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1 - In attuazione del principio di efficienza, la PA deve

[  ] Incentivare l'uso della telematica

[  ] Coordinare meglio gli uffici

[  ] Prevedere numerosi strumenti di "controllo di gestione"

2 - Il principio di economicità consiste

[  ] Nel corretto rapporto tra risorse impegate e risultati ottenuti

[  ] Nel corretto rapporto tra risultati ottenuti e politiche programmatiche

[  ] Nel corretto rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi fissati

3 - I provvedimenti amministrativi astrattamente idonei a produrre effetti si definiscono

[  ] efficaci

[  ] inoppugnabili

[  ] esecutori

4 - La nozione di "discrezionalità" implica

[  ] Che la PA può sceliere tra più comportamenti leciti quello che ritiene migliore al raggiungimento
dell'interesse pubblico perseguito

[  ] Che la PA non ha limiti nell'esercizio dell'azioone amministrativa

[  ] Che la PA non può sceliere i comportamenti da tenere per raggiungere dell'interesse pubblico perseguito

5 - I provvedimenti amministrativi sono

[  ] Sono atti tipici, essendo configurati dalla legge

[  ] Sono atti aipici, individuati di volta in volta dalla PA
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[  ] Sono atti tipici, non configurati dalla legge

6 - L'autoritarietà del provvedimento amministrativo consiste

[  ] Nella capacità di costituire, modificare o estinguere situazioni situazioni soggettive,
indipendentemente dal consenso dell'interessato

[  ] Nella capacità di costituire, modificare o estinguere situazioni situazioni soggettive, sempre con il consenso
dell'interessato

[  ] Nella posizione di preminenza della PA rispetto al privato

7 - L'interesse semplice può essere definito anche

[  ] Interesse amministrativo protetto

[  ] Interesse risarcibile, ma fino ad un determinato importo

[  ] E' la pretesa alla legittimità dell'atto amministrativo del soggetto interessato

8 - Costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo

[  ] La forma

[  ] Il modo

[  ] Il termine

9 - Costituisce elemento accidentale dell'atto amministrativo

[  ] Il termine

[  ] La finalità

[  ] Il soggetto

10 - La motivazione dell'atto amministrativo rappresenta la parte dell'atto che indica

[  ] Gli interessi coinvolti nel procedimento

[  ] Le norme di legge o regolamento alla base

[  ] L'autorità che emana il provvedimento

11 - A norma del D. Lgs. 50/2016 In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento da
quali membri è costituta la commissione?
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[  ] Dalla medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione

[  ] Dalla medesima commissione

[  ] Dalla medesima commissione, fatto salvo per il Rup

12 - Ai sensi del D. Lgs. 50/2016

[  ] Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneità e coerenza al procedimento

[  ] Le progettazioni definitiva ed esecutiva, devono necessariamente essere svolte da soggetti diversi, onde
garantire maggior controllo e collaborazione nel procedimento

[  ] Le progettazioni definitiva ed esecutiva possono essere svolte dal medesimo soggetto, come da soggetti
diversi. Nel secondo caso, non è necessario che il nuovo progettista accetti l'attività di progettazione precedente

13 - Quale di questi criteri viene utilizzato per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi o forniture per
i contratti stipulati a misura (D.lgs 50/2016)?

[  ] Il prezzo più basso

[  ] Il prezzo più alto

[  ] Il prezzo medio

14 - Quand'è che la stazione appaltante ha la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato
di regolare esecuzione (D.Lgs 50/2016)?

[  ] Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro

[  ] Per i lavori di importo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro

[  ] Per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro

15 - Secondo l'art. 33 del DPR 207/2010, cosa costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni?

[  ] Il progetto esecutivo

[  ] Lo studio di impatto ambientale

[  ] La relazione tecnica

16 - Dispone il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante (prima delle ultime modifiche del novembre 2021):

[  ] Ricorso alle procedure ordinarie
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[  ] Ricorso alla procedura negoziata con la consultazione di almeno dieci operatori economici

[  ] Ricorso all'affidamento diretto

17 - Quante sono le Regioni italiane

[  ] 20

[  ] 121

[  ] 3

18 - Nelle materie di c.d. “legislazione concorrente”

[  ] Spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato

[  ] Spetta allo Stato la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione delle singole Regioni

[  ] Spetta allo Stato la potestà legislativa, salvo confronto con le Regioni sulle materie di loro interesse

19 - Secondo l’art. 119 Cost., Regioni ed enti locali possono

[  ] Stabilire autonomamente e conseguentemente imporre propri tributi, ma sempre in coerenza con i
princìpi di finanza pubblica

[  ] Stabilire autonomamente e conseguentemente imporre propri tributi

[  ] Stabilire di concerto con il Governo, sentito il Ministero delle Finanze, tributi relativi a specifici servizi

20 - Il Consiglio regionale può esprimere, ai sensi dell’art. 126 Cost., la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata. Quali requisiti di approvazione deve avere tale
mozione

[  ] Deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti

[  ] Deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale a
maggioranza semplice dei componenti

[  ] Deve essere sottoscritta da almeno due terzi dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale a
maggioranza semplice dei componenti

21 - In quali casi, ai sensi dell’art. 120 Cost., il Governo della Repubblica può sostituirsi agli organi di
Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane

[  ] Grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica
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o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali

[  ] In nessun caso

[  ] Nei casi in cui sia indifferibile una rivalutazione e riponderazione degli interessi pubblici da perseguire
nell’azione amministrativa dei predetti enti

22 - Secondo l’art. 114 Cost. la Repubblica è costituita da quali dei seguenti enti

[  ] Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

[  ] Comuni, Città metropolitane, Regioni e Stato

[  ] Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Regioni e Stato

23 - La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni

[  ] Si, ma solo a determinate condizioni indicate dall’art. 133 Cost.

[  ] Si, sempre

[  ] No, mai

24 - Quale delle seguenti Regioni non è una Regione a statuto speciale

[  ] Calabria

[  ] Sardegna

[  ] Friuli Venezia Giulia

25 - Il finanziamento diretto di Regioni ed enti locali da parte dello Stato

[  ] È sempre ammesso per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni

[  ] E’ ammesso, ma solo nelle ipotesi di accertato dissesto finanziario della Regione o dell’ente locale

[  ] Non è ammesso

26 - Quale delle seguenti Regioni non è una Regione a statuto speciale

[  ] Basilicata

[  ] Trentino Alto Adige
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[  ] Sicilia

27 - Per i reati contro la P.A. commessi dai pubblici ufficiali è prevista una attenuante?

[  ] Sì, nel caso di fatto di particolare tenuità

[  ] No, in nessun caso

[  ] Sì, ma solo nei casi in cui non ci siano pene accessorie

28 - A norma del disposto di cui all'art. 314 del c.p. il delitto di peculato può essere commesso

[  ] Sia dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di un pubblico servizio

[  ] Soltanto dai dipendenti delle P.A

[  ] Da qualsiasi privato italiano

29 - In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che

[  ] Tale reato appartiene alla categoria dei reati propri

[  ] La pena prevista è la reclusione da quindici a venti anni

[  ] Tale reato può essere commesso anche da un esercente un servizio di pubblica necessità

30 - A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., quale delle seguenti pene è classificata dal nostro
ordinamento come pena principale stabilita per le contravvenzioni

[  ] Ammenda

[  ] Multa

[  ] Ergastolo

31 - In ordine al delitto di abuso d’ufficio (art. 323, c.p.) è giuridicamente corretto affermare che

[  ] È necessario che la condotta sia realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio

[  ] Tale reato è caratterizzato dall'errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo

[  ] Costituisce uno degli elementi del reato la dazione o la promessa indebita

32 - Il reato che lede più beni giuridici è denominato:

[  ] Reato plurioffensivo
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[  ] Reato aggravato

[  ] Reato permanente

33 - Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego sono stabilite:

[  ] Dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal d.lgs. 165/2001

[  ] Da apposito accordo regionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative

[  ] Esclusivamente dal Contratto collettivo nazionale di lavoro

34 - In base all'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, quale tra i seguenti elementi, definiti dai contratti collettivi,
NON influisce sui trattamenti economici accessori?

[  ] L'età del dipendente

[  ] La performance organizzativa

[  ] L'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate

35 - In base all'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, in quale caso, tra i seguenti, il licenziamento disciplinare
avviene con preavviso?

[  ] Nel caso di ingiustificato rifiuto al trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze
di servizio

[  ] Nel caso di reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive

[  ] Nel caso di condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici

36 - Nell’ipotesi contemplata al co. 1, art. 55-quinquies TUPI che si verifica quando il lavoratore attesta
falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza
o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, la sanzione prevista

[  ] È la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 400 a € 1.600, oltre alla responsabilità disciplinare e
all’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale

[  ] È la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 400 a € 1.600, oltre alla responsabilità contabile e all’obbligo del
risarcimento del danno patrimoniale

[  ] Esclusivamente l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale

37 - In base all'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 chi provvede a individuare le organizzazioni sindacali
del pubblico impiego ammesse alla contrattazione collettiva nazionale?
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[  ] L'ARAN

[  ] Ciascuna Amministrazione per il proprio comparto

[  ] La Presidenza del Consiglio dei Ministri

38 - Ai fini dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013 per regali o altre utilità di modico valore si intendono

[  ] Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto

[  ] Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto

[  ] Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 10 euro, anche sotto forma di sconto

39 - Secondo il D. Lgs. 196/2003 COSA SI INTENDE PER “DATI PERSONALI”?

[  ] Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile

[  ] Qualunque informazione relativa a persona giuridica

[  ] Qualunque dato relativo all’origine razziale, etnica, le convinzioni religiose

40 - Secondo l’art. 4 del D. Lgs. 196/2003 chi è il responsabile?

[  ] Colui che è proposto dal titolare al trattamento dei dati

[  ] Il titolare dei dati

[  ] Colui cui si riferiscono i dati

41 - Secondo l’art. 4 del D. Lgs. 196/2003 cosa significa diffusione?

[  ] Dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati in qualunque forma

[  ] Dare conoscenza dei dati a soggetti determinati in qualunque forma

[  ] Dare conoscenza dei dati a soggetti determinati dalla legge

42 - Secondo l’art. 4 del d. lgs. 196/2003 cosa si intende per dato anonimo?

[  ] Il dato che non può essere associato ad un interessato

[  ] Il dato il cui interessato non ha dato il consenso al trattamento

[  ] Il dato il cui trattamento non è autorizzato dall’autorità giudiziaria

43 - In base al GDPR, per il settore pubblico il titolare del trattamento designa il responsabile della
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protezione dei dati

[  ] In via obbligatoria

[  ] In via facoltativa

[  ] Solo su autorizzazione del Garante dei dati personali

44 - I soggetti pubblici, con riferimento dai dati sensibili:

[  ] Non devono chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, salvo le professioni sanitarie

[  ] Devono chiedere il consenso scritto dell’interessato al trattamento dei dati

[  ] Devono chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, documentandolo per iscritto

45 - Gli incarichi conferiti a dipendenti finanziati con i fondi della contrattazione integrativa sono oggetto di
pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013

[  ] No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro

[  ] Si, ma solo a determinate condizioni

[  ] Si, sempre

46 - L’”accesso civico” è

[  ] L’istituto che consente al cittadino di esercitare il diritto di richiedere, a titolo gratuito e senza
necessità di motivazione, l’accesso a dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica
amministrazione e senza necessità di dimostrare un interesse qualificato

[  ] L’Istituto che impone ad ogni pubblica amministrazione di dotare la propria struttura di un accesso fisico
riservato al pubblico dei cittadini

[  ] L’istituto che consente ai non-cittadini di richiedere documenti alla pubblica amministrazione attestanti qualità
o status personali generalmente posseduti dai cittadini

47 - Quali sono le amministrazioni tenute all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013 in materia di
trasparenza

[  ] Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale

[  ] Le sole amministrazioni statali

[  ] Le amministrazioni statali, regionali e locali
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48 - 

Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013

[  ] Prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio in quanto costituisce condizione legale di
efficacia del provvedimento di concessione

[  ] Dopo l’accredito delle somme oggetto della sovvenzione, del contributo, del sussidio, dell’ausilio o del
vantaggio

[  ] Non è necessario pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici

49 - In riferimento alle segnalazioni dei dipendenti pubblici riguardanti illeciti commessi all’interno del
proprio ente e riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio, l'ANAC è altresì competente a gestire

[  ] Segnalazioni sugli obblighi di trasparenza assicurati mediante la pubblicazione, sui siti web
istituzionali delle PP.AA. dei dati, documenti e informazioni richiesti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013,
come modificati dal d.lgs. 97/2016

[  ] Richieste di annullamento di procedure selettive o concorsuali di esclusiva competenza del giudice
amministrativo ovvero segnalazioni inerenti la mera valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedure stesse

[  ] Tutte le segnalazioni anonime pervenute

50 - Quali soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione
della corruzione ai sensi della l. 190/2012

[  ] Tutti gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, anche congiunto, le associazioni, le
fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, lett.
c), del d.lgs. 33/2013

[  ] Tutte le aziende private, inclusi i liberi professionisti iscritti ad Ordini o Albi

[  ] Tutti i cittadini della Repubblica italiana

51 - Nelle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, le determinazioni sono atti di competenza di:

[  ] Direttore/Dirigenti

[  ] Consiglio di Amministrazione

[  ] Responsabili dei Servizi

52 - Ai sensi dell’art.15 della Legge Regionale n. 2/2019, la struttura regionale competente in materia di
ASP esercita il controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP

[  ] Statuto, regolamenti, atti di disposizione del patrimonio immobiliare
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[  ] Atti di programmazione

[  ] Bilancio economico annuale di previsione e bilancio economico pluriennale di previsione

53 - Le finalità istituzionali previste dall’art. 2 dello Statuto dell’ASP IRSM sono

[  ] Organizzazione ed erogazione di servizi di natura sociale, socio-assistenziale e socio sanitaria, rivolti
alla soddisfazione dei bisogni di benessere psico-fisico degli anziani e di soggetti con patologie
assimilabili a quelle dell’età senile, nonché alle persone adulte in stato di bisogno sociale e socio-sanitario
e a favore di popolazione in condizioni di disagio socio-economico

[  ] Erogazione di servizi di natura sociale, socio-assistenziale, rivolti alla soddisfazione dei bisogni di benessere
psico-fisico degli anziani e di soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile, nonché alle persone adulte
in stato di bisogno sociale e a favore di popolazione in condizioni di disagio socio-economico

[  ] Erogazione di servizi di natura socio-assistenziale e socio sanitaria, rivolti alla soddisfazione dei bisogni di
benessere psico-fisico degli anziani, nonché alle persone adulte in stato di bisogno sociale e socio-sanitario e a
favore di popolazione in condizioni di disagio socio-economico

54 - A norma dello Statuto dell'ASP Istituto Romano di San Michele, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione è nominato

[  ] Dal Presidente della Regione

[  ] Dal Consiglio Regionale

[  ] Dalla Giunta Regionale

55 - Can you show me on the map where I am?

[  ] Può mostrarmi sulla pianta dove mi trovo?

[  ] Può mostrarmi sulla pianta dove devo dirigermi?

[  ] Può ridarmi la cartina?

56 - Complete the following sentences: "the man ... lives next door had an accident"?

[  ] Who

[  ] Which

[  ] Whose

57 - In Microsoft Excel qual è il carattere che si una per bloccare le celle nelle formule?

[  ] $
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[  ] &

[  ] #

58 - In ambiente Windows quando il computer si blocca, cioè non risponde più ai movimenti del mouse ed
alla tastiera, cosa è più indicato fare, per riavviare il PC, come primo tentativo?

[  ] Premere contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC" e seguire le indicazioni della finestra
che compare

[  ] Spegnere il computer agendo sull'interruttore Acceso/Spento

[  ] Attendere finché il computer non si sblocchi da solo

59 - Quali numeri completano la serie? 196 - 207 - 201 - 212 - 206 - 217 - … - … - 216 - 227

[  ] 211 e 222

[  ] 212 e 222

[  ] 211 e 223

60 - Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie AGGIUNGERE, DARE,
DONARE, ALLEGARE, ....

[  ] APPORTARE

[  ] RIFIUTARE

[  ] PRIVARE
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