
N. QUESITO

1

Ove il procedimento consegua 

obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero 

debba essere iniziato d'ufficio, le 

pubbliche amministrazioni devono 

concluderlo:

con l'adozione di un 

provvedimento espresso
mediante silenzio rigetto mediante silenzio assenso

2

In caso di mancata o tardiva 

emanazione del provvedimento finale, 

qual'è l'organo titolare del potere 

sostitutivo, qualora non diversamente 

individuato dall'amministrazione:

l'organo di indirizzo 

politico

il dirigente generale o, in mancanza, il dirigente 

preposto all'ufficio o in mancanza il funzionario di piu' 

elevato livello presente nell'ammministrazione

il dirigente di ruolo più anziano

3

Quando il responsabile del 

procedimento ha il potere di adottare 

l'atto conclusivo del procedimento 

medesimo?:

sempre solo nei casi di particolare urgenza

quando coincide con il 

dirigente/responsabile dell'unità 

organizzativa competente

4 Le aree a rischio corruzione:

Non variano a seconda 

della tipologia dell'attività 

istituzionale

Variano a seconda della tipologia dell'attività 

istituzionale

Variano a seconda della persona 

che svolge l'incarico istituzionale

5

In una procedura aperta indetta per 

l'affidamento di un pubblico appalto, 

quali operatori economici possono 

partecipare?:

solo gli operatori 

economici invitati dalla 

stazione appaltante

qualsiasi operatore economico in possesso dei 

requisiti previsti nel bando di gara

solo gli operatori economici 

costituiti in forma di società di 

capitali

6
Il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici:

Non può estendersi 

anche ai collaboratori 

che realizzano opere in 

favore 

dell'amministrazione

Si estende anche ai collaboratori che realizzano 

opere in favore dell'amministrazione

Si estende solo ai dipendenti part-

time dell'amministrazione

7 L'omissione di atti d'ufficio è:

Un reato penale che può 

essere compiuto dal 

pubblico ufficiale o 

dall'incaricato di un 

pubblico servizio

Un illecito amministrativo che può essere compiuto 

dal pubblico ufficiale

Un reato penale che può essere 

compiuto esclusivamente 

dall'incaricato di un pubblico 

servizio

8

Il trattamento economico accessorio 

legato ai risultati (c.d produttività), è 

erogato ai dipendenti pubblici:

in misura uguale per tutti 

nell'ambito della stessa 

categoria di 

appartenenza

in base all'anzianità di servizio

a seguito di valutazione e 

misurazione della performance 

individuale e organizzativa

9

L'istanza di accesso civico prevista dal 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. deve essere 

motivata?:

Si Si, quando l'istanza riguarda documenti pubblici No

10

Nei procedimenti ad istanza di parte, 

prima dell'adozione di un 

provvedimento finale a contenuto 

negativo, l'amministrazione deve:

comunicare 

tempestivamente al 

soggetto che ha 

formulato l'istanza i 

motivi che ostano 

all'accoglimento della 

domanda

acquisire un parere obbligatorio, ma non vincolante
effettuare un supplemento di 

istruttoria

11 La procedura Whisteblowing:

può essere utilizzata per 

rivendicazioni personali 

nei confronti dei dirigenti 

generali

non deve essere utilizzata per rivendicazioni di 

lavoro

deve essere utilizzata per 

rivendicazioni di lavoro

12

La partecipazione del cittadino al 

procedimento amministrativo è prevista 

nella fase:

Dispositiva Esecutiva Istruttoria

13

Quale organo, per conto della stazione 

appaltante, controlla nel cantiere la 

regolare esecuzione di un lavoro 

pubblico?:

il Direttore dei lavori
il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione

l'Azienda sanitaria territorialmente 

competente

14

Nel caso di assegnazione temporanea 

di mansioni proprie della categoria 

superiore a quella di appartenenza, al 

lavoratore pubblico spetta:

il trattamento economico 

corrispondente alla 

categoria superiore per 

tutta la durata 

dell'assegnazione

il diritto all'inquadramento nella categoria superiore nulla

15

L'istanza di accesso civico per 

contestare l'omessa pubblicazione 

obbligatoria dei dati e informazioni nella 

sezione " Amministrazione Trasparente" 

del sito web, deve essere presentata:

al responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

al direttore generale all'organo di indirizzo politico

16
Quando un atto amministrativo può 

considerarsi legittimo?

Quando è pubblicato sul 

sito istituzionale 

dell'amministrazione

Quando è stato adottato in osservanza di tutti i 

principi giuridici che ne disciplinano la forma e il 

contenuto

Quando è sottoscritto dal 

responsabile unico del 

procedimento

17
Cos'è il dispositivo di un provvedimento 

amministrativo?

La parte del 

provvedimento dove è 

indicato l'organo che 

adotta l'atto

La parte precettiva del provvedimento e rappresenta 

la manifestazione di volontà vera e propria

L'insieme dei presupposti di fatto, il 

richiamo a leggi e regolamenti, il 

riferimento ad accertamenti ed atti 

istruttori

18
Nell'ambito dei contratti pubblici chi è il 

RUP?:

il responsabile unico del 

procedimento
il rappresentante unico dei partecipanti in RTI

la figura del RUP attualmente non 

esiste, era prevista dal D.Lgs. 

n.163/2006

19
Un provvedimento amministrativo 

mancante degli elementi essenziali è:
annullabile sospeso nullo
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20

Secondo l'art.24 della L.241/90, nel 

caso di documenti contenenti dati 

sensibili e giudiziari il diritto di accesso 

ai documenti è consentito?

No mai Solo se autorizzato dall'interessato

E' consentito nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile e nei 

termini previsti dall'articolo 60 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003 

n.196

21

Individuare l'esatta sequenza delle fasi 

in cui si articola l'iter procedimentale 

della formazione ed esecuzione dei 

contratti conclusi della P.A:

1)Determinazione a 

contrarre 2) 

Aggiudicazione 

3)Stipulazione 

4)Esecuzione

1)Esecuzione 2)Determinazione a contrarre 

3)Aggiudicazione 4)Stipulazione

1)Aggiudicazione 2)Esecuzione 

3)Determinazione a contrarre 

4)Stipulazione

22
Cosa si intende per "profilo del 

committente"?

il sito informatico di una 

stazione appaltante, su 

cui sono pubblicati gli atti 

e le informazioni previsti 

dal Codice degli appalti

l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile 

Unico del Procedimento a cui possono essere 

inviate richieste di  sulla procedura di appalto 

interessata

la bacheca dove vengnoo 

pubblicati gli atti e gli avvisi 

cartacei di una stazione appaltante

23

Per effettuare le attività di collaudo 

sull'esecuzione dei contratti pubblici, ai 

sensi dell'art.102 comma 6, d.lgs 

n.50/2016, le stazioni appaltanti:

Nominano il/i 

collaudatore/i tra coloro 

che hanno partecipato 

alla procedura di gara

Nominano il/i collaudatore/i tra i propri dipendenti o 

dipendenti  di altre amministrazioni pubbliche da uno 

a tre componenti con qualificazione rapportata alla 

tipologia e caratteristica del contratto

Nominano il/i collaudatore/i tra i 

propri dipendenti o dipendenti di 

altre amministrazioni pubbliche da  

tre a cinque componenti.Non è 

richiesta alcuna qualificazione 

rapportata alla tipologia e 

caratteristica del contratto

24

Ai sensi dell'art.53 d.lgs 50/2016, il 

diritto di accesso agli atti delle 

procedure di affidamento e di 

esecuzione, è differito, nelle procedure 

aperte, in relazione ai soggetti che 

hanno presentato offerte, fino:

Alla stipulazione del 

contratto d'appalto
Alla conclusione dell'esecuzione dell'appalto

Alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte

25

Se l'organo di amministrazione attiva è 

obbligato a richiederli, ma può anche 

non attenersi ad essi discostandosene 

con il proprio operato e motivando le 

ragioni per le quali se ne disposti, i 

pareri sono:

Obbligatori non vincolanti Facoltativi Obbligatori vincolanti

26
E' un elemento essenziale dell'atto 

amministrativo:
la condizione l'onere l'agente o soggetto

27

Quando viene ritirato, con efficacia non 

retroattiva, un atto amministrativo 

inficiato da vizi di merito in base ad una 

nuova valutazione degli interessi, si 

pone in essere un provvedimento di:

Proroga dell'atto 

amministrativo
Revoca dell'atto amministrativo

Sospensione dell'atto 

amministrativo

28

Nell'ambito del procedimento 

amministrativo, quale dei seguenti 

soggetti, a norma dell'art.6 della legge 7 

agosto 1990, n.241, valuta, ai fini 

istruttori, le condizioni di ammissibilità, i 

requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione di un provvedimento:

l'organo competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

l'organo di vertice dell'amministrazione interessata il responsabile del procedimento

29 Le spese in conto capitale sono:
spese per il rimborso dei 

prestiti
spese per al gestione corrente spese di investimento

30
Il regime giuridico delle entrate si 

articola nelle seguenti fasi:

previsione, impegno e 

liquidazione
accertamento, riscossione e versamento

accertamento, impegno e 

liquidazione


