il presidente della Regione
C) La Giunta regionale
D) nessun organo
1102 Secondo l'art. 18 della Costituzione, i cittadini hanno diritto di…:
A) associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
B) associarsi, sempre previa autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
C) associarsi segretamente, previa autorizzazione, prescindendo dai divieti statuiti dalla legge penale
D) di manifestare le proprie idee ma non di associarsi liberamente
1103 Ai sensi dell'art. 14 della Costituzione è possibile derogare alla libertà di domicilio?
A) Solo nei casi e nei modi prescritti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
B) Il domicilio è sempre inviolabile
C) Si, se la magistratura lo ritiene necessario
D) si, se lo si ritiene necessario
1104 Ai sensi dell'art. 13 della Costituzione , in casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori?
A) si, nei casi indicati tassativamente dalla legge
B) si, nei casi indicati nei regolamenti di pubblica sicurezza
C) si, nei casi previsti nelle norme transitorie e finali della costituzione
D) no, non può
1105 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, chi , tra i seguenti, può concedere grazia e commutare le pene?
A) Il Presidente della Repubblica
B) il Presidente del Consiglio
C) il presidente del Senato
D) il presidente della Camera dei deputati
1106 Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione chi ha il comando delle forze armate?
A) Il Presidente della Repubblica
B) Il presidente del Consiglio dei Ministri
C) il Capo di Stato Maggiore della difesa
D) il Ministro della difesa
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1107 Ai sensi dell'art.10 della Costituzione, chi ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica?
A) lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge
B) lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, secondo le condizioni stabilite dai trattati internazionali
C) ai cittadini comunitari ai quali sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge
D) lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione del
suo paese
1108 Ai sensi dell'art.97 della Costituzione, nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere…:
A) di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari
B) di competenza, le attribuzioni, le responsabilità proprie, e i premi dei funzionari
C) di competenza, le attribuzioni ma non le responsabilità proprie dei funzionari
D) di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari e degli impiegati
1109 Ai sensi dell'art. 90 della costituzione, Il Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento è messo sotto stato
d'accusa…:
A) dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri
B) dal governo
C) dalla camera dei Senatori
D) dal Presidente del Consiglio
1110 ai sensi l'art. 118 della Costituzione le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi:
A) di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
B) di sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei procedimenti amministrativi
C) di differenziazione, pari opportunità e pubblicità
D) di sussidiarietà, differenziazione ed economicità
1111 L'art. 50 della Costituzione prevede che possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità…:
A) tutti i cittadini
B) solo i cittadini che hanno diritto di eleggere i membri della Camera dei deputati
C) solo i cittadini che hanno diritto di eleggere i membri della Camera dei deputati e del Senato
D) solo le Regioni
1112 Ai sensi dell'art.26 della Costituzione, quando è consentita l'estradizione del cittadino?
A) soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali, non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici
B) soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali , anche per reati politici
C) quando lo Stato lo ritiene necessario
D) solo per reati politici
1113 Ai sensi dell'art.117 della Costituzione, chi ha potestà legislativa esclusiva sulla materia dell'immigrazione?
A) Lo Stato
B) Le Regioni
C) Lo Stato, tranne per le regioni a statuto speciale
D) Lo Stato e le Regioni
1114 Ai sensi dell'art.11 della Costituzione, l'Italia_________ la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
A) ripudia
B) ammette
C) utilizza
D) favorisce
1115 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, indice il referendum nei casi previsti dalla Costituzione …:
A) il Presidente della Repubblica
B) il Parlamento
C) il ministro degli interni
D) il presidente del Consiglio
1116 Ai sensi dell'art..95 della Costituzione, chi provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ?
A) la legge
B) il Presidente della Repubblica
C) i regolamenti
D) le disposizioni parlamentari
1117 ai sensi dell'art.4 della Costituzione, "ogni cittadino ha________________di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".
A) il dovere
B) il diritto
C) l'obbligo
D) la facoltà
1118 Ai sensi dell'art.33 della Costituzione, l'arte e la scienza…:
A) sono libere e libero ne è l'insegnamento
B) sono libere ma non l'insegnamento
C) sono libere ma l'insegnamento dell'arte non lo è
D) non sono libere ma soggette al controllo dei rispettivi ministeri
1119 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, come viene approvato o modificato lo statuto di una Regione?
A) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi
B) In una unica deliberazione
C) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo superiore a tre mesi
D) Con tre deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi
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1120 L'art.121 della Costituzione, ha conferito il potere di emanare i regolamenti regionali:
A) al Presidente della Giunta regionale
B) al Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del Governo
C) all'Assessore competente per materia
D) al consiglio regionale
1121 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, dopo quanti giorni la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta da parte del Consiglio regionale, può essere messa in discussione?
A) dopo tre giorni dalla sua presentazione
B) dopo quattro giorni dalla sua presentazione
C) dopo cinque giorni dalla sua presentazione
D) dopo sei giorni dalla sua presentazione
1122 Con riferimento all'organizzazione regionale, l'art. 121 della Costituzione individua le tre figure fondamentali, quali?
A) Consiglio regionale, Giunta e suo Presidente
B) Consiglio regionale, Giunta e Presidente del Consiglio
C) Consiglio regionale, Giunta e Difensore civico
D) Consiglio regionale, giunta ma non suo presidente
1123 Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, la durata massima della giornata lavorativa…:
A) è stabilita dalla legge
B) è stabilita in 6 ore
C) è stabilita in 8 ore
D) è stabilita dagli accordi tra lavoratore e datore di lavoro
1124 Secondo l'art. 13 della Costituzione, la libertà personale può essere limitata?
A) Sì, nei soli casi e modi previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge
B) No, tranne che per decisione esclusiva delle autorità di pubblica sicurezza
C) No, mai
D) Si, ogni volta lo si ritenga necessario
1125 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge sono disposti…:
A) con decreto motivato del Presidente della Repubblica
B) con decreto motivato del Ministero dell'Interno
C) con decreto motivato del Ministero di Grazia e Giustizia
D) con decreto motivato del Presidente del Consiglio
1126 Ai sensi dell'art. 120, della Costituzione, il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni?
A) Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
B) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica
C) Sì, ma solo, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica
D) no, non può
1127 Ai sensi l'art. 121 della Costituzione, qual è l'organo esecutivo delle Regioni?
A) La Giunta regionale
B) il Presidente della Regione
C) il Consiglio regionale
D) il vice presidente della regione
1128 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, una delle materie nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva è i rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose?
A) si, lo è
B) no, non lo è
C) solo nelle Regioni a statuto ordinario ma non in quelle a statuto autonomo
D) solo nelle regioni a statuto autonomo ma non in quelle a statuto ordinario
1129 Ai sensi dell'art. 37 della Costituzione, la Repubblica tutela…:
A) il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione
B) il lavoro dei minori con norme ordinarie e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione
C) il lavoro dei minori con speciali norme, delegando alle imprese l'individuazione delle condizioni economiche
D) il lavoro dei minori con speciali norme e garantendo una retribuzione adeguata
1130 Ai sensi dell'art. 132 della Costituzione, qual è il numero di abitanti necessario per la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni?
A) un minimo di un milione d'abitanti
B) un minimo di un milione e mezzo d'abitanti
C) un minimo di due milioni d'abitanti
D) un massimo di un milione d'abitanti
1131 Ai sensi dell'art.25 della Costituzione, si può essere puniti per una legge entrata in vigore dopo aver commesso il fatto?
A) no, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
B) si, la legge è retroattiva
C) dipende dalle circostanze
D) si, se la legge è entrata in vigore il giorno dopo
1132 Ai sensi dell'art.15 della Costituzione la limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione può avvenire…:
A) soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge
B) ogni qual volta si ritenga necessario
C) soltanto nei casi previsti dalla legge
D) è sempre vietata
1133 Secondo l'art. 132, in quale delle seguenti materie la Costituzione impone la riserva di legge costituzionale?
A) fusione di regioni esistenti
B) limitazione della libertà personale
C) regolamentazione del diritto di sciopero
D) limitazione del diritto al lavoro
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1134 Ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, i pubblici uffici sono organizzati:
A) secondo disposizioni di legge
B) con disposizioni degli enti territoriali
C) con circolari interpretative
D) secondo regolamenti interni
1135 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la determinazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane, rientra Nella potestà legislativa esclusiva dello stato?
A) si, rientra
B) no, rientra nella potestà legislativa concorrente
C) no, rientra nella potestà legislativa residuale delle regioni
D) no, non rientra
1136 Secondo l'art. 27 della Costituzione, come viene definita la responsabilità penale?
A) Personale
B) Collettiva
C) Sociale
D) Pubblica
1137 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, da chi sono stabilite, le modalità per l'esercizio del diritto al voto dei cittadini
residenti all'estero?
A) dalla legge
B) dalla circolare del Ministro dell'interno
C) da un apposito regolamento governativo
D) dal decreto del Ministero dell'estero
1138 Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge:
A) deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni
B) deve il giorno successivo presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro sette giorni
C) deve entro cinque giorni presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro dieci giorni
D) deve entro quattro giorni presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro dieci giorni
1139 Ai sensi dell'art.51 della Costituzione, chi può accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive?
A) Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge
B) Esclusivamente coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età
C) tutti coloro che siano meritevoli di tali incarichi
D) tutti coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età
1140 Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione è senatore di diritto a vita:
A) chi è stato Presidente della Repubblica, salvo rinunzia
B) chi è stato Presidente della Repubblica, e non può rinunziarvi
C) solo ed esclusivamente chi viene nominato dal Presidente del Consiglio per altissimi meriti
D) chi è stato presidente del Consiglio
1141 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta…:
A) un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale
B) il cinquanta per cento degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale
C) la metà degli elettori della Regione o il Presidente della Regione
D) un cinquantesimo degli elettori della Regione o un terzo dei componenti il Consiglio regionale
1142 Ai sensi dell'art.32 della Costituzione, la Repubblica tutela la salute?
A) si, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
B) no, non la tutela
C) si, solamente come interesse per la collettività
D) si, unicamente come fondamentale diritto dell'individuo
1143 Secondo l'art. 38 della Costituzione, ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento?
A) Solo se sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
B) Solo se studente
C) Sì, ne ha sempre diritto
D) no, non ha diritto
1144 Secondo l'art. 48 della Costituzione sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è…:
A) personale ed eguale, libero e segreto
B) collettivo ed eguale, libero e segreto
C) un obbligo
D) eguale, libero e segreto ma non è un dovere civico
1145 Ai sensi dell'art.12 della Costituzione, com'la bandiera della Repubblica?
A) il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni
B) il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
C) il tricolore italiano: rosso, bianco e verde, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
D) il tricolore italiano: verde, rosso e bianco a tre bande verticali di eguali dimensioni
1146 Ai sensi dell'art.57 della Costituzione, escluso il Molise e la Valle d'Aosta, quanti senatori hanno le regioni?
A) non meno di 7
B) non meno di 5
C) non meno di 8
D) non meno di 3
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1147 Ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, la libertà personale è…:
A) inviolabile
B) violabile
C) tutelata
D) un diritto
1148 Secondo l'art. 2 della Costituzione, la Repubblica richiede l'adempimento del dovere inderogabile di:
A) solidarietà politica
B) professare la religione cattolica
C) trarre il maggior profitto dal proprio lavoro
D) concorrenza economica
1149 Ai sensi dell'art. 22 della Costituzione, nessuno può essere privato, per motivi politici…:
A) della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome
B) della capacità di agire
C) della capacità giuridica e della cittadinanza
D) del nome
1150 Ai sensi dell'art.40 della Costituzione, _____________ si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
A) il diritto di sciopero
B) il diritto alla salute
C) il diritto all'istruzione
D) il diritto all'informazione
1151 Ai sensi dell'art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a quale tipo di giurisdizione è sottoposto
per i reati commessi per l'esercizio delle sue funzioni?
A) giurisdizione ordinaria
B) giurisdizione amministrativa
C) giurisdizione costituzionale
D) giurisdizione speciale
1152 Ai sensi dell'art.33 della Costituzione, le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi?
A) si, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
B) no, non ce l'hanno
C) si, nei limiti stabiliti dai regolamenti del ministero dell'istruzione
D) si, attendendosi alle indicazioni governative
1153 Ai sensi dell'art. 93 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di assumere le funzioni, deve
prestare giuramento?
A) Sì, nelle mani del Presidente della Repubblica
B) Sì, davanti alle Camere riunite
C) Sì, davanti al popolo
D) Si, nelle mani del Presidente del Senato
1154 Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, la Regione:
A) non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale
B) può istituire dazi di transito fra le Regioni
C) può adottare, se preventivamente autorizzata, provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose fra le Regioni
D) può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale
1155 L'art. 3 della Costituzione sancisce:
A) il principio d'uguaglianza davanti alla legge
B) che la sovranità spetti al popolo
C) la libertà d'associazione
D) che l'iniziativa economica privata è libera.
1156 Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione, con quali modalità si svolge la prima votazione per l'elezione del Presidente della
Repubblica?
A) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea
B) Per voto palese a maggioranza di due terzi dell'Assemblea
C) Per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
D) Per scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dell'Assemblea
1157 Ai sensi dell'art.55 della Costituzione, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A) nei soli casi stabiliti dalla Costituzione
B) quando il Presidente del consiglio lo ritiene necessario
C) quando il Presidente della Repubblica lo ritiene necessario
D) quando i presidenti delle due camere lo ritengono opportuno
1158 Ai sensi dell'art.19 della Costituzione, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa…:
A) in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume
B) in qualsiasi forma, individuale o associata, ma non di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
C) esclusivamente in forma associata e di farne propaganda
D) solo in forma individuale
1159 Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate:
A) da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
B) da ciascuna Camera, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, in un'unica deliberazione
C) da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di quattro mesi, e sono approvate dai due
terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
D) da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella terza votazione
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1160 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria?
A) si, di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci
B) si, ma solo di entrata
C) no, non hanno autonomia finanziaria
D) i comuni e le Regioni si, le provincie e le citta metropolitane no
1161 Secondo l'art. 117 della Costituzione, la materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale è demandata:
A) Alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
B) Alla competenza concorrente delle Regioni
C) Ai trattati internazionali
D) ai trattati dell'Unione Europea
1162 Ai sensi dell'art.6 della Costituzione, la Repubblica come tutela le minoranze linguistiche?
A) con apposite leggi
B) con attività di integrazione
C) con la formazione scolastica
D) con linee guide emesse dai ministeri competenti in materia
1163 Secondo l'art. 35 della Costituzione, la Repubblica Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori?
A) si, lo fa
B) no, non è un suo compito
C) no, si limita ad dare indicazione sulla formazione
D) si occupa della formazione ma non dell'elevazione professionale
1164 Ai sensi dell'art.16 della Costituzione, ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge?
A) Si, lo è
B) No, non lo è
C) si, e non possano esservi obblighi di legge che lo limitino
D) si, se maggiore di 18 anni
1165 Ai sensi dell'art. 139 della Costituzione, la forma repubblicana:
A) non può essere oggetto di revisione costituzionale
B) può essere oggetto di revisione costituzionale su proposta del popolo italiano
C) può essere oggetto di revisione se stabilito da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di
tre mesi
D) può essere oggetto di revisione costituzionale attraverso referendum confermativo
1166 Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, l'esercizio provvisorio del bilancio…:
A) non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
B) non può mai essere concesso
C) può essere concesso per atto amministrativo e per periodi superiori complessivamente a quattro mesi
D) non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a cinque mesi
1167 Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, per quanto tempo rimane in carica il Presidente della Corte Costituzionale?
A) Per un triennio ed è rieleggibile fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice
B) Per un triennio e non è rieleggibile
C) Per un quadriennio e non è rieleggibile
D) Per un biennio ed è rieleggibile
1168 Secondo l'art. 133 della Costituzione, chi ha il potere di istituire nuovi Comuni?
A) la Regione
B) la Provincia
C) il Governo su richiesta della Regione
D) il ministero dell'interno
1169 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta Regionale cosa comporta?
A) le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
B) solo le dimissioni della Giunta
C) solo lo scioglimento del Consiglio
D) la rimozione del presidente della Giunta
1170 Ai sensi dell'art.46 della Costituzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, alla gestione delle
aziende?
A) si, la Repubblica riconosce tale diritto ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze
della produzione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi
B) non vi sono indicazione in merito
C) no, la Repubblica non lo riconosce
D) no, è facoltà dell'azienda riconoscere
1171 Ai sensi dell'art. 132, in quale delle seguenti materie la Costituzione impone la riserva di legge costituzionale?
A) Nella fusione di Regioni esistenti
B) Nella limitazione della libertà personale
C) Nella regolamentazione del diritto di sciopero
D) In nessun caso
1172 Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata collettivamente…:
A) dalle due Camere
B) dalla Corte di Cassazione
C) dal Presidente della Camera dei deputati
D) dal governo
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1173 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono stabilire e
applicare tributi?
A) si, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
B) no, non possono
C) solo le Regioni
D) solo i comuni
1174 In base al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione, a chi sono attribuite in via generale, le
funzioni amministrative?
A) al Comune
B) alla Regione
C) allo Stato
D) alle province
1175 Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, il referendum abrogativo...:
A) non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto
B) è ammesso per legge su indulto ma non per amnistia
C) è ammesso per leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
D) si, se lo richiedono 5 consiglieri regionali
1176 Ai sensi dell'art.22 della Costituzione, i motivi politici possono essere causa della privazione della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome?
A) No, non possono esserlo
B) è causa della privazione solo della cittadinanza
C) si, possono esserlo
D) è causa di privazione solo della capacità giuridica
1177 Ai sensi dell'art.56 della Costituzione, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che…:
A) nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età
B) il giorno antecedente alle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età
C) nel giorno dopo delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età
D) due giorni prima delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età
1178 Secondo l'art. 86 della Costituzione chi esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, in caso che egli non possa
adempierle?
A) Il presidente del Senato
B) Il presidente del Consiglio
C) Il presidente della camera dei deputati
D) il Ministro dell'Interno
1179 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva per...:
A) Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
B) Tutela della salute
C) ordinamento sportivo
D) alimentazione
1180 Ai sensi dell'art.57 della Costituzione, come è eletto il Senato?
A) su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
B) su base nazionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
C) su base proporzionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
D) su base regionale, compresi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
1181 Chi detiene la sovranità nell'ordinamento giuridico italiano?
A) La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
B) La sovranità appartiene al Parlamento che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
C) La sovranità appartiene al Presidente della Repubblica che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
D) La sovranità appartiene al Governo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
1182 Ai sensi dellr'art.78 della Costituzione, chi delibera lo stato di guerra?
A) le Camere e conferiscono al Governo i poteri necessari
B) e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari
C) il Presidente della Repubblica e conferisce al Governo i poteri necessari
D) il presidente del Consiglio
1183 Ai sensi dell'art.49 della Costituzione, i cittadini possono associarsi liberamente in partiti politici?
A) si, è un loro diritto
B) no, non possono
C) solo i cittadini con età superiore ai 25 anni
D) solo i cittadini con età superiore a 30 anni
1184 Secondo l'art. 13 della Costituzione, la legge stabilisce…:
A) i limiti massimi della carcerazione preventiva
B) i limiti minimi della carcerazione preventiva
C) i limiti massimi della carcerazione definitiva
D) i limiti minimi della carcerazione definitiva
1185 Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, quando non si procede al referendum delle leggi di revisione costituzionale?
A) Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti
B) Le leggi di revisione costituzionale non sono soggette a referendum
C) Le leggi di revisione costituzionale non sono mai soggette a referendum
D) Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quinti dei suoi
componenti
1186 Secondo l'art. 62 della Costituzione, quando si riuniscono di diritto le camere?
A) il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre
B) Il primo giorno non festivo di marzo e di settembre
C) Il primo giorno non festivo di luglio
D) Il primo giorno non festivo di aprile e settembre
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1187 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, _______________________può sciogliere il Consiglio regionale che abbia
compiuto atti contrari alla Costituzione.
A) il Presidente della Repubblica
B) il Presidente del Consiglio
C) il ministro degli interni
D) il ministro di grazia e giustizia
1188 Ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, chi autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi?
A) le Camere
B) il Presidente del consiglio sentito il Presidente della Repubblica
C) Al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri, congiuntamente
D) il Ministro degli Esteri
1189 Ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, la stampa:
A) non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure
B) può essere soggetta ad autorizzazioni ma non a censure
C) può essere soggetta a censure ma non ad autorizzazioni
D) può essere soggetta ad autorizzazioni o censure
1190 Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione,____________________è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione.
A) il Consiglio di Stato
B) la Corte dei Conti
C) il Consiglio Superiore della Magistratura
D) la Corte costituzionale
1191 Ai sensi dell'art.57 della Costituzione, 315 è il numero…:
A) dei senatori
B) dei deputati
C) degli amministratori locali
D) del totale dei parlamentari
1192 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere?
A) Si, può
B) No, non può
C) Solo in determinati casi previsti dalla norma
D) Solo in caso di dimissioni del Governo
1193 Secondo l'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario è informato a criteri di...:
A) Progressività
B) Economicità
C) Sussidiarietà
D) eguaglianza
1194 Secondo l'art. 36 della Costituzione, il lavoratore può rinunciare al riposo settimane ed alle ferie annuali retribuite?
A) No, in nessun caso
B) Si, può
C) Sì, ma esclusivamente secondo le modalità contenute nelle norme dei contratti collettivi di lavoro
D) Può rinunciare alle ferie retribuite ma non al riposo settimanale
1195 Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge?
A) si, in casi straordinari di necessità e di urgenza
B) no, in nessun caso
C) si, ed entro cinque giorni deve presentarli alle camere per la conversione
D) si, ed entro tre giorni deve presentarli alle camere per la conversione
1196 Ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, hanno diritto di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale:
A) tutti i cittadini, liberamente
B) tutti i cittadini, purché abbiano compiuto i 21 anni di età, liberamente
C) solo i cittadini che abbiano frequentato almeno la scuola dell'obbligo
D) tutti i cittadini, purché abbiano compiuto i 18 anni di età, liberamente
1197 Ai sensi dell'art.30 della Costituzione, quali obblighi hanno i genitori nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio?
A) Hanno il dovere e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio
B) Hanno il dovere ma non il diritto di mantenere istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio
C) alcun obbligo
D) Hanno il diritto ma non il dovere di mantenere istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio
1198 Ai sensi dell'art.45 della Costituzione, la legge provvede alla tutela e allo sviluppo…:
A) dell'artigianato
B) del commercio
C) della libera professione
D) dell'associazioni no profit
1199 Secondo l'art. 50 della Costituzione, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per…:
A) chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità
B) esporre comuni necessità ma non per chiedere provvedimenti legislativi
C) chiedere provvedimenti legislativi ma non per esporre comuni necessità
D) per sollecitare i lavori delle stesse
1200 L'art. 2 della Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di…:
A) Solidarietà politica, economica e sociale
B) Esercizio del diritto di voto e contribuzione alle spese pubbliche
C) Dovere di assistenza sociale ed economica per tutti i cittadini
D) Solidarietà politica, economica, sociale e etica
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1201 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato?
A) si, nelle materie di sua competenza nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
B) no, non può
C) solo nelle materie in cui lo Stato conferisce la delega
D) solo in casi particolari previsti dalla norma
1202 Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione, da chi sono controfirmati, gli atti che hanno valore legislativo?
A) Anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Anche dai Presidente delle due Camere
C) Anche dal Presidente della Repubblica
D) Solamente dai ministri proponenti
1203 Ai sensi dell'art.57 della Costituzione, quanti senatori ha la Valle d'Aosta?
A) 1
B) 3
C) 7
D) 4
1204 Secondo l'art. 36 della Costituzione, la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto deve essere:
A) proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
B) proporzionata alla qualità del suo lavoro
C) proporzionata alla quantità del suo lavoro
D) giusta in base alle sue competenze
1205 Ai sensi dell'art.53 della Costituzione, su quali criteri il sistema tributario è informato?
A) A criteri di progressività
B) A criteri di uguaglianza
C) A criteri di proporzione
D) A criteri di redistribuzione
1206 Secondo l'art. 113 della Costituzione, è ammessa la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica
amministrazione?
A) Sì, sempre
B) No, mai
C) Sì, purché entro un anno dal compimento dall'atto lesivo da parte della pubblica amministrazione
D) Si, ma solo dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
1207 Ai sensi dell'art.32 della Costituzione, si può essere obbligati ad un determinato trattamento sanitario?
A) No, se non per disposizioni di legge
B) Si, si può essere obbligati
C) no, in nessun caso
D) se lo si ritiene necessario e previa comunicazione alle autorità competenti
1208 Secondo l'art. 13 della Costituzione, è` punita ogni violenza fisica e morale…:
A) sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
B) sulle persone
C) sulle persone comunque sottoposte detenzione preventiva
D) sui carcerati
1209 Secondo l'art. 5 della Costituzione, la Repubblica Italiana attua nei servizi che dipendono dallo Stato…:
A) Il più ampio decentramento amministrativo
B) Il più ampio accentramento amministrativo
C) Il più ampio decentramento politico
D) autonomia finanziaria
1210 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio?
A) si, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato
B) no, non l'hanno
C) solo alcune Regioni e le Città metropolitane
D) solo i Comuni
1211 L'art. 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati:
A) il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione
B) il buon andamento, l'imparzialità e la lealtà dell'amministrazione
C) il buon andamento dell'amministrazione e la sostenibilità del debito pubblico
D) il buon andamento e la produttività dell'amministrazione
1212 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, il voto è personale…:
A) personale ed eguale, libero e segreto
B) personale ed eguale, libero e manifesto
C) impersonale ed eguale, libero e segreto
D) personale ed condizionato, libero e segreto
1213 Ai sensi dell'art.87 della Costituzione, Il Presidente della Repubblica nomina i funzionari dello Stato?
A) si, nei casi indicati dalla legge
B) no, in nessun caso
C) si, sempre
D) si, di concerto con il ministro della pubblica amministrazione
1214 Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, La Repubblica è costituita…:
A) dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato
B) dai Comuni, dalle Province, dalle Città, dalle Regioni e dallo Stato
C) dai Comuni, dalle Province, dai capoluoghi di provincia, dalle Regioni e dallo Stato
D) dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, ma non dalle Regioni e dallo Stato
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1215 Ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa economica privata è...:
A) libera
B) programmata in conformità dei criteri dettati dall'Autorità pubblica
C) subordinata alle direttive dell'Autorità pubblica
D) vincolata alle direttive statali
1216 Ai sensi dell'art. 125 della Costituzione, nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa…:
A) di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica
B) di secondo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica
C) non di primo grado
D) di primo e di secondo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica
1217 Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, la legge può prevedere trattamenti sanitari obbligatori, ma in nessun caso può
violare i limiti imposti…:
A) dal rispetto della persona umana
B) dall'interesse della collettività
C) dalla morale
D) dall'etica
1218 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, su che cosa il governo può promuovere la questione di legittimità
costituzionale ?
A) sugli statuti regionali
B) sul bilancio di programmazione economica
C) sulle ordinanze comunali
D) sul bilancio d'esercizio
1219 Ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se:
A) se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
B) non sono convertiti in legge entro centoventi giorni dalla loro pubblicazione
C) non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
D) non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione
1220 Ai sensi dell'art. 19 della Costituzione, hanno diritto di fare propaganda della propria fede religiosa e di esercitarne in
pubblico il culto:
A) tutti, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
B) i soli ministri degli organismi religiosi riconosciuti dallo Stato
C) l'articolo 19 della Costituzione non detta norme al riguardo
D) le sole professioni religiose riconosciute dallo Stato
1221 Ai sensi dell'art. 29 della Costituzione, su cosa è ordinato il matrimonio?
A) sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare
B) sulla volontà dei due coniugi
C) sull'uguaglianza morale e religiosa dei coniugi a garanzia dell'unità familiare
D) sulla parità tra i coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare
1222 Ai sensi dell'art. 14 della Costituzione, sono regolati da leggi speciali…:
A) gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
B) solo gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
C) solo gli accertamenti e le ispezioni a fini economici e fiscali
D) gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità ma non quelli per motivi di sanità pubblica
1223 Ai sensi dell'art. 101 della Costituzione a chi sono soggetti i giudici?
A) Soltanto alla legge
B) Al Consiglio superiore della Magistratura
C) Sono totalmente indipendenti
D) al ministero di grazia e giustizia
1224 Ai sensi dell'art.80 della Costituzione, in quali casi il Presidente Della Repubblica può sciogliere le camere del
parlamento nei sei mesi che precedono la fine del suo mandato?
A) Se coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura
B) Solo se coincidano in tutto con gli ultimi sei mesi della legislatura
C) in nessun caso
D) sempre
1225 Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, il Governo può sostituirsi agli organi di Regione, città Metropolitane, Province e
Comuni?
A) Si, in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e comunitari
B) No, l'art. 120 stabilisce la completa autonomia degli organi di Regione, città Metropolitane, Province e Comuni
C) si, ma solo in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica
D) si, ma solo in caso di pericolo per la salute pubblica
1226 Ai sensi dell'art.50 della Costituzione, quali delle seguenti categorie può esporre petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità?
A) tutti i cittadini
B) esclusivamente i presidenti delle Regioni
C) solo i parlamentari
D) solo i rappresentati politici
1227 Ai sensi dell'art.55 della Costituzione, com'è composto il Parlamento?
A) della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
B) della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dalla Presidenza del consiglio
C) della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dal consiglio dei ministri
D) della Camera delle regioni e del Senato della Repubblica
1228 Ai sensi dell'art.24 della Costituzione, la difesa è diritto inviolabile…:
A) in ogni stato e grado del procedimento
B) sino al secondo grado del procedimento
C) tranne se si è colti in flagranza di reato
D) in ogni stato del procedimento ma non in ogni grado
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1229 Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati…:
A) sanciscano un ordinamento interno a base democratica
B) abbiano una rappresentanza di almeno il 5% dei lavoratori del settore
C) rispettino lo statuto dei lavoratori in termini di ordinamento interno
D) abbiano una rappresentanza di almeno il 10% dei lavoratori del settore
1230 Ai sensi dell'art.48 della Costituzione, chi sono gli elettori?
A) tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età
B) tutti i coloro che si trovano sul territorio italiano, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età
C) tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto il sedicesimo hanno di età
D) tutti i cittadini dell'unione europea che si trovano sul territorio italiano che hanno raggiunto la maggiore età
1231 Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione, gli atti del Presidente della Repubblica privi di controfirma ministeriale…:
A) Non sono validi
B) Sono pienamente efficaci
C) Sono inefficaci
D) sono sospesi
1232 Ai sensi dell'art.32 della Costituzione, si può obbligare ad un determinato trattamento sanitario?
A) no, se non per disposizione di legge
B) si, se il medico lo ritiene necessario
C) solo per determinate patologie
D) no, in nessun caso
1233 Ai sensi dell'art.45 della Costituzione, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità ?
A) si, e senza fini di speculazione privata
B) si, anche con fini di speculazione privata
C) no, non la riconosce
D) solo in alunni casi previsti dalla legge
1234 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, entro quanti giorni dalla pubblicazione il Governo della Repubblica può
promuovere questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali?
A) Entro 30 giorni
B) Entro 40 giorni
C) Entro 20 giorni
D) Entro 60
1235 Secondo l'art. 120 della Costituzione, il Governo può sostituirsi a organi dei Comuni:
A) quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica
B) nel caso di richiesta esplicita da parte del Sindaco degli stessi
C) solo nel caso in cui il Sindaco venga rimosso e lo richieda all'unanimità la Giunta Comunale
D) no, in nessun caso
1236 Secondo l'art. 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica:
A) democratica, fondata sul lavoro
B) democratica, fondata sulla sanità
C) democratica, fondata sulla famiglia
D) democratica, fondata sulla famiglia
1237 Ai sensi dell'art.56 della Costituzione, quanti sono i deputati eletti nella circoscrizione Estero?
A) 12
B) 6
C) 18
D) 22
1238 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, il diritto di voto non può essere limitato se non…:
A) per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge
B) per sentenza penale che abbia previsto come pena accessoria la decadenza da pubblici uffici o nei casi di indegnità morale
allorquando prevista per legge
C) per incapacità civile e nei casi di sentenza penale che abbia previsto come pena accessoria la decadenza da pubblici uffici
D) per sentenza penale anche se revocabile
1239 Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, il referendum è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio e di amnistia e
d'indulto?
A) No, non è ammesso
B) Sì, se richiesto da almeno cinquecentomila elettori
C) E' ammesso per le leggi di amnistia e d'indulto, non per le leggi tributarie e di bilancio
D) E' ammesso solo per le leggi tributarie
1240 Ai sensi dell'art. 84 della Costituzione, l'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con altre cariche?
A) No, è incompatibile con qualsiasi altra carica
B) Sì, è compatibile con ogni altra carica
C) Può essere compatibile con altre cariche se deliberato dal Parlamento
D) si, è compatibile con le cariche presso il ministero della difesa
1241 Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, quando la corte costituzionale dichiara la illegittimità di una norma di legge o di
un atto avente forza di legge:
A) La norma cessa di avere efficacia dal giorno dopo la pubblicazione della decisione
B) La norma cessa di avere efficacia entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione
C) La norma cessa di aver efficacia quando viene sostituita da una norma regolante la materia
D) La norma cessa di avere efficacia entro 3 giorni dalla pubblicazione della decisione
1242 Ai sensi dell'art. 92 della Costituzione chi nomina i Ministri?
A) Il presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
B) Il Presidente del Consiglio
C) Il Presidente del Consiglio su proposta del Presidente della Repubblica
D) Il presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Parlamento
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1243 Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione…:
A) alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni
B) al Presidente della Repubblica
C) al Presidente della Corte costituzionale.
D) alla sola Camera dei deputati
1244 Ai sensi dell'art.58 della Costituzione, chi è eleggibile a senatore?
A) gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno
B) gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno
C) gli elettori che hanno compiuto la maggiore età
D) gli elettori che hanno compiuto il cinquantesimo anno
1245 Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione, chi tra quelli di seguito elencati NON può convocare in via straordinaria per
iniziativa ciascuna camera?
A) il Presidente del Consiglio
B) Il Presidente della Repubblica
C) Un terzo dei componenti della camera
D) il Presidente della camera stessa
1246 Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale:
A) di una legge o di un atto avente valore di legge
B) dei regolamenti
C) delle leggi di bilancio
D) di una legge ma non di un atto avente valore di legge
1247 Secondo l'art. 55 della Costituzione, il Parlamento si riunisce in seduta comune:
A) nei soli casi stabiliti dalla Costituzione
B) nei soli casi stabiliti nei regolamenti parlamentari
C) ogni qual volta le circostanze politiche lo rendono consigliabile
D) ogni qual volta i presidenti delle Camere lo ritengono necessario
1248 L'art. 41 della Costituzione, prescrive che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con:
A) l'utilità sociale
B) la libertà di concorrenza
C) l'iniziativa economica pubblica
D) il principio del libero mercato
1249 Ai sensi dell'art.10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano si conforma…:
A) alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
B) alle norme del diritto nazionale generalmente riconosciute
C) alle norme della Comunità Europea generalmente riconosciute
D) alle disposizioni in materia internazionale all'interno della Costituzione
1250 Secondo l'art. 42 della Costituzione, la proprietà:
A) può essere sia pubblica che privata
B) è esclusivamente pubblica
C) è soltanto privata
D) può appartenere allo Stato ed ai privati ma non agli enti
1251 Ai sensi dell'art.56 della Costituzione, tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni
di età :
A) sono eleggibili a deputati
B) non sono eleggibili a deputati
C) sono eleggibili a presidente della Repubblica
D) sono eleggibili a Presidente del consiglio
1252 Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, chi fissa la data della prima riunione delle nuove Camere?
A) Il Presidente della Repubblica
B) I Presidenti delle Camere congiuntamente
C) Il Presidente della Camera dei deputati
D) il Presidente del Senato
1253 Ai sensi dell' art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario…:
A) siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza
B) siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà ed economicità
C) siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di differenziazione e pari opportunità
D) siano conferite a Province, Città metropolitane, ma non a Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza
1254 Ai sensi dell'art. 106 della Costituzione, la legge sull'ordinamento giudiziario ammette la nomina di magistrati onorari?
A) si, anche elettiva, per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli
B) si, ma solo per funzioni consultive
C) si, purché non sia nomina elettiva
D) no, in nessun caso
1255 Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro…:
A) Settanta giorni dalla fine delle precedenti
B) Novanta giorni dalla fine delle precedenti
C) Cinquanta giorni dalla fine delle precedenti
D) Sessanta giorni dalla fine delle precedenti
1256 Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione, la repubblica riconosce e promuove…:
A) le autonomie locali
B) le minoranze linguistiche
C) le confessioni religiose diverse da quella cattolica
D) la ricerca scientifica
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1257 Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della giunta, sono disciplinati:
A) con legge della Regione
B) con legge Costituzionale
C) con legge dello Stato
D) coi regolamenti ministeriali
1258 Ai sensi dell'art.90 della Costituzione, da chi è composto Il Governo della Repubblica?
A) del Presidente del Consiglio e dei Ministri
B) solamente dei Ministri
C) del Presidente del Consiglio e dei Ministri e dai presidenti delle camere
D) del Presidente del Consiglio e dei Ministri e dai presidenti delle Regioni
1259 Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, che tipo di enti sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni?
A) autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione
B) Titolari di potestà legislativa
C) Ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani
D) autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla legge ordinaria
1260 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, lo statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare?
A) si, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale
B) si, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un sessantesimo degli elettori della Regione o un terzo
dei componenti il Consiglio regionale
C) si, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo più uno degli elettori della Regione o
un metà più uno dei componenti il Consiglio regionale
D) si, qualora entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale
1261 Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, entro quanti giorni una regione può promuovere la questione di legittimità se
ritiene che un'altra regione leda la sua sfera di competenza?
A) 60 giorni dalla pubblicazione della legge o atto avente valore di legge
B) 3 mesi dalla pubblicazione della legge o atto avente valore di legge
C) 40 giorni dalla pubblicazione della legge o atto avente valore di legge
D) 40 giorni dalla pubblicazione della legge o atto avente valore di legge
1262 Ai sensi dell'art. 14 della Costituzione, gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati…:
A) da leggi speciali
B) da leggi costituzionali
C) da regolamenti
D) da norme regionali
1263 Ai sensi dell'art.94 della Costituzione il Governo deve avere:
A) la fiducia delle due Camere
B) la fiducia del Presidente della Repubblica
C) la fiducia dei Presidenti della regione
D) la fiducia del solo Senato
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