
Questionario 4 (VERSIONE - A)

1 Ai sensi dell’art 5 comma 2 del. D. lgs n. 33/2013 “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” per 
“accesso civico generalizzato” si intende:

A)

B)

C)

il diritto di accesso a documenti amministrativi per chiunque 

risulti legittimato soggettivamente da un interesse diretto, 

concreto e attuale corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è 

richiesto l’accesso.

il diritto, riconosciuto a chiunque, di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso D. 

lgs.

il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati 

per i quali vi sia un obbligo di pubblicazione previsto dalla 

normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione.

)

2 A norma della L. 190/2012, possono aggregarsi per 
definire in comune il piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, i comuni con popolazione:

A)

B)

C)

Non superiore a 10.000 abitanti.

Non inferiore a 10.000 abitanti.

Inferiore a 15.000 abitanti

)

3 Tra i criteri-principi sui quali deve reggersi l'attività 
amministrativa espressamente indicati dalla legge 
241/1990 e ss.mm.ii. È ricompreso il criterio - principio di:

A)

B)

C)

Collaborazione e buona fede.

Sussidiarietà.

Decentramento.

)

4 A norma D.lgs. 267/2000, l’organo di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo del comune è:

A)

B)

C)

La Giunta comunale.

Il Sindaco.

Il Consiglio comunale.

)

5 A norma dell'art. 93 Dlgs del 50/2016, la garanzia 
fideiussoria provvisoria, deve avere una efficacia per 
almeno…

A)

B)

C)

novanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

centoventi giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

)

6 A norma del D. Lgs. 267/2000, il risanamento del comune 
dissestato ha la durata di:

A)

B)

C)

5 anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato.

10 anni decorrenti dal momento di dichiarazione dello stato di 

dissesto.

15 anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato.

)

7 Come sancito dal D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., il 
dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre 
utilità…

A)

B)

C)

salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente 

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

consuetudini internazionali.

salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente 

nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

senza alcuna deroga.

)

8 Ai sensi del D.Lgs 267/2000, con il regolamento di 
contabilità ciascun ente locale applica:

A)

B)

C)

i principi di contabilità attuale.

il servizio di ragioneria o qualificazione corrispondente, stabilito 

dallo stesso TUEL.

i principi contabili stabiliti dallo stesso TUEL.

)

9 Ai sensi del comma 8 dell’art. 1 Legge n. 190/2012 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”:

A)

B)

C)

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 

anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale 

anticorruzione.

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 

anno e ne cura la trasmissione alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti nell’ambito dell’attività di refertazione 

annuale.

Il responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza adotta il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la 

trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione.

)

10 A norma del D.lgs. 267/2000, il Sindaco sovrintende 
all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge 
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica?

A)

B)

C)

No, il Sindaco non ha alcuna competenza in materia di ordine e 

sicurezza pubblica.

Si, quale Capo dell’Amministrazione comunale.

Sì, quale ufficiale del Governo.

)

11 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016, cosa si intende per 
"contratti sotto soglia"?

A)

B)

C)

I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IVA è inferiore 

alle soglie indicate dallo stesso decreto e che non sono 

contemplati dal codice dei contratti.

I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore 

alle soglie indicate dal suddetto decreto.

I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o 

superiore alle soglie indicate dal suddetto decreto e che non 

rientrano tra i contratti esclusi.

)
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12 Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, i bandi relativi a 
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila 
euro sono pubblicati:

A)

B)

C)

sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale 

relativa ai contratti pubblici.

esclusivamente sulla Gazzetta europea serie speciale dedicata 

agli appalti pubblici.

nell'albo pretorio della stazione appaltante.

)

13 Ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii., nella comunicazione 
di avvio del procedimento, deve essere indicato, tra l’altro:

A)

B)

C)

l’insieme delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione di 

provvedimento

l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte 

possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi 

a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell'amministrazione stessa

)

14 La L.241/1990 e ss.mm.ii., prevede che il responsabile del 
procedimento amministrativo:

A)

B)

C)

non è mai competente a dare notizia dell'avvio del procedimento 

mediante comunicazione personale.

può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di 

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 

documentali.

non è mai competente a concludere accordi con gli interessati al 

fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento 

finale ovvero in sostituzione di questo.

)

15 A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’attività 
amministrativa è retta da criteri di: 

A)

B)

C)

di economicità, di efficienza, di imparzialità, di prudenza e di 

trasparenza.

di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza.

di efficienza, di efficacia, di imparzialità, di trasparenza, di 

universalità e di integrità.

)

16 A norma del D.lgs. 267/2000, nel caso di sospensione di 
un Consigliere, il Consiglio comunale:

A)

B)

C)

Procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al 

candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il 

maggior numero di voti.

Adotta i provvedimenti stabiliti dai singoli Statuti comunali.

Procede all’elezione di un nuovo Consigliere, salvo che lo 

Statuto non disponga diversamente.

)

17 Il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di 
cui al DPR  62/2013 definisce, in via orientativa, “regali o 
altre utilità di modico valore” accettabili dal dipendente 
pubblico quelli:

A)

B)

C)

Di valore non superiore a €uro 150,00.

Di valore non superiore complessivamente a €uro 300,00.

Di valore non superiore complessivamente a €uro 100,00.

)

18 Le Pubbliche Amministrazioni, a norma del D. lgs. 33/2013, 
possono pubblicare i documenti e gli allegati del conto 
consuntivo?

A)

B)

C)

Sì, entro 180 giorni dalla loro adozione,

No.

Sì, entro 30 giorni dalla loro adozione,

)

19 Il Sindaco di un Comune privo di personale dirigenziale:

A)

B)

C)

attribuisce le funzioni dirigenziali ai dirigenti del comune più vicino

può attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e 

dei servizi

esercita direttamente le funzioni dirigenziali

)

20 A norma del “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, di cui al DPR  62/2013, il dipendente pubblico 
segnala eventuali situazioni di illecito 
nell’amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza:

A)

B)

C)

Esclusivamente al responsabile Anticorruzione.

Al proprio superiore gerarchico, fermo restando l’obbligo di 

denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Esclusivamente all’Autorità Giudiziaria.

)

21 A norma del D.lgs. 267/2000, salvo eccezioni, quale organo 
dell'amministrazione comunale delibera gli appalti e le 
concessioni? 

A)

B)

C)

Sindaco.

Segretario comunale.

Consiglio.

)

22 Per quanto concerne le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, viste le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., ciascun concorrente:

A)

B)

C)

non può presentare più di un'offerta.

deve presentare almeno due offerte.

può presentare più offerte.

)

23 Ai sensi dell’art 43 del. D. lgs n. 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
all'interno di ogni amministrazione le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza sono svolte:

A)

B)

C)

di norma dal responsabile per la prevenzione della corruzione, di 

cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione.

di norma da un dirigente individuato dall’organo di vertice e il 

suo nominativo è pubblicato sul sito web dell’amministrazione. 

di norma dal responsabile per la prevenzione della corruzione, di 

cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e il suo nominativo è comunicato al Dipartimento della Funzione 

Pubblica per essere inserito nell’apposito Albo.

)

24 Ferme restando le disposizioni di cui al Codice dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, nell'affidamento 
degli appalti e delle concessioni, rispettano i principi:

A)

B)

C)

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità.

di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

di libera concorrenza, non discriminazione, motivazione, 

trasparenza, efficacia ed economicità.

)
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25 A norma del D. Lgs. 267/2000, in ambito comunale, le 
spese di ufficio di non rilevante ammontare sono gestite:

A)

B)

C)

Dai dirigenti dei singoli settori, in ogni caso.

Da un apposito servizio di economato.

Dai dirigenti dei singoli settori, salvo diversa previsione dello 

statuto

)

26 Ai sensi del Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti, di cui al DPR 62/2013, il dipendente può 
aderire ad Associazioni?

A)

B)

C)

Si, sia ad associazioni aventi carattere riservato che non.

No, il Codice di comportamento vieta l'adesione del dipendente 

pubblico a qualsiasi tipo di associazione, tranne quelle a 

carattere religioso o di solidarietà sociale.

Si, ma limitatamente alle sole associazioni aventi carattere 

riservato.

)

27 A norma del D.lgs. 267/2000, lo statuto dei comuni è 
deliberato:

A)

B)

C)

Dai rispettivi Consigli.

Con legge dello Stato.

Dalle rispettive Giunte.

)

28 Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, 
secondo la L. 241/1990:

A)

B)

C)

solo chi è titolare di diritti soggettivi

anche chi non è titolare di posizioni giuridiche soggettive

chiunque possa subire un pregiudizio dall'emanazione del 

provvedimento amministrativo

)

29 A norma del D.lgs. 267/2000, le ordinanze contingibili e 
urgenti in caso di emergenze sanitarie a carattere 
esclusivamente locale, sono adottate:

A)

B)

C)

Dal Sindaco, quale ufficiale di Governo.

Dal Prefetto.

Dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

)

30 A norma del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al DPR 62/2013, il dipendente informa per 
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di 
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia 
o abbia avuto:

A)

B)

C)

Nell’ultimo semestre.

Nell’ultimo biennio.

Negli ultimi 3 anni.

)
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1) B

2) C

3) A

4) C

5) B

6) A

7) A

8) C

9) A

10) C

11) B

12) A

13) B

14) B

15) B

16) A

17) A

18) C

19) B

20) B

21) C

22) A

23) A

24) A

25) B

26) A

27) A

28) C

29) C

30) C


