
Questionario 3 (VERSIONE - A)

1 Secondo la disciplina della L. 241/90, la richiesta di 
accesso ad atti amministrativi:

A)

B)

C)

Si intende respinta decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta.

Può essere rivolta solo all’amministrazione che ha formato il 

documento.

Non deve essere motivata, tranne le ipotesi espressamente 

previste dalla legge.

)

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 non possono in alcun modo fornire informazioni riguardanti il 

proprio ente.

Che siano identificabili attraverso l’esposizione del badge o altro 

supporto identificativo.

Che diano previa comunicazione all’utenza nel caso in cui 

debbano  dilazionare i tempi delle prestazioni cui sono tenuti.

)

3 La deliberazione recante la formale ed esplicita 
dichiarazione di dissesto finanziario del comune è 
adottata, secondo quanto prescrive il D.lgs. 267/2000:

A)

B)

C)

Dall’organo di revisione.

Dall’organo consiliare dell’Ente.

Dalla Giunta dell’Ente.

)

4 A norma del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quali casi è 
prevista la nomina dell'organo straordinario di 
liquidazione?

A)

B)

C)

In caso di disavanzo finanziario.

Ai fini dell'adozione di un piano di recupero.

In caso di dissesto finanziario.

)

5 A norma del d.lgs. 50/2016 in materia di Codice dei 
contratti pubblici, una volta divenuta efficace 
l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto d'appalto 
non può, comunque, essere stipulato prima di:

A)

B)

C)

15 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione, salvo eccezioni.

45 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione, salvo eccezioni.

35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione, salvo eccezioni.

)

6 Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.), il dipendente può offrire, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un 
proprio sovraordinato?

A)

B)

C)

No, mai.

Sì, sempre.

Sì, purché siano di modico valore.

)

7 Ai sensi del Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti, di cui al DPR 62/2013, il dipendente, fermo 
restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, 
deve segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali 
situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto 
a conoscenza?

A)

B)

C)

No, l’obbligo vige solo per la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Si, ma solo se l’illecito di cui è venuto a conoscenza sia di natura 

esclusivamente penale.

Si.

)

8 A norma della L. 190/2012, il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione in ambito comunale è 
approvato dalla Giunta su proposta presentata:

A)

B)

C)

Del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza.

Dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Da almeno un quinto dei membri della Giunta.

)

9 A norma del D.lgs. 267/2000, il Sindaco è anche membro 
della Giunta comunale?

A)

B)

C)

Si, ma solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 

abitanti.

No.

Si.

)

10 A norma del D.lgs. 267/2000, il candidato che sia eletto 
contemporaneamente Consigliere in due comuni:

A)

B)

C)

Deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dall'ultima 

deliberazione di convalida.

Può svolgere entrambi i mandati, se gli statuti dei due comuni lo 

consentono espressamente.

Deve optare per una delle cariche entro 30 giorni dall'ultima 

deliberazione di convalida.

)

11 A norma del D.lgs. 33/2013, il differimento dell’accesso 
civico, opposto al di fuori delle ipotesi espressamente 
previste, costituisce:

A)

B)

C)

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.

Solo causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'Amministrazione.

)

12 Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla 
L. 241/90, le relative disposizioni non si applicano:

A)

B)

C)

Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione.

Ai soli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza.

Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale.

)

13 A norma del D.lgs. 267/2000, in ambito comunale, quale 
soggetto può revocare uno o più assessori?

A)

B)

C)

Il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio comunale, in ogni caso.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta.

)
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14 A norma della L. 241/90, in caso di limitazione 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 trenta giorni.

Si, nel termine di 60 giorni.

)

15 Il Codice dei Contratti - D-Lgs. n. 50/2016- consente ai 
concorrenti di presentare più di un'offerta?

A)

B)

C)

Si, fino ad un massimo di due offerte.

No, in nessun caso.

Sì, se previsto nel bando di gara.

)

16 Con riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 
e ss.mm.ii., il dipendente pubblico conforma la propria 
condotta ai principi:

A)

B)

C)

di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

di buon andamento e imparzialità dettati dalla Costituzione.

di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

)

17 Ai sensi del DPR 62/2013 e successive modifiche e 
integrazioni, la Pubblica Amministrazione estende, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 

politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore dell'amministrazione

solo ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della pubblica 

amministrazione

solo ai dipendenti della pubblica amministrazione stessa

)

18 Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici” in ordine alla distinzione tra appalto e 
concessione quale delle seguenti affermazioni è corretta

A)

B)

C)

Nel caso di concessione il concessionario è remunerato 

esclusivamente dai proventi dell’attività svolta mentre nel caso di 

appalto l’appaltatore è remunerato dalla stazione appaltante

La concessione comporta necessariamente l'assunzione del 

rischio di impresa in capo al concessionario 

La concessione comporta necessariamente la corresponsione di 

un aggio all'ente sempre e comunque 

)

19 A norma del D. lgs. 33/2013, l’interessato, a seguito del 
diniego opposto dall’Amministrazione ad una richiesta di 
“accesso civico”, può:

A)

B)

C)

Esclusivamente presentare richiesta di riesame al responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Proporre ricorso al TAR.

Proporre ricorso, in ogni caso, al Giudice ordinario.

)

20 A norma del D.lgs. 267/2000, quale soggetto sovrintende 
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione?

A)

B)

C)

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo.

Il Sindaco, su delega del Prefetto.

Il Dirigente dell’Ufficio Anagrafe del comune.

)

21 Ai sensi della L. 241/90, nei casi in cui il silenzio 
dell'amministrazione equivale ad accoglimento della 
domanda, l'amministrazione competente: 

A)

B)

C)

Può assumere determinazioni in via di autotutela solo nelle 

materie espressamente indicate dalla legge.

Non può più assumere determinazioni in via di autotutela.

Può assumere determinazioni in via di autotutela.

)

22 Dispone il D.Lgs. n. 50/2016, che la fideiussione bancaria o 
assicurativa presentata dall'offerente copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e 
dovrà avere validità....

A)

B)

C)

per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

)

23 A norma della L. 190/2012, quali dei seguenti soggetti 
possono essere preposti, in ambito comunale, alla 
funzione di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza?

A)

B)

C)

Un membro della Giunta diverso dal Sindaco.

Il Direttore Generale.

Il Consigliere anziano.

)

24 A norma del D.lgs. 267/2000, in ambito comunale, gli 
incarichi dirigenziali sono conferiti:

A)

B)

C)

A tempo determinato e sono revocati solo in caso di 

inosservanza delle direttive del Sindaco.

A tempo indeterminato e possono essere revocati nei soli casi 

stabiliti dalla legge.

A tempo determinato e sono revocati nei casi stabiliti dalla legge.

)

25 A norma del D. Lgs. 267/2000, è ammesso il ricorso 
all’indebitamento da parte del comune?

A)

B)

C)

Sì, ma esclusivamente nelle forme previste dalla legge per la 

realizzazione degli investimenti.

Sì, secondo i criteri stabiliti da ciascuno statuto.

No, in nessun caso.

)

26 A norma del D.lgs. 267/2000, in materia di orari di apertura 
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, il 
Sindaco:

A)

B)

C)

In quanto capo dell’amministrazione comunale, coordina e 

riorganizza tali orari, al fine di armonizzare l’espletamento dei 

servizi con le esigenze degli utenti.

Non ha alcuna competenza al riguardo.

Ha le sole competenze che gli sono delegate dallo Stato nella 

sua veste di Ufficiale di Governo.

)

27 La disciplina delle modalità di elezione del Consiglio 
comunale è contenuta:

A)

B)

C)

Nella legge regionale.

Nel D. lgs. 267/2000.

Nello Statuto comunale.

)
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28 A seguito del diniego opposto dall’Amministrazione ad 
una richiesta di “accesso civico”, l’interessato, a norma 
del D. lgs. 33/2013, può:

A)

B)

C)

Presentare, in ogni caso, in alternativa al ricorso al TAR, 

richiesta di riesame al difensore civico.

Esclusivamente presentare richiesta di riesame al TAR.

Presentare richiesta di riesame al responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza.

)

29 Il codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 50/2016, stabilisce 
che, per singola procedura per l'affidamento di un appalto 
o di una concessione, le stazioni appaltanti operano 
attraverso: 

A)

B)

C)

L'Anac.

Il responsabile del procedimento.

La Consip.

)

30 Nell’ambito del procedimento amministrativo, l’obbligo del 
preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 
sussiste per i procedimenti iniziati d’ufficio?

A)

B)

C)

No.

Si, ma solo per le materie espressamente indicate dalla legge.

Si, in ogni caso.

)
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