
Questionario 2 (VERSIONE - A)

1 Dispone l'art. 76 del D.Lgs 50/2016 che, le stazioni 
appaltanti comunichino d'ufficio a tutti gli offerenti, 
l’aggiudicazione, l’esclusione, e la data di stipulazione con 
l’aggiudicatario, entro un termine non superiore a...

A)

B)

C)

cinque giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla 

conclusione dell'accordo quadro.

60 giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione 

dell'accordo quadro.

trenta giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione 

dell'accordo quadro.

)

2 Quali disposizioni prevede il Codice di Comportamento 
(DpR 62/2013) per i dipendenti pubblici che lavorano a 
contatto diretto con il pubblico?

A)

B)

C)

Che devono fornire tutte le informazioni e i dati richiesti ma 

devono astenersi da dichiarazioni offensive verso l’ente in cui 

lavora

Che non possono rilasciare copia ed estratti dei documenti 

richiesti ma solo farne prendere visione

Che devono rispondere alle istanze anche quando non rientrano 

tra le competenze  dell’ufficio di appartenenza

)

3 A norma del D.lgs. 267/2000, lo Statuto comunale è 
adottato:

A)

B)

C)

Dalla Giunta comunale.

Dal Consiglio comunale.

Dal Consiglio e dalla Giunta comunale, in seduta comune.

)

4 A norma del D.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni 
hanno l’obbligo di pubblicare gli elenchi dei 
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e 

A)

B)

C)

Tempestivamente.

Ogni 3 mesi.

Ogni 6 mesi

)

5 A norma della L. 190/2012, quale dei seguenti soggetti può 
essere preposto alla funzione di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il 
comune?

A)

B)

C)

Il Dirigente apicale.

Un membro della Giunta.

Il Difensore Civico.

)

6 In un Comune chi elegge il Sindaco?

A)

B)

C)

Non è eletto ma viene nominato dal Presidente della Repubblica 

con proprio decreto su conforme proposta deliberata dal 

Consiglio dei Ministri.

Dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti.

Dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 

disposizioni di legge che diversificano il metodo elettorale a 

seconda che i cittadini residenti siano più o meno di 15.000.

)

7 La violazione degli obblighi previsti dal codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
dPR n.62/2013 consente il licenziamento disciplinare 
senza preavviso:

A)

B)

C)

nei casi tassativamente previsti all’articolo 16

nei casi già previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti

nei casi di particolare gravità identificati da ciascuna 

amministrazione

)

8 Dispone il D.Lgs. 50/2016, che il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica 
gara di lavori di rilevanza comunitaria può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di 
attestazione della certificazione SOA, servendosi dei 
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di 
altro soggetto. Come viene denominato tale istituto?

A)

B)

C)

Paternariato.

Avvalimento.

Consorziato.

)

9 A norma del D.lgs. 267/2000, i comuni sono titolari di 
funzioni:

A)

B)

C)

Proprie e di quelle loro conferite esclusivamente con legge della 

regione.

Esclusivamente proprie, secondo il dettato costituzionale.

Proprie e di quelle loro conferite con legge dello Stato e della 

Regione.

)

10 A norma della L. 190/2012, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il 
comune, è anche competente ad adottare il Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione?

A)

B)

C)

Si, salvo che lo Statuto disponga diversamente.

Si, in ogni caso.

No, il Responsabile propone il Piano per l’approvazione che 

compete alla Giunta.

)

11 A norma del D.lgs. 267/2000, in ambito comunale, possono 
essere previste forme di consultazione della popolazione?

A)

B)

C)

No.

Sì, dallo statuto dei singoli Enti.

Sì, dal regolamento dei singoli Enti.

)

12 A norma della L. 241/90, il divieto di accesso ai documenti 
amministrativi riguarda, tra l’altro:

A)

B)

C)

I documenti concernenti l'attività del Parlamento.

I documenti concernenti l'attività di organi politici.

I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello 

Stato.

)

13 A norma della L. 241/90, entro quanto tempo deve 
pronunciarsi il difensore civico cui si sia rivolto il 
richiedente nel caso la Pubblica Amministrazione gli abbia 
opposto una limitazione ad un’istanza di accesso? 

A)

B)

C)

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.

)
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14 Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, 
bandi di gara o lettere di invito:

A)

B)

C)

che le imprese o associazioni di imprese che partecipano alla 

gara debbano proporre all’amministrazione uno specifico 

protocollo di legalità o patto di integrità.

che il mancato rispetto delle clausole contenuto nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara

che l’adesione a protocolli di legalità o  patti di integrità 

costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione della gara

)

15 A norma del D.lgs. 267/2000, quale organo 
dell'amministrazione comunale delibera il rendiconto 
dell'ente?

A)

B)

C)

Il Sindaco.

La Giunta.

Il Consiglio.

)

16 A norma della L. 190/2012, a quale soggetto compete 
adottare il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione in ambito comunale?

A)

B)

C)

Al Consiglio, con propria delibera.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, con proprio provvedimento.

Alla Giunta, con propria delibera.

)

17 A norma del D.lgs. 267/2000, in caso di dimissioni 
presentate dal Sindaco:

A)

B)

C)

Si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla contestuale 

nomina di un Commissario, salvo che lo statuto disponga 

altrimenti.

Il Consiglio è sciolto e le funzioni del Sindaco sono svolte dal 

vice Sindaco fino alle nuove elezioni.

Si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla contestuale 

nomina di un Commissario.

)

18 A norma della L. 241/90, quale soggetto è considerato 
responsabile di ogni procedimento amministrativo fino a 
quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile 
del singolo procedimento?

A)

B)

C)

È considerato responsabile il funzionario preposto all'unità 

organizzativa.

In ogni caso l’organo di vertice politico dell’amministrazione.

Nessuno, in quanto nessun obbligo incombe in capo 

all’amministrazione fino alla nomina del responsabile del singolo 

procedimento.

)

19 Fatta salva l'ipotesi della SCIA, nei procedimenti ad 
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente 
equivale, a norma della L. 241/90:

A)

B)

C)

A provvedimento di accoglimento della domanda, se non è 

comunicato nei termini il provvedimento di diniego.

A provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato 

nei termini il provvedimento di accoglimento.

A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi 

provvedimento.

)

20 A norma del D.lgs. 267/2000, il sindaco è eletto:

A)

B)

C)

Dai componenti della Giunta comunale.

Dai componenti del Consiglio comunale.

Dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto secondo 

le disposizioni dettate dalla legge.

)

21 Dispone il D.Lgs. n. 50/2016, che per ogni singolo 
intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, 
le amministrazioni aggiudicatrici nominano un 
responsabile del procedimento, il quale, in particolare…

A)

B)

C)

predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione 

annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel 

settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla 

frequenza del ricorso a procedure non concorsuali.

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.

garantisce l'accesso generalizzato, solo per via informatica, ai 

dati statistici raccolti e alle relative elaborazioni concernenti i 

contratti pubblici.

)

22 Può il dipendente comunale accettare regali o altre utilità?

A)

B)

C)

No, mai anche se di modico valore.

Sì, è previsto dal codice di comportamento che possa accettare 

regali durante le festività quali il Natale o la Pasqua o festività 

analoghe.

No, salvo siano di modico valore effettuati in via eccezionale 

nell'ambito di normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle 

consuetudini internazionali.

)

23 A norma della L. 241/90, in caso di differimento 
dell'accesso ai documenti amministrativi, il richiedente 
può presentare ricorso al T.A.R.?

A)

B)

C)

No, il ricorso al TAR è emesso solo in caso di diniego espresso o 

tacito.

Si, nel termine di 60 giorni.

Si, nel termine di trenta giorni.

)

24 Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nei contratti relativi a lavori, 
l’esecutore della progettazione posta a base di gara deve 
essere munito, di una polizza responsabilità civile per 
danni causati a terzi che copra gli eventuali danni subiti 
dalle stazioni appaltanti. Per le opere con un minimo di 
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, il 
massimale è pari al…

A)

B)

C)

Al 10% dell'importo.

20% dell'importo.

5% dell'importo.

)

25 A norma del D.lgs. 267/2000, in caso di modifiche 
territoriali, l’intero territorio di ogni comune:

A)

B)

C)

Deve far parte di una sola provincia.

Deve comprendere almeno 5.000 abitanti.

Può appartenere anche a province diverse.

)

26 A norma del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., i pubblici 
dipendenti sono tenuti ad osservare i doveri minimi di:

A)

B)

C)

lealtà, imparzialità, buona condotta e cooperazione.

diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

diligenza, terzietà e buona condotta.

)
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27 A norma del D.lgs. 33/2013, il rifiuto alla richiesta di 
accesso civico, opposto al di fuori delle ipotesi 
espressamente previste, costituisce: 

A)

B)

C)

Solo causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'Amministrazione.

Solo illecito disciplinare, salvo che il fatto non costituisca reato.

Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'Amministrazione, oltre che elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale.

)

28 Visto il D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., il dipendente 
pubblico esercita i propri compiti orientando l'azione 
amministrativa…

A)

B)

C)

alla massima economicità, efficienza ed efficacia.

solo alla massima efficienza.

all'economicità, ma non alla efficienza ed imparzialità.

)

29 Le funzioni relative ai compiti del comune per servizi di 
competenza statale sono esercitate dal Sindaco quale 
ufficiale di Governo: quale tra i seguenti servizi comunali 
sono di competenza statale?

A)

B)

C)

Anagrafe.

Assetto del territorio.

Polizia amministrativa e locale.

)

30 A norma del D.lgs. 267/2000, le violazioni delle 
disposizioni dei regolamenti comunali, sono punite con:

A)

B)

C)

Una sanzione amministrativa stabilita dal Sindaco.

Una sanzione amministrativa stabilita dallo stesso T.U. salvo 

diversa disposizione di legge.

Una sanzione amministrativa stabilita dal Prefetto, salvo 

eccezioni.

)
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