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PROVA 1 

 

1. Ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs.33/2013, l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare 
un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 

a) la sola sicurezza pubblica; 
 

b) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa; le relazioni internazionali; 
 

c) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le 
relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di 
indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; 
 

d) non sono previsti casi in cui l’accesso civico possa essere rifiutato. 

 

2.  Quali di queste affermazioni inerenti il principio generale di trasparenza definito dall’art.1 del 
D.Lgs.33/2013 NON è corretta: 

a) la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei soli provvedimenti amministrativi; 
 

b) la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni; 
 

c) la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione; 
 

d) la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

 

3. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs.33/2013 le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle 
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, 
assicurandone: 

a) l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità della 
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’art. 7;  
 

b) l’integrità, la completezza, la tempestività, l’efficacia, l’efficienza, l’economicità; 
 

c) l’integrità, la tempestività, la semplicità della consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione; l’efficacia, 
l’efficienza, l’economicità; 
 

d) l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, l’efficacia, l’efficienza, 
l’economicità, la semplicità della consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, 
l’indicazione della loro provenienza ma non la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’art. 7. 

 

4. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.33/2013 (“obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni”), le pubbliche amministrazioni NON hanno l’obbligo di pubblicare: 

a) i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle 
rispettive competenze;  
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b) i dati relativi alla formazione obbligatoria dei dirigenti apicali e non apicali, nonché della formazione 
extracurriculare, i corsi di formazione seguiti negli ultimi tre anni, i recapiti personali dei dirigenti 
apicali e non apicali; 
 

c) l’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 
compiti istituzionali; 
 

d) i dati relativi all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale 
non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. 

 

5.  Ai sensi dell’art 20, comma 1, del D.Lgs.33/2013, come sono trattati i dati relativi alla valutazione delle 
performance e alla distribuzione dei premi al personale? 

a) le pubbliche amministrazioni pubblicano, in maniera disaggregata, i dati relativi ai premi di ciascun 
dirigente generale e non generale, nonché quelli di ciascuna posizione organizzativa e di tutti di 
dipendenti di categoria D;  
 

b) le pubbliche amministrazioni pubblicano, in maniera disaggregata, i dati relativi ai premi di ciascun 
dirigente generale e non generale, ma non quelli di ciascuna posizione organizzativa; 
 

c) le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati 
alla performance stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 
 

d) nessun dato relativo alla valutazione della performance ed alla distribuzione dei premi al personale 
deve essere pubblicato. 

 

6. Indicare l’affermazione NON corretta in riferimento alla L. 190/2012: 

a) la legge è composta di 2 articoli; 
 

b) la legge è composta da 2 articoli; il primo articolo consta di 83 commi; 
 

c) la legge prevede la clausola dell’invarianza;  
 

d) la legge è composta da un solo articolo di 84 commi l’ultimo dei quali prevede la clausola 
dell’invarianza. 

 

7. Secondo quanto dettato dall’art.1, comma 2-bis, della L. 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione: 

a) ha durata triennale ed è aggiornato annualmente; 
 

b) ha durata triennale; le singole Pubbliche amministrazioni locali, però, ne adottano solo uno annuale; 
 

c) ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente; 
 

d) ha durata annuale. 

 

8. Ai sensi del comma 55 dell’art. 1 della L. 190/2012, l’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 (ovvero 
elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa), deve:  

a) comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi 
sociali, entro 30 giorni dalla data della modifica; 
 

b) comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi 
sociali, entro 120 giorni dalla data della modifica; 
 

c) comunicare alla Prefettura competente o all’ANAC o alla Procura della Repubblica qualsiasi modifica 
dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro 30 giorni dalla data della modifica; 
 

d) non sussiste alcun obbligo di comunicazione. 
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9. Secondo il dettato dell’art.1, comma 4, della L. 190/2012, indicare quali delle seguenti affermazioni NON 
è corretta:  

a) il Dipartimento per la Funzione pubblica può sostituirsi all’ANAC in caso di omissione di uno dei compiti 
di quest’ultima; 
 

b) il Dipartimento per la Funzione pubblica coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e 
contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale 
e internazionale; 
 

c) il Dipartimento per la Funzione pubblica definisce modelli standard delle informazioni e dei dati 
occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge indicata, secondo modalità che 
consentano la loro gestione e analisi informatizzata;  
 

d) Dipartimento per la Funzione pubblica definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei 
settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizione di funzioni e 
cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

 

10. Il comma 7 dell’art.1 della L. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza sia nominato, nelle Regioni e negli enti locali: 

a) dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio; nei comuni di norma nel segretario 
generale; non è previsto nelle Province; 
 

b) dal presidente della regione, dal sindaco tra i dirigenti di ruolo o nella persona del segretario generale;  
 

c) dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con 
piena autonomia ed effettività; negli enti locali è individuato di norma nel segretario o nel dirigente 
apicale, salva diversa e motivata determinazione; 
 

d) dal presidente della regione, dal sindaco o dal presidente della Provincia di norma tra i dirigenti di 
ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 
poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività; negli enti locali è 
individuato di norma nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. 
 

11. Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 
della Regione con i propri enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate è: 

a) il 31 dicembre dell’anno precedente; 
 

b) il 30 aprile dell’anno successivo; 
 

c) il 30 settembre dell’anno successivo; 
 

d) il 30 giugno dell’anno precedente. 
 
 

12. Selezionare l’affermazione coerente con il principio di competenza finanziaria (di cui all’allegato 1, 
paragrafo 16 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.): 

a) solo le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, che danno luogo a entrate per l’ente, devono 
essere immediatamente registrate nelle scritture contabili e devono essere imputate al medesimo 
esercizio della registrazione; 
 

b) tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese 
per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili soltanto quando l’obbligazione viene a 
scadenza; 
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c) tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese 
per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 
 

d) solo le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, che danno luogo a spese per l’ente, devono 
essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione 
all’esercizio in cui si verifica il flusso di cassa. 
 
 

13. Il bilancio di previsione finanziario (di cui all’art. 10 e all’allegato 4/1, paragrafo 9, del D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii.) è: 

a) il documento che descrive gli scenari economico finanziari internazionali, nazionali e regionali, le 
politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi di 
finanza pubblica, esponendo il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per 
il perseguimento degli obiettivi; 
 

b) il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria 
riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei documenti di 
programmazione dell’ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente definiscono la 
distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve 
realizzare; 
 

c) il documento nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e 
patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
 

d) il documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e 
finanziario del gruppo amministrazione pubblica. 
 
 

14. Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la gestione delle entrate si attua attraverso le fasi: 

a) dell’accertamento, della riscossione, del pagamento; 
 

b) dell’accertamento, dell’ordinazione, del versamento; 
 

c) dell’impegno, della riscossione, del versamento; 
 

d) dell’accertamento, della riscossione, del versamento. 
 

 

15. Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., le Regioni e gli enti locali: 

a) adottano la contabilità economico-patrimoniale cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di 
contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale; 
 

b) adottano esclusivamente la contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali sotto 
il profilo finanziario; 
 

c) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale; 
 

d) adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti 
gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale. 

 

16. Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 50/2016, per procedure ristrette si intendono le procedure di affidamento: 

a) in cui le stazioni appaltanti contattano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più 
di essi le condizioni dell'appalto; 
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b) alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare 
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti; 
 

c) alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e può presentare una sola offerta; 
 

d) nelle quali la stazione appaltante avvia una comunicazione con i candidati ammessi a tale procedura. 

 

17. Ai sensi dell’articolo 63 del D.lgs. 50/2016, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in 
quale dei seguenti casi la stazione appaltante può ricorrere ad una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara? 

a) sempre, a discrezione della stazione appaltante; 
 

b) a condizione che sia previsto nel bando di gara; 
 

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure 
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; 
 

d) no, mai. 
 

18. Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016, in relazione al collaudo e/o verifica di conformità, chi è tenuto 
a controllare l’esecuzione del contratto? 

a) un dirigente dell’amministrazione appaltante; 
 

b) il direttore dei lavori per i lavori e il direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture; 
 

c) non è previsto alcun collaudo o verifica; 
 

d) il responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore 
dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture. 

 

19. Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire 
una garanzia, denominata "garanzia definitiva"; quale fra le seguenti voci NON deve essere espressamente 
prevista? 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 

b) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 
 

c) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
 

d) la rinuncia all'esecuzione del contratto in caso di impedimento, fallimento o frode fiscale. 

 

20. Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90, la P.A. solo in uno dei seguenti casi si può rifiutare l'accesso ai 
documenti amministrativi: 

a) solo nei casi di necessità ed urgenza; 
 

b) sempre, previo decreto motivato del Dirigente dell’ufficio preposto; 
 

c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di 
carattere psico-attitudinale relativi a terzi; 
 

d) in nessun caso, è escluso in virtù del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 
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21. Ai sensi dell’art. 30 della L. 241/90, la Pubblica Amministrazione può esigere atti di notorietà in luogo 
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti 
che siano a diretta conoscenza dell’interessato? 

a) sì, può sempre richiederlo; 
 

b) no, è vietato; 
 

c) sì, in alcuni casi previsti dalla legge; 
 

d) sì, previo consenso dell’interessato. 

 

22. Ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/90, in quali dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è 
nullo? 

a) quando è viziato da eccesso di potere; 
 

b) quando manca degli elementi essenziali; 
 

c) quando è stato adottato in violazione di legge; 
 

d) quando è viziato da incompetenza. 

 

23. Ai sensi dell’art. 1 della L. 241/90, quali fra i seguenti NON è un criterio su cui si basa l’attività 
amministrativa della Pubblica Amministrazione? 

a) imparzialità; 
 

b) tracciabilità; 
 

c) economicità; 
 

d) trasparenza. 
 

24. Ai sensi dell’art. 8 della L.241/90, l’avvio del procedimento amministrativo avviene di norma: 

a) senza prevedere procedure di comunicazione; 
 

b) con forme di pubblicità informatizzate; 
 

c) con la pubblicazione su quotidiani di interesse locale; 
 

d) mediante comunicazione personale. 
 

25. Ai sensi dell’articolo 11 della L. 241/90 in quali casi l’amministrazione procedente può concludere accordi 
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in 
sostituzione di questo? 

a) per il perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 
 

b) in nessun caso, non possono essere conclusi accordi con gli interessati; 
 

c) sempre, per fini di semplificazione; 
 

d) solo nei casi di cessione volontaria di aree nel procedimento espropriativo. 

 


