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1 Secondo il disposto del d.lgs. 50/2016, la procedura ristretta consiste:
E 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) in una forma di procedura negoziata
2 Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, carente degli elementi essenziali, è:
E A) nullo
B) annullabile
C) imperfetto
3 Ai sensi della Legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento la pubblica amministrazione
deve indicare:
A) la data di inizio dell'istruttoria da parte dell'ente
B) esclusivamente l'amministrazione competente, la motivazione e la persona responsabile del procedimento
E C) tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento
4 Ai sensi della legge 241/1990, quale indicazione deve contenere la comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo?
E A) La data entro la quale, secondo i termini previsti dalla legge, deve concludersi il procedimento
B) La documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione procedente
C) Gli interessati e i contro interessati nel procedimento
5 Ai sensi del d. lgs. 33/2013, come è definita la sezione del sito istituzionale ove ciascuna amministrazione pubblica i
dati sui propri pagamenti?
E A) “Amministrazione trasparente”.
B) “Amministrazione chiara”.
C) “Amministrazione semplice”.
6 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza è scorporato dal costo dell'importo assoggettato al ribasso?
E A) Sì
B) No
C) Se ne deve prevedere espressamente la facoltà nel bando di gara
7 Con riferimento alle fasi del procedimento amministrativo, nella fase d'iniziativa si può distinguere tra procedimenti:
E A) a istanza di parte e a iniziativa d'ufficio
B) iniziativa informale e a iniziativa ufficiale
C) a presa d'atto privata e a iniziativa d'ufficio
8 La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
E A) della Nazione
B) delle Consiglio Nazionale dell'Economia e il Lavoro
C) della Costituzione
9 Come riportato dalla l. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione ha durata…
E A) triennale.
B) annuale.
C) quadriennale.
10 L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata:
E A) È determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene
costituito il vincolo di bilancio.
B) Viene stipulato il contratto.
C) Viene indetta la gara.
11 Nella legge sul procedimento amministrativo vige:
A) la possibilità di saltare l'istruttoria del procedimento
E B) il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C) il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo
12 Secondo quando disposto dall'art. 22 della legge 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
riconosciuto:
A) al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa
B) esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa
E C) al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa
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Secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 241/90, è vero che tutti gli atti amministrativi devono essere motivati?
A) No, solo i pareri devono essere motivati
B) Sì, tranne gli atti normativi e a contenuto generale
C) No, solo gli atti normativi ed a contenuto generale
Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, del T.U.E.L, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di
Sindaco:
A) Può essere rieleggibile alla medesima carica, se lo prevede lo Statuto comunale.
B) Può essere, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
C) Non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
Nell'atto amministrativo, il dispositivo è:
A) La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base alle quali l'atto è stato adottato.
B) La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un
interesse in luogo di un altro.
C) La parte che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria.
A norma del d. lgs. 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria:
A) sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amminsitrazione.
B) sono pubblicati entro un termine perentorio di 48 ore sul sito istituzionale dell’amministrazione..
C) sono pubblicati tempestivamente sulla Gazzetta Ufficiale.
La potestà regolamentare degli enti locali, prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, permette di regolamentare:
A) I presupposti di legge in materia di riscossione.
B) La modalità di gestione delle attività di riscossione coattiva delle entrate locali.
C) Gli elementi essenziali dell’atto di ingiunzione.
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si
indice la gara?
A) No, per il rispetto della tutela dei dati personali
B) Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento
C) Sì, sempre
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme:
A) 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) di fornitori o prestatori di servizi, con esclusione degli imprenditori, costituito, esclusivamente mediante atto pubblico, allo
scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta
C) di fornitori o prestatori di servizi, con esclusione degli imprenditori, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta
Il Comune esercita anche funzioni relative a servizi di competenza statale. Indicare quali sono i servizi di competenza
statale indicati all'art. 14 del T.U.E.L:
A) Servizio elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e servizi sociali.
B) Servizio elettorale, anagrafe, stato civile, polizia sanitaria e leva militare.
C) Servizio elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.
Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture NON deve svolgersi nel
rispetto del principio di:
A) economicità
B) libertà delle forme
C) correttezza
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la progettazione dei lavori pubblici si articola nei seguenti livelli:
A) progetto definitivo e di attuazione
B) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo
C) progetto preliminare, esecutivo e accertamento della conformità
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, 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
sono definite:
A) procedure aperte
B) procedure ristrette
C) pubblici incanti
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In base alla Costituzione italiana, quanti anni dura il mandato del Presidente della Repubblica?
A) 10 anni
B) 7 anni
C) 6 anni
Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
previsione, ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Esso è:
A) Presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 15 novembre di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni ed aggiornato
entro il 31 luglio di ogni anno.
B) Presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni ed aggiornato entro il
15 novembre di ogni anno.
C) Suddiviso in una sezione strategica di durata triennale e in una sezione operativa di durata annuale.
Quale delle seguenti è una fonte secondaria del diritto?
A) Gli statuti comunali
B) Le leggi costituzionali
C) I decreti legislativi
Come può essere definito un provvedimento amministrativo?
A) Un atto unilaterale emanato da un'autorità amministrativa, nell'esercizio di un potere autoritativo previsto dalla legge
B) Un atto non definitivo in attesa dell'attestazione statale
C) Una qualunque comunicazione da parte della pubblica amministrazione
Nel rispetto della normativa sullo split payment, le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come devono
contabilizzare le operazioni in contabilità finanziaria?
A) Le spese sono impegnate per l’importo esclusa IVA.
B) Le spese sono impegnate per l’importo comprensivo di IVA.
C) L’IVA viene accertata sul titolo 1 dell’entrata.
In base all'art. 97 della Costituzione, la pubblica amministrazione è organizzata secondo principi di:
A) proporzionalità
B) imparzialità e buon andamento
C) rispetto della persona
Entro quanti giorni vanno convertiti i decreti legge affinché non perdano di efficacia?
A) Sessanta giorni dalla pubblicazione
B) Cento giorni dalla pubblicazione
C) Novanta giorni dalla pubblicazione
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