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PROVA N. 1

1.  La  conferenza  di  servizi  definita  preliminare,  attivabile  su  richiesta  motivata 
dell'interessato,  deve  essere  indetta,  con riferimento alla  data  di  ricezione  della 
richiesta:

a) entro 30 giorni 
b) entro 10 giorni
c) entro 10 giorni lavorativi
d) entro 5 giorni lavorativi    

2.  Le stazioni  appaltanti,  nel  bando di  gara,  possono richiedere tra i  requisiti  di 
partecipazione un fatturato minimo annuo che non può comunque superare:

a) il valore stimato dell’appalto

b) il valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative 
ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto di affidamento

c) il doppio del valore stimato dell'appalto

d) il  doppio  del  valore  stimato  dell'appalto,  salvo  in  circostanze  adeguatamente 
motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto 
di affidamento  

3. La responsabilità patrimoniale dei dipendenti:
a) si estende sempre anche agli eredi
b) si estende agli eredi solo in caso di illecito arricchimento del dante causa  
c) non si estende mai agli eredi perché è una responsabilità strettamente personale 
d) si estende soltanto agli eredi parenti di primo grado

4. Le disposizioni del codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) non si applicano agli 
appalti aventi ad oggetto l'acquisto di:

a) prodotti agricoli e alimentari per un valore non  superiore a 40.000 euro annui per 
ciascuna  impresa,  da  imprese  agricole  singole  o  associate  situate  in  comuni 
classificati totalmente montani

b) prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per 
ciascuna  impresa,  da  imprese  agricole  singole  o  associate  situate   in  comuni 
classificati totalmente montani   

c) prodotti per un valore non superiore a  10.000 euro annui  per ciascuna impresa, da 
imprese singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani

d) prodotti per un valore non superiore a 40.000 euro  annui per ciascuna impresa, da 
imprese singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani

5. Qual'è l'atto attraverso il  quale un'autorità elimina i  vizi di  legittimità – diversi 
dall'incompetenza relativa - di un atto da lei stessa precedentemente emesso?

a) La sanatoria
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b) La ratifica

c) La convalida    

d) La conversione

6. Un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un  controllo 
analogo  a  quello  esercitato  sui  propri  servizi  qualora  essa  eserciti  un'influenza 
determinante:

a) sugli  obiettivi  strategici  e  sulle  decisioni  significative  della  persona   giuridica 
controllata  

b) sulla nomina dei componenti gli organi della persona  giuridica controllata

c) sull’approvazione del bilancio della persona giuridica controllata

d) sulla selezione del personale dirigente e direttivo della persona  giuridica controllata

7. Quali  tra le seguenti  informazioni  non è oggetto di pubblicazione obbligatoria 
relativamente  al  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di 
incarichi  professionali,  inclusi  quelli  arbitrali,  da  parte  delle  società  a  controllo 
pubblico?

a) Il curriculum vitae

b) I compensi, comunque denominati

c) Il numero dei partecipanti alla procedura di selezione

d) Le norme regolatrici del recesso dal contratto con le relative penali   

8. Per il codice degli appalti, i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli  
nei quali:

a) il  costo della  manodopera è pari  almeno al  50 per  cento dell'importo totale  del 
contratto    

b) il  costo della  manodopera è pari  almeno al  60 per  cento dell'importo totale  del 
contratto

c) l’oggetto dell’appalto riguarda i servizi di facchinaggio, pulizie o giardinaggio

d) nell’esecuzione dell’appalto sono impiegate oltre 50 unità di personale dipendente 

9.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  appalti  o  concessioni,  la  Commissione 
giudicatrice:

a) è  obbligatoria  solo  nei  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, è composta da un numero dispari di commissari,  
non superiore a cinque,  e deve essere costituita dopo la scadenza del  termine 
fissato per  la presentazione delle offerte  

b) è  obbligatoria  per  tutte  le  procedure  sopra  soglia  di  rilevanza  comunitaria,  è 
composta  da un numero dispari  di  commissari,  non superiore a  cinque e deve 
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essere costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte

c) è  obbligatoria  solo  nei  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, è composta da un numero dispari di commissari,  
non superiore a cinque e deve essere costituita  entro  la  scadenza  del  termine  
fissato per  la presentazione delle offerte

d) è  obbligatoria  per  tutte  le  procedure  sopra  soglia  di  rilevanza  comunitaria,  è 
composta da un numero dispari di commissari, non superiore a tre e deve essere 
costituita  entro  la  scadenza  del  termine  fissato per  la presentazione delle  
offerte

10.  Il  silenzio  assenso  di  cui  all’art.  20  della  L.  241/90  si  applica  ad  atti  e 
procedimenti riguardanti:

a) l’esercizio del commercio   

b) l’acquisizione della cittadinanza

c) il patrimonio culturale

d) la pubblica sicurezza

11.  Quali  servizi  o  contratti  –  tra  quelli  sottoelencati  –  non sono  aggiudicati 
obbligatoriamente  sulla  base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?

a) I contratti di ristorazione ospedaliera

b) I  servizi  nei  quali  il  costo  della  manodopera  è  pari  almeno  al  50  per  cento 
dell'importo totale del contratto

c) I contratti relativi ai servizi sociali 

d) I servizi assicurativi  

12. Il segretario comunale può essere revocato: 

a) con provvedimento motivato della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio

b) con  provvedimento  motivato  del  sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta,  per 
violazione dei doveri d'ufficio    

c) con provvedimento motivato del sindaco, previo parere della Giunta, per violazione 
dei doveri d'ufficio     

d) con provvedimento motivato del sindaco, per violazione dei doveri d'ufficio

13.  Quale  delle  seguenti  condizioni  non è  richiesta  affinché  un  soggetto 
aggiudicatario di contratto rientrante nelle previsioni del Codice degli Appalti (D. 
Lgs. 50/2016) possa affidare in subappalto opere, lavori, servizi o forniture compresi 
nel proprio contratto di appalto? 
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a) L'affidatario  del  subappalto  non  deve  aver  partecipato  alla  procedura  per 
l'affidamento dell'appalto     

b) Il subappalto deve essere stato autorizzato della stazione appaltante

c) Il contratto di subappalto deve essere stato allegato all’offerta presentata in sede di 
gara   

d) Il soggetto aggiudicatario deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei  
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti

14. L'interesse legittimo è:

a) protetto in modo diretto dalla legge 

b) protetto solo indirettamente dalla legge    

c) riconosciuto soltanto nel caso in cui venga leso da parte di un privato l'interesse di 
un ente

d) riconosciuto soltanto ai detentori di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti  
della P.A.

15.  I  criteri  di  selezione  delle  imprese  nell’ambito  di  una  procedura  di  gara 
riguardano esclusivamente:    

a) i requisiti di idoneità professionale;    

b) la capacita' economica e finanziaria;    

c) le capacita' tecniche e professionali;

d) i requisiti e le capacità di cui alle precedenti lettere a), b) e c)    

16.  Le  proposte  operative  di  pronta  eseguibilità  per  la  realizzazione di  opere  di 
interesse  locale  formulate  da  gruppi  di  cittadini  organizzati  all'ente  locale 
territorialmente competente,  nel  rispetto degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  sono 
soggette:

a) al silenzio rifiuto entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta  

b) al silenzio assenso entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta

c) al silenzio assenso entro novanta giorni dalla presentazione della proposta

d) non è previsto un silenzio qualificato nel procedimento considerato

17. L’accesso civico può essere rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla 
tutela di un interesse pubblico inerente quale dei seguenti ambiti:

a) salute pubblica

b) relazioni internazionali   

c) rischio idrogeologico e sismico

d) gettito tributario
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18.  Il  responsabile  per  la  trasparenza  svolge  stabilmente  un'attività  di  controllo 
sull'adempimento  da  parte  dell'amministrazione  degli  obblighi  di  pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando: 

a) la completezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate

b) la completezza, la veridicità e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate

c) la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate   

d) la completezza, l'aggiornamento e le fonti delle informazioni pubblicate

19. Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le  
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza di 
alcuni  presupposti  di  legittimità.   Indicare  quale  tra  quelli  sotto  riportati  non è 
richiesto dalla legge:

a) la durata dell’incarico non può eccedere i 6 mesi    

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno

c) la prestazione deve essere altamente qualificata

d) non è ammesso il rinnovo

20. L’art. 11 della L. 241/90 disciplina gli accordi sostitutivi del provvedimento finale. 
Quali tra le sottoindicate previsioni non ricorre nel testo di legge?

a) Sono sottoposti ad alcuni principi del codice civile

b) Devono essere motivati

c) Sono soggetti ai medesimi controlli previsti per il provvedimento finale

d) Una volta sottoscritti, non è possibile farne cessare l’efficacia   

21. Ai sensi del D. Lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni, in occasione delle 
procedure di reclutamento del personale a qualsiasi titolo, pubblicano:

a) solo il bando di concorso

b) il bando di concorso e i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice

c) il bando di concorso, i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice e 
le tracce delle prove scritte    

d) il bando di concorso, i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice, 
le tracce delle prove scritte e le domande sottoposte ai concorrenti nelle prove orali

22.  L'importo  annuo  del  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  ai 
componenti dell'organo di revisione non può essere superiore: 

a) a 500 euro annui per ciascun componente dell’organo di revisione
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b) ai  valori  indicati  nella  tabella  approvata  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
proporzionati alla dimensione dell’ente

c) il compenso dei componenti l’organo di revisione è comunque comprensivo anche 
di eventuali rimborsi spese

d) al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli 
oneri fiscali e contributivi    

23. Quali tra le seguenti entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio 
non costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione?

a) Nei  casi  in  cui  i  principi  contabili  generali  e  applicati  individuano  un  vincolo  di 
specifica destinazione dell'entrata alla spesa

b) Entrate derivanti da imposta di soggiorno   

c) Entrate derivanti da mutui contratti per il finanziamento di investimenti determinati

d) Entrate  straordinarie,  non  aventi  natura  ricorrente,  cui  l'amministrazione  ha 
formalmente attribuito una specifica destinazione

24.  In  quale  relazione  tra  loro  stanno  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione,  il  Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance?

a) La  predisposizione  del  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  precede  logicamente  e 
temporalmente gli altri piani

b) Il  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  e  il  Piano  della  Performance  sono  unificati 
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione    

c) Il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  il  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  hanno  un 
orizzonte temporale annuale, il Piano della Performance è triennale

d) Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance sono strumenti di 
pianificazione  strategica,  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  è  un  documento  di  
programmazione operativa

25. L' incompetenza relativa costituisce:
a) un vizio di legittimità dell'atto amministrativo   
b) un difetto di attribuzione e quindi causa di inesistenza dell'atto prodotto
c) un vizio di forma sanabile dell'atto amministrativo
d) un vizio di merito dell'atto amministrativo 

26. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal 
responsabile  del  procedimento,  può  discostarsi  dalle  risultanze  dell'istruttoria 
condotta dal responsabile del procedimento:

a) indicando la motivazione specifica nel provvedimento finale  

b) in caso di illegittimità della proposta di provvedimento

c) in nessun caso, può solo rifiutare l’adozione del provvedimento
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d) sempre,  assumendo  però  obbligatoriamente  il  ruolo  di  responsabile  del 
procedimento

27. Che cosa si intende per esecutorietà dell'atto amministrativo?
a) Il potere di dare diretta esecuzione all'atto amministrativo anche contro il volere del 

destinatario del provvedimento     
b) L'astratta attitudine dell'atto ad essere portato ad esecuzione
c) Il potere di imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari
d) La possibilità di richiedere l’esecuzione immediata dell'atto in sede giudiziaria

28. Che cos'è il giudizio di ottemperanza?
a) È quel procedimento instaurato dalla P.A. contro un suo dipendente il quale si rifiuti 

di eseguire un atto da lui dovuto
b) È quel giudizio instaurato dal privato cittadino allo scopo di ottenere l'esecuzione di 

un provvedimento della P.A. a lui favorevole
c) È quel giudizio instaurato dal privato cittadino al fine di ottenere l'esecuzione da 

parte della P.A. di un’attività prevista dalla legge
d) È quel giudizio teso ad ottenere, da parte della P.A., l'esecuzione delle sentenze del 

giudice civile e del giudice amministrativo    

29.  Quale  tra  le  seguenti  funzioni  o  competenze  non  è  attribuita  al  Consiglio 
comunale?

a) Concessione dei pubblici servizi
b) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
c) Locazioni pluriennali di immobili   
d) Compiti degli organismi di decentramento e di partecipazione

30. Entro quale grado gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini del sindaco non 
possono far parte della rispettiva Giunta?

a) Entro il primo grado
b) Entro il secondo grado
c) Entro il terzo grado   
d) Non esistono preclusioni normative in tal senso


