
N. QUESITO A=RISPOSTA CORRETTA B C

1 Pellicano Foca Lupo

2 Caserta Catanzaro Campobasso

3 4 7 8

4 X = materiale; y = ideale X = solido; y = liquido X = fisico; y = intelle"uale

5 Max è divertente. Max potrebbe essere divertente. Michela ama i film comici.

6 La madre 34 anni e Giada 7 anni. La madre 32 anni e Giada 7 anni.  la madre 34 anni e Giada 9 anni.

7 -  +  -  +  + +  -  +  -  + +  +  -  +  +

8 3 7 5

9 5 6 4

10 2 3 4

11 50 225 125

12 Un simile pensiero non può esistere

13 X = paese; y = provincia  x = Firenze; y = Roma  x = Roma; y = Empoli

14 Al solo danno emergente Al danno emergente e al lucro cessante Al solo lucro cessante

15 Tar o difensore civico

16

17

18

19

Indicare i termini che completano la 
seguente proporzione verbale:
 "leone: ;gre = pinguino : x"
Individuare, tra le alterna;ve proposte, 
il termine da scartare:
Se TRE=3; SETTE=5; CINQUE=6 allora 
NOVE = ?
Indicare i termini che completano la 
seguente proporzione verbale:
 "x : corpo = spirituale : y"

Chi è divertente ama i film comici. Max 
ama i film comici. Michela è divertente. 
Se le preceden; affermazioni sono 
corre"e, quale delle seguen; 
affermazioni NON rappresenta una 
conclusione corre"a?

Giada ha 16 anni, suo fratello minore 
Renato ha 7 anni di differenza e la 
madre ha 43 anni. Che età avevano 
Giada e la madre quando è nato 
Renato?
Quale fila di segni preposta ai numeri 
dà il risultato tra parentesi: 
9  9  19  9  9              (-1)
Indicare i termini che completano la 
seguente proporzione :
 "AIUOLA: 5 = ZENZERO : x"
Indicare i termini che completano la 
seguente proporzione :
 "RABARBARO: 4 = FRIGORIFERO : x"
Quante volte il numero 11 segue il 3 
nella seguente successione:
1111111111133333333313333111333
131111111131
Se la parola progge�are è scri"a bene, fare 25 
x 5, altrimen; fare 25 + 35 - 10

"Non si può non negare l'inesistenza di 
un simile pensiero". Questa frase 
equivale a dire che:

Si deve affermare l'esistenza di un 
simile pensiero

Non si può affermare l'esistenza di un 
simile pensiero

Quali, tra i termini propos;, 
completano corre"amente la seguente 
proporzione verbale? 
Capitale : X = capoluogo : Y
Ove la revoca di un a"o amministra;vo 
ad efficacia durevole o istantanea 
incida su rappor; negoziali, 
l'indennizzo liquidato 
dall'amministrazione agli interessa; è 
parametrato 

Contro il diniego espresso o tacito 
all'accesso nei confron; degli aL delle 
amministrazioni comunali, provinciali e 
regionali è possibile fare ricorso a:

Tar o Commissione per l'accesso ai 
documen; amministra;vi

Difensore civico o Commissione per 
l'accesso ai documen; amministra;vi

Il legislatore dis;ngue le funzioni del 
dirigente degli uffiici dirigenziali 
genreali da quelli di dirigente; I 
dirigen;:

Dirigono, coordinano e controllano 
l'aLvità degli uffici che da essi 
dipendono e dei responsabili dei 
procedimen; amministra;vi, anche 
con poteri sos;tu;vi in caso di inerzia;

Concorrono alla definizione di misure 
idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispe"o da parte dei 
dipenden; dell'ufficio cui sono prepos;

Richiedono dire"amente pareri agli 
organi consul;vi dell'amministrazione 
e rispondono ai rilievi degli organi di 
controllo sugli aL di competenza;

A norma di quanto dispone l'art. 142 
del D.Lgs. n.196/2003, sos;tuito dal 
D.Lgs. n. 101/2018, il reclamo 
presentato al Garante:

Deve essere so"oscri"o 
dall'interessato o, su mandato di 
questo, da un ente del terzo se"ore

Deve contenere, a pena di 
inammissibilità, gli estremi iden;fica;vi 
del ;tolare e del responsabile del 
tra"amento

Non preclude il ricorso all'autorità 
giudiziaria ordinaria

A norma di quanto dispone l'art. 10, co. 
8, del D.Lgs. n. 33/2013, ogni 
amministrazione ha l'obbligo di 
pubblicare sul proprio sito is;tuzionale 
nella sezione: "Amministrazione 
trasparente":

A) il piano triennale per la prevenzione 
della corruzione; B) il piano e la 
relazione sulla performance; C) i 
nomina;vi ed i curricula dei 
componen; degli organismi 
indipenden; di valutazione.

A) il piano triennale per la prevenzione 
della corruzione; B) i nomina;vi ed i 
curricula dei componen; degli 
organismi indipenden; di valutazione; 
C) i curricula e i compensi dei soggeL 
;tolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza

A) il piano triennale per la prevenzione 
della corruzione; B) il piano e la 
relazione sulla performance; C) i 
nomina;vi ed i curricula dei 
componen; degli organismi 
indipenden; di valutazione; d) i 
curricula e i compensi dei soggeL 
;tolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza, nonché i 
curricula dei ;tolari di posizioni 
organizza;ve.

I documen; trasmessi da chiunque ad 
una pubblica amministrazione con 
qualsiasi mezzo telema;co o 
informa;co soddisfano il requisito della 
forma scri"a,

Purchè il mezzo telema;co o 
informa;co sia idoneo ad accertarne la 
provenienza

Purchè il mezzo telema;co o 
informa;co sia idoneo ad accertarne 
l'acquisizione

Se la trasmissione è seguita da quella 
del documento in originale



N. QUESITO A=RISPOSTA CORRETTA B C

20

21

22

23 Convocare e presiedere la giunta.

24 Del responsabile della tesoreria Del sindaco

25

26 L'is;tuzione 

27 Sono ridoL del 50% Sono ridoL del 70%

28 Dal proprio statuto e dai regolamen; Dai soli regolamen; dell'ente locale

29 Sono regola; da contraL di servizio. Sono regola; da convenzioni Sono regola; da contraL quadro

30

31  Il Rup.

32

33

In base art 2 d.lgsl 81/2008 il 
"dirigente" è:

Persona che, in ragione delle 
competenze professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali adegua; alla 
natura dell'incarico conferitogli, a"ua 
le direLve del datore di lavoro 
organizzando l'aLvità lavora;va e 
vigilando su di essa.

Persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limi; di 
poteri gerarchici e funzionali adegua; 
alla natura dell'incarico conferitogli, 
sovrintende alla aLvità lavora;va e 
garan;sce l'a"uazione delle direLve 
ricevute, controllandone la corre"a 
esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di 
inizia;va.

Persona in possesso delle capacità e 
dei requisi; professionali di cui 
all'ar;colo 32 designata dal datore di 
lavoro, a cui risponde, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi;

Le modifiche statutarie sono deliberate 
dai rispeLvi consigli 

Con il voto favorevole dei due terzi dei 
consiglieri assegna;

Con il voto favorevole per due volte 
della maggioranza assoluta dei 
consiglieri presen;

Con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegna;

Per i pos; di qualifica dirigenziale, il 
regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi definisce la quota 
degli stessi a"ribuibile mediante 
contraL a tempo determinato

In misura non superiore al 30 per cento 
dei pos; is;tui; nella dotazione 
organica della medesima qualifica e, 
comunque, per almeno una unità

In misura non superiore al 30 per cento 
dei pos; is;tui; nella dotazione 
organica della medesima qualifica

In misura non superiore al 40 per cento 
dei pos; is;tui; nella dotazione 
organica della medesima qualifica e, 
comunque, per almeno una unità

Il Tuel dis;ngue tra funzioni svolte dal 
sindaco come capo/rappresentante 
dell'amministrazione comunale e 
funzioni svolte come ufficiale del 
governo. Indicare quale funzione, ai 
sensi dell'art. 54, Tuel, è svolta dal 
sindaco come ufficiale del governo.

Sovrintendere agli adempimen; 
demanda;gli dalle leggi in materia di 
sta;s;ca.

Emanare le ordinanze con;ngibili e 
urgen; in caso di emergenze sanitarie 
o di igiene pubblica a cara"ere 
esclusivamente locale.

Su ogni proposta di deliberazione 
so"oposta alla Giunta Che non sia 
mero a"o di indirizzo deve essere 
richiesto il parere,:

Del responsabile del servizio 
interessato

Quali sono i cinque servizi che l'art. 14 
del Tuel definisce compi; del Comune 
per servizi di competenza statale?

Servizio ele"orale, anagrafe, stato 
civile, sta;s;ca e leva militare.

Servizio rifiu;, anagrafe, stato civile, 
sta;s;ca e leva militare.

Servizio ele"orale, anagrafe, stato 
civile, sta;s;ca e servizi sociali.

È organismo strumentale dell'ente 
locale per l'esercizio di servizi sociali, 
dotato di autonomia ges;onale. 

E' l'ente strumentale dell'ente locale 
dotato di proprio statuto, approvato 
dal consiglio comunale o provinciale.

È organismo strumentale dell'ente 
locale dotato di personalità giuridica

Gli onorari previs; per i peri; designa; 
dal tribunale per la redazione della 
s;ma di cui all'ar;colo 2343 del codice 
civile, nonché gli onorari previs; per i 
notai incarica; della redazione degli 
aL conseguen; ai trasferimen; di beni 
mobili ed immobili effe"ua; dai 
comuni, dalle province e dai consorzi 
fra tali en; a favore di aziende speciali 
o di società di capitali di cui al comma 
13 dell'ar;colo 113 

Sono ridoL del 50% solo se i 
trasferimen; sono pos; in essere 
nell'ambito di procedure di 
commissariamento degli en; locali

Nell'àmbito della legge, l'ordinamento 
ed il funzionamento delle aziende 
speciali sono disciplina;

Dallo statuto e dai regolamen; 
dell'ente locale

I rappor; tra gli en; locali ed i soggeL 
erogatori dei servizi pubblici 
I comuni, le province e gli altri en; 
locali possono, per a"o unilaterale, 
trasformare le aziende speciali in 
società di capitali, di cui possono 
restare azionis; unici per un periodo 

Comunque non superiore a 24 mesi 
dalla trasformazione

Comunque non superiore a 36 mesi 
dalla trasformazione

Comunque non superiore a 18 mesi 
dalla trasformazione

A norma del disposto di cui all'art. 31 
del D.Lgs. n. 50/2016, chi cura, in 
ciascuna fase di a"uazione degli 
interven;, il controllo sui livelli di 
prestazione, di qualità e di prezzo 
determina; in coerenza alla copertura 
finanziaria e ai tempi di realizzazione 
dei programmi?

 il Responsabile della fase della 
proge"azione.

 il Responsabile del procedimento per 
le fasi dell'affidamento e 
dell'esecuzione.

A norma del disposto di cui al co. 1, art. 
60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure 
aperte, il termine minimo per la 
ricezione delle offerte è di norma:

Trentacinque giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara.

Cinquantadue giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara.

Trenta giorni dalla data di trasmissione 
del bando di gara.

A norma di quanto dispone l'art. 32 del 
Codice dei contraL pubblici in quale 
momento le stazioni appaltan; 
decretano o determinano di contrarre?

Prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento.

Immediatamente prima della s;pula 
del contra"o.

Dopo l'avvio delle procedure di 
affidamento.
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34

35  Decorsi due anni dall'emissione.  Decorsi sei mesi dall'emissione.  Decorso un anno dall'emissione.

36 Piano Organizza;vo del Lavoro Agile Programma Opera;vo Lavoratori Agili

37

38

39 L'adozione di deliberazione consiliare

40

Pubblicato in data 15 marzo 2021

A norma del disposto di cui al co. 2, art. 
59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui in 
una precedente gara per 
l'aggiudicazione di contraL di lavori, 
forniture o servizi per i quali, in esito a 
una procedura ordinaria, sono state 
presentate soltanto offerte irregolari o 
inammissibili, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono far ricorso alla 
procedura compe;;va con 
negoziazione o al dialogo compe;;vo?

Si, per espressa previsione di cui al 
citato comma.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono far ricorso solo al dialogo 
compe;;vo.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono far ricorso solo alla procedura 
compe;;va con negoziazione.

Il cer;ficato di verifica di conformità ha 
cara"ere provvisorio e assume 
cara"ere defini;vo (art. 102, D.Lgs. n. 
50/2016):

Il 31 gennaio 2021 è la data di scadenza 
per le pubbliche amministrazioni per 
l'adozione e la pubblicaizone del POLA. 
Cosa si intede?

Proge"azione Organizza;va per i 
Luoghi Agili

Le linee guida N° 2 del dicembre 2017 
del Dipar;mento della Funzione 
Pubblica fanno riferimento al Sistema 
di Misurazione e Valutazione della 
performance. Cosa si intende nel 
documento con il termine valutazione?

Il giudizio complessivo sulla 
performance dell'amministrazione

La quan;ficazione dei risulta; raggiun; 
dell’amministrazione

Sia la quan;ficazione che il giudizio 
complessivo della performance 
dell'amministrazione

Ai sensi dell'art. 195 del d. lgs. 
267/2000 l'u;lizzo di entrate  a 
specifica des;nazione presuppone:

L'adozione di specifica deliberazione 
della giunta.

L'adozione di specifica determinazione 
del responsabile del servizio 
finanziario.

L'adozione di specifica determinazione 
del segretario generale.

IL riconoscimento di legiLmità dei 
debi; fuori bilancio (art 194 d.lgs 
267/2000) avviene con:

L'adozione di specifica determinazione 
del responsabile del servizio 
finanziario.

L'adozione di specifica determinazione 
del segretario generale.

Il Documento unico di programmazione 
si compone di due sezioni

 La sezione strategica e la sezione 
opera;va

La sezione finanziaria e la sezione 
economica

La sezione strategica e la sezione 
finanziaria


